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N. l. DOllIENICA 
2 Gcnnajo ,.8 'i2. 

Si pllblJHcll oll:nl Ilonll'llU. - ;l:el ~flr8ll dell" alino ~j 
dlnllO .1 ~i~l1orl Assocl~li llodki J)("ul di Sl't'lta musir. 
tlassiu ~nll~a e mOOl'rlI'1 destiullti /I comporre un \"0-
hllrl!" 111 !." di Ctl\lociUIIIII1I11I palline drrll, il '!"/lle in 
1[l11OS110 elr/laute fronll'1'[ do IIlIlIrlllo si inliltolerà A:o;
TUU><;14 "U~~ 1 ~4 Jll~rUIM. 

J:'iTROllrZIONE. 

Delle aUu.U "ondizlolli 
delle arti Ilnuti"ali in "alia. 

.... aTlcOLO I. 

r pl)#'/o fX'" rtr dire, 
)'.T ... c.o.. 

[1
_. m.ORO," non sono in piccilli 

n~III~I'r~, i fluali ImunO!ll uso 
~.Gd, a,u,Ih:~l" J,·lIc rOSt1 dalla sola 

. mnpl~HrI'"':~ " non dall'illlima so
.:.:.<"...\.. ~ slanZA. l'n'o no Iwlla molto bella 

o)'iniolli' ('l,e r.llalia d'tI~gidi si.a la I l'IT~ elas
sU'a d,·lIa musica. cOllie tale fu t'ssa npctu
lallwllh' proclamata ai floridi giorlli dci Ci
lIlarnsa l' d4·i Pal'sif·l1n. d4·i Pa('chiarolli f' dl·i 
ì\lul·(·II(·Si. ,1t·lI,' Bul;:lIl'dii. dell.· Uanti ,·c, E 
Jl"r v"I'ili!, a dii hmli 1II1'IIUlllalllt'lIle ai cla
lIIorosi Irionli ontl,· ad tl!,"ui Iratto si oum"1lIlQ 
Ilei 1IH'lwmi Iltlstri t(,~lt;; lirici 1(· tallie COSI 
dt'lli' ct·It·llI'ilu musicilli Ili ciII' i'formicolanll' 
'11If'sla Iw!lissima Iwni50la~ a chi tI'lI!,"a cOlllo 
(\'lIp lantl' irt'l" IOli('!t1" f'lucuhraz:oni dei 
nllslri ;!"iornali sf'mpl't' lrahu('callti d"lIa gl~ 
l'ia illunorlall' olld,· si incoronano ad ogni 
poco 111111 so quante ct'nliuaja di ('silllit· prime 
.Iollllt.'. di illrtlmpal'llbili primi tenori. di C('

"·llt'l'I"imi hal"iloui (' has~i; a chi si fermi 
UII InlllO pf'r 1(' si l'lidi' fIIa!!!!itlr; nOli delle 
sol.' Ilostn' ea!';lali. ma t't.I allco dc'!lwllomi 
hor;.:hi. p ammiri n.·I1,· v!'ll';ne degli editori 
llIusil'ali. d.: lilwai. {' (It; rivI'ndudiuoli di 
illlll;:li, i rih';llli in lilll:; rafia cl: non so 
quantf' dozzill(> di Ilozzin,' di t'ccdleuze me-
1,II[nll1llllal;f"lu' , nwlnlnluiclle l' nwlol,ufre, Il 
alln' 4Iis,·t:"Il11It. in .~I' llIh·imlza' di Illuse all
li,·III' illg"hidamlal!' di fimi. alll"l.' di g(' lIii 
lIlil(,logif"i, allre di olil1ll'i~ci eroi colla graJl 
froltt(' ollUsI:. di allori e l'iposHuli su UII 

lello di palme:, a chi lenga conlo dei 
Mmlti di sOllcui. cllll"tolli. inni, ditiramhi 
che lauto spesso vC!rgialll piovere dai Ieg
gioni a ingombrar l'atmosfera delle nostre 
plalt>e gl'alidi e piccole: a ciii ahbia a,'ula la 
santa pazif'n2.a di gettar lo $f!"uardo SII Cl'rte 
rapsotlil' lI'all'ali hiot-.rrnfico-panegiriche piu 
gonfie di sUI'l'rlati\,j t' ridolklanll di magni
luquil' frasi d'llIIllllirazione cile 1101 ross('ro di 
car~ ghiotlllmi(' le holh'ghe .Ie' nostri salsa
mentari la vi"ilia dt>U" or p3.losaIA' restl' llalali
~ie ... ;a tulli di,sloro. n'Ii diciamo, rie'scir dehhe 
certamt'nh' 11I0ito dirticile illlollJwl'suadl'rsi 
che noi italiani d,·i com'oli auni i Fr:lzia vi
\'iamo proprio ul'11' ('la dell' 1)1'0 Ile' ferauui 
e de' mlhl'molli~ Eppure. che cosa dira.nuo di. 
noi i nostri lettol"l SI'. per COllio nostro, 
non punlo allucinati dal ralso oqwllo che ne 
circonda. avremo il COl"1l~gio cii mettere in
nanzi una opinione in gran p ,lrt\1 contraria 
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DI MILANO 
TA m'lIiq"e/ rmr Ile. infle,rlr",' ,-i"t •. Otnmlllù., el. 
• pour alnu Ifir~. IHlrla".tI J .. r/lrim8 flll./e' l,., pu'
o .ioll', lleilll In", Irt mb/wll"', remi t .... " I~, u/'1ell. 
• .un.llel III II/l/un e"li~reà Irl 'III'tI/lle. i",ilm U'I', 
• ti parle fli"./ j"~I,,'l!u emur Ile rltulflllii d •• '1"11' 

fime,," proprtl Il /'~"'m<I'()ir • • 
J. J . RO/ilsI!JrI. 

e cii prolf'slarci I)t'r~uilsi l'SSi'l"l' allzi 0l!l!ifll 
l'arie I1IlIsi,'"Il' iII Ilillia iII Clllldizi,lIu' lull'al-
11'0 di(' im·itliahil,·. mimlrt"iato di liallilllculu 
quakltc rlUliO Ili t·ssa. t,J illll"(). p"r t'ilgioui 
falali, spiul" a vol;:t'n' alla ~ua l'it'lIa (h,
('adt'lIza! - ~\' uon f"lte, IIl'ima di luUn iu
lemliamori IH.'III· Ilf'i 1('l'Il1illi: ,.[It· IHlII aVt's
Sl'ro l'N j'aso a Illpidal'ci {"(llol"O, i fluali. 
l't'I' 1111 fiLlso S('Utilllt'ul:llislllo l'atriollil·o. 
alllallO IIH·",li" 1·~Sl't't· paseolali di aS~tlrJl' 
allulazio/li,3n ... i dII' dI 3I"ditl' 1113 utili \'t'
rità:, III' ci rridillo addit'lro (,//a be.fff:llll11ill 
qUl'g-li IIltn cui l .. IIU~)t'dHI a'''f1~ia Jdlc 
passatt' IIwlIlori,' dII' SL sll'lIIla a Vt'[;ll't' i 
lorli dt·lla \1I'<.'S""((' i~IIHvia •. piu gr;tdita 
d!'lla '01'1' ,i chi Sl'uola dal SUt) SOIIIIO ill
\'(,Ionlnrio il gl'ni" il"limw l' lo l'f"l';li a 
JlOn hls .. ia,.!' dII' h, :dtn' lIazi,,"i lu 1'1',,
con:ulO sulla stl"mla .h'; l'r,,).!rt'~\i iIlÌl'II.-I
luali " t·ivili. r,'oi Coli' :"1 l' ddlu l'III' l'ilrlt· 
Il.: sUlllli t· III'U 1II·\la IIlIstra haliil iII islalo 
,Ii s':lltlillll'lItU. lUllI llllbiRll10 voluto IH.I· " 111-

!ara a,TI·lIl1al·.· dII' sl"'lIta si:. o SI/h, iu 
pilrl,' s",'mala Inl 1I0i '1u('lIa ).!"Iuri"sa l' 1")0-
1"lIlt' ravilla l\IW.i,·~II(' ({II' a~,,·t·S.' il pC'lIo ai 
la111i insi"lIi dI" (IU;lli si "l'allia r ilill;:1II1l. 
Illl'loJlI·a. ~Iai ilO: siallll) allzi l'1't' purali a 
sosll'lll'l"(, COli ampio currl·do JI nl).!";lIlIi t· 
di pnl\.· a fl't)l111- di chiuuque osassc mai 
all",'rmal'(' l'opposto. c1ll' fra il vi\'ace e 
illHHa!!iuoso pupillo n(lsll'o l'iu che soli o 
qualulHlue altw cii' I" è so\rauo il lIIu:o;i,,:.lc 
j~linl(j: l'III' la lIatm·l!. SI ~t'IH'I"lISa ,l,,'suoi 
piu ,·ldli dOli i ~111'1I01ll0 il ... liallo, 1101 fu IlIa; 
hlllio CIILIU' dl·i 11·)o(,ri di dI(' si 1:1Islituiscc 
il piu pUI"O. il l'iII lIobilc. il piu dlie:lci' 
11',1 i ling-u:lf{gi d"lralli·!tu: dw ulla lal ' IWII 
t('l1llt'lI7,a fi siCiI ad l'SpiUldl'rc r alli ma coi 
snavi at;c"uli d(,lIa musica 11011 Vt'1I11(' dala 
da Diu {"Oli lanla l'sullt'l"aliZa conII' a que
.da Ha7.iolle scaldala ,Ial ~olc c!tc irradio 
le fl'Onli dt" piil sublimi illLerprdi dt·1 111'110 
arlist.ico, I.; Italia d"ll('mpo pn's\·lIlc. aha
IlwnlA·lo proclamiamo. sotto qlit'Slo p .. rtico
lart> aspdlo non hl! uulla ad illvidlarc alle 
SUi' ciii. musicali piu tl'iour:Ulti: ai d, nostri, 
('ome a' tl'lII!!i Jc' suoi l'iii ~randi capisl'ullla, 
l' or;:aniZZal.lOlil' italiana e in 50 \l'alla I!uisa 
inf"lillala a riuscir prodi;6osa (Ii musicali 
prodoUi; le doti prunili,e o. dirl'lIIo me
~Iio. i ~"t'rllli tli istiuLO che si richiedono a 
costituire i t!rollldi cantanti. i 1!r3l1di al
tori. i SOIllIll: porti l' cOIII)losit<l!"i, voi li 
Tedele lal·fi.iti a proru~i()ne ove solo gettiate 
uno s!-,uardo alla illllumN,'vole turha di co-
101'(1 ciII' h'a lIoi si addensano al limilare 
d,,!le proli'ssiolli h'alrali: i puhblici piu Colli ~ 
d'Eu1"01'3. con tulta la loro V311a pn:ll'sa di 
g-iudici wapp,·lIabili in fallo di dollL'ill:lri~mo : 
l'stdicu l' di slIpil'nza musicale, 11131 !"t'gel'- , 

.. 
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Il prellO ddr IIS5G1'.illZiollfl IIU111111 .n. GII::ttttl l' 111-
r./nlolo/,o. (/IIII;CII """iCI/I, ~ di \1I~l.lirt, ~ I .nliri· 
IlIIte. p~ s~mc~tre ~ 111'1 lriml'lilr~ III rl!lI!lOnlonr. I.·d, 
rl'an"ui!)ue IlOslale,II'II~ solft (;n:;tlllllll'r 'llll~rll(l ,Idlll 
Montlrchi~ e IM'C r r~lrrlJ lino I rOlltl"i (o ~llIhllltll ~,I ftllllUf 
IIrt' ,. Lft Spellidolle drl 11I'1.l1 ,II mll~lrli ,il'lle rftUa 
men~ilmenlc ~ rr~llfll ,Ii llOrl!) al dhrrsl "orri~I"'IlMnll 
dello Sludi" RictJrlli. uri modo Imli"1110 1l~1 ~'ftlotrt'sI0. 
- Le IlSSOl'lalio,,1 si rif~,ono 111 ftlilnno l\n'MI' l"Illido 
Mllli G/I;lelltl hl flSll Rj~lIrl/l, COlltlrlllll d~1I11 {l'Uf' 
IlOni N,O I au; lIlI" l'siNO IIr~s'l!O I l'rlndllllii 1I('~011&nli 
lIi mu~ica e 1111'$"1) ~Ii l nkl IlOSlllli. I.r 11'"11t'rr, I Frup
pi, t'C. ,ornulio eliSC", IIIIIM1.t11 rr.'M'hl di IlOrlo. 

l"f·hht'ro al confronlo ,11·11(' 1I0 ... tl"l· piu IlI I,.. 

dt· ... tt· pia I,',' , u\t' aVI':O;w a tluni la palma 
a ch i sapl'ssf' lIloslr:lr nlt'~litl di SI'lIti!" pro
prio 111"1 fundu d,'ILlllima ill'l·.· ... ligiu lidi,· 
cl't'azioui lIlusif"ali , Il ('hi ,'al"bl' m"idio CI 

palt'~;lI'e di an-r sortila dalla uaLura Ilidolc 
[liti propria a simpaliuar." Pl'r ~lIsLo siu
C('J"O e "Oli aAi·LtaLo, c<llJ'lLl'lC c c(l lr~lrti~ta. 
L'italiano, il dil"i:ullo ('011 orgor'io, 0\'" lo 
si vogli .. ~UI)I)()ITI' isolato li:1 "/P" rOlilliziout, 
l'slralwa al a StHl ill.!ol,' ImIUl'al". va primo 
a luni i popoli 111'1 W' llio m·ti.\tieo, va pl'i
Illi ... sirno m·1 gellìo Illtlsil'a!t'. l\1a. poit'hl' :tL
lIilllllo volulo procJ:uIIIU'P COli 1IIIIIa ill ... i
slcllte IIUIlIIHI qUl'sla ill,·olltraslal,jl(· verila, 
ci si vorrà 'i ..... ~I, Jlq~3rt' di IItr,'I'Ular ad Ull 
It'lupO rOl'I pari fi·3uf"l ... 1."1.n ,,111'. l'l'I' ntoll(' 
r<J!,'iulli liuora sulo iII lIuhf' :tt·CI·lluatl'. ( ,. di 
qlil'Slt' Ve1Tt'1I10 il ~uo luor;o ,Iis.'"rn·ndo Iwr 
l'~leM') flUl·lle arti ~tt'SSf' j' rm'tt· dc' I>UOII; 
11011 HlellU dell'alt ... " Iwr !t. II1IH1i rirj'vt'IllIllO 
dalla natul"a lilllta JIJ\il.in Ili i~tillli\'c Ji~IH'" 
sizitJlli. StllW allll't'sf'llle 11I·lla plliria Ilo~tl'a 
t'Oli lilllitaio SI'111I1I illlc·l'J'rI·tate, coltivat.' 
\~Oll iIiSullit"il')lza Ili lal";;"ll i prill\'ipii, l' Cfln 
fi.lst· ,." :111;':11:011' Il,,lIrìlll' ~ludif":I'" ( l )~ .\cI 
allri r ullicHJ di ~,,~I"III'I'I' ljul"Sln tt'si I",r 
ci" dlt· "iu plu·li.·"IHrUIl'II!t· rie:lwnlll la " .1-
Iunl. Iii s.·ultunl, 1[\ I" .. ,~ill "1'.: a IlOi \llII'1I0 
tli s\"l;':-t· .. la 111"1 Ilrlll'\l~il() ,It·!la lUu~it;.3. 

Ahl,iHllIo l'iII s"[lr:, ~dtalo UII 1110110 

,ldlt·IJI·"ti·ssiulli l''nlndi ~"L,·.w; pn'lulialllo 
Il' JII" ... ~t' dal ,Iin' illl'uua l'tlsa di 'lUI sI,'. 
CIii ... a addilaL"lI(' ILI! solll IlOl'olll ,l'Eurupa. 
111'1 SI'IIO d .. 1 'Iu:llc )'il",1 a COIIII' tnt Iwi, 
" li· l'va l'iu iUt;OIlII",SIU, l' sli,uu {ILJ:I~i pt'l' 
diI"!' J'1'I·llI'licH. III lnUlla tli !I\'vt' rJ\ut"aL"si od 
Ilcl"lli tlliusi c il nll'0 h:l.~so sul IHIITaSt'flso 
OCCLlIIII dt·lla SC't'lla 1I1\·I'Jtlnlllllllalien! (;io
\'incui iU\·S]lt'l'li. lIlal surtiti iII Hllr,· umili 
r:lrrit·rc. rl· ... piuli ,Il" f"OIlI'·).!"gio. doli .. IIII'!"
Clltlll'a. o for~allco dilli,· ILlI'CCHllil"lu· ollicillc, 
SI' fur(\l1(1 dati l't· .. disl'l'rali d' o~lIi nwZl.o 
di Imolla riUSf"il;1 iII altri ~Iu"ii. ~c 1Jl' 1:"'11-
solalLo Ili li'f{t:'i"ri cui jll'lIsarcf"llI' rillla/w Im'O 
pur ~clllprc 1111 ' .itlCVr3 di spt',·all:r..a, t' \III 

rag-"1io d, luct· splt'lIdl' pur sl'lIIpre !Il,1 buio 
dci 01'0 avvt'lIirc; la c3 I'ri"1'1I dci ('lI ulo! Ed 
~'ccoli corrcre difilati a pialll :11'~i a lato al 
pianoli,rle ti'" primo lIlal·slnll.l.O dL(~ 1111' 

culf,'3. tra piedi c a rarsi provaI'(' a l!"la 
'!lalaIlCala il 11/1·lal/f) d.·lla \ "C(·~ - E ,I.'eiso 
i 11110\0 dt':.lino : Tizio ha UII 1"'CI,II"lIte 
diapa.1"01l di tcuore, S"mpmnio Ila UII ma
gnifico registro tli hasso! D,'llo ratto h· It'
zioui (Ii solli'ggio e Ili vucali:t..t.nl.iolli' (t' sa 

(I) .-\"'-l'r!iaolO I 1I'IIIIri d,I' jWlrtl~mo t!rllo ~IIW dtl, 
I" .rt~ io (i;ell~r~, t ,'hl' 111'111 !-II,{'mo I~rdl • "!'IJi('~rl' i I 
Il?f'lro clIlto ~!:e glorio&C tfl"eziolli IlC1" .Uro lu 
IIII:colo lIumero ..... 

= 



~o 
m~ il cit·)o qu:!li lt'l,iolli~) si suc"l'dollO (o si 
~~ a;ca\'~II:uHJ 1,'- IIlh' sU,II,· ',l\trt' ,t'Oli olia sp\..'-

I 
~ 

.' ("IC d, I,,!lhnl.· sull"Clludll!!:: l ti'., Il qual
lru spartili pitl applltUdili dI,ila 1-!"inma.llI si 

() Ili\ll,'llllO COli ulla limw di 1'l'tJJue da 1;"'11'1"
I·UI'I· ••• Un !lr\'\I' giro Ji lunt·, (' iII qlll·IIIII>I"_ 

1"illlll:l.1.tl all(lrliln. in qu{'! Ilullt'{!:!;o Sbil
glial u. i Il '1111.1\0 slud"lItl' Ijet'tlZialo SI'llza di
plollla di [auI't'a, \'oi aw·!t' lili 1101'1·110 .1."J'/lr1 

UII l!(lvI-IIo PoI/iO/le. U!I Belisal'io. lIn Oravo 
di \Iiu nd aCl'I't·sct'I'l' lo lilllisu .. "I(1 eal<do;;o 
d,,,· i AUIII', (lei P(J/liolli. tic' Beli.w!"i; e 

, . I 
dI,i /J,.uvi dL\' I-!iit da un p.'t.zo SI li lt'I'lWllo. 
si ,'OZZH1I1), si diulI'lHlIHI sui lHi!ll~ t'd UII 
kUlro th·lIa Pt'uisola a di.~I'lItarsi i quartali 
.1.·11' 111I1'I'!'sariu l' ",li flrti,·o i "I<I!-!," ilo(1 Ul'llti 
li,: giol'llali~li. Yol"le dh' vi parliallio di 
cI''''[lI'l'l'ilili prilili coulndli) J, illllllol'tali 
l'l'illl<' dOllllC assolute, e Ji ~Ioriose prilill' 
di !l' III' ('UfIIl'rilllfll'ie (!) improvvisale nel giro 
di l'"dw dozzine di sdtilllallc e sbalzatc 
IrUIi salto da;.:-li H'alllwtti dI'II.· cl'l'staj,· f' 
,1t'1It' sal'tor,' Mille t'l\ol.· l' Il'a la poln'n! 
"Iilllllir" d"1 I,alco sl·t·nico? Vf' Ile 0111111,'1-
liallio la pittura l'ill' polr"blll' rius,'ir lroppo 
Ilia;!",·a. l' per ca~o, Hlld'e Lllcrt."tlibilt, ~{'h
IWI! ),;I1.,,· t11: 

E l'un' liUti verita d'·pltll',·vol.,! Iltiroci. 
uio .I,·JI· ,11'1,' d,·1 IICI cauto che ai mi!:"liori 
t.'mpi llIusicali dciI" Italia era consideralo 
(·sln'malll.'ult' arduo l' pel'igliosu e lale cliC 
i .~tlJl lltli i~lilutlll'i d,·II'1 1I0sll'ii scuola, ve-
11I'I'al,1 1'1'1' f'lassica dali' illl('ra Europa) n."
pUla\'H 1Io nOli (Iov(·]',.;i I"sci,u' ;wcessibile cbe I 
a l'cH·11I' ol."..allizzazililli

i 
\wivill'g-iale CUli i . 

dOli i d.·1[' illl.·Jli'·"lIza, (l' la cullura e (cl-i. 
l' an;'llo fossl'l'O lumc (, I~Jlldatllellto; il tiro
"illio d,·J1'arlt! d.·1 111'/ 1';(Utt), IWI' la lolla 
,h·i lallli artisti HH"uhu'it'ri d,c a' di noslri Il 
si I;l1Idauo a passu di lIlarcia alla COII(/tli
:ora lll·11a gltwin h·alral.· culla Illl'd"sima t·~
j:l'l'l·1.JAI (' sl':ldnta iudifl(·I't·lIza colla quale 
Imi "III' lol·ri,iaIllCl e l'oi dw I,,:t.:.fl.'tl:' ci :;ct-
1\'r1',"IH!) in uua carrozza a vnpore pl>l' ir 
di volo a fil.l· ,'(lktiOllc a i'dollza, qUf'SlO 
difficile e comptic:lto ti"ocillio è diventato 
pOC\) più ciI(' un Irastullo. un alfal' di po
chi IIIl'si di studi i ~upcI"6ciali. una quare
sima di carf' penilenze preparalorie ad un 
intcnlliuato cal'llcl'ale d, trIOnfi e di apo
\('osi a suon di zecchini merilati sa il Ciclo 
coml' ! 

01' falt~ \'i di grazia a stringere al tu per 
tu akune di coleste cclelll·ità da scel.la) 
~Ul'tc d'iJllproll'iso dal nulla al tocco della 
ba.:c!Jctla magica di qllesto o quell" a~enle 
lt'alrale od illlprf'sario di provincia! lalevi 
ad illlcl'l'ogarli iulol'llo ai più ovvii rudi
Il!t'nti ddln lIlusica; imitateli a llarvi conto, 
lIon .i{ià (h·lIe alle bclleZl.e I:'slf'tiche delle 
dilliciJi pal·ti tl'aQ'icoliriche clIC e· assunlQllO 
COli ulla disinvollura cllf' mctte l'acca)n'ie
cio a chi sa UII po' adclelltro 111: Ilustel'i 
dell'arte, 11\01 solo del valore di quesla o di 
quella llIOdulazione 1 delr imporlallza di que
~ta o di (\uella successione di accordi. di 
qUf'sta o (i quella Iransizione armonÌt'a, e 
slalt' pureerli che no\'allta di essi su celllo 

1,IIIIi "'all'i liri ... i d'Italia fiw('ndosi prean
lIuuzi~H'" sul I.· C;"z:I.t'Il.' .' salutar.· ~udi al:' 
lis~i st''.~'llIipl'.lali pl'r t'silllii " C('[l·j,èrl'imi 
pruf"ssfll'i di caulo. f' l'PII Illolh·~tia (11'0-

l'l'in Il:, Cltlm'riutl a dii \ lini.· l' a chi non 
1 Utili' wli..!j !l'i spact'ialJfJ p"r cOlisumali 
dottori m,Ila dilli ... I., arh: lIIusicale: e I)('r 

l
'"CO dII' sappiat.~ sollt.:ticar COli l'llalizia la 
oro I.lllitu Il .1I11· .. lli·UgOUO di,' prodigi ope

l'ati su 'lul'.~la e su '1l1t.1I1l ~1't·lIa. dell"-I'II
tu~i"smo il cui fu 1'0110 l'al'iLi i lali e lali 
IlJal'stri allo SIWl'iult'J'lI:n'(' la vusta poteuza 
d,·llftro ill!!I'rPIOL.. 01' l'olcte sap,'re l'lliru 
a llunli IH!I"'I'i cOIl!illi j, circoscritta la tallio 
IIli InlllHla 101'() i·IJt·i,·lllp,·dica sal'il'llza IIHl
sii·" .. ll·ulnll.·? UIlU Jttzziuu delle piu accla
mut., pat"\iziolli .Ii Hossilli. di D"lIiz{·lli. di 
lidlilli t·I'. /,ill prl'slo ul'pi/;cieal., alla ilICIHtJ
l'ia IIIt'C(·allle:lill('IIIt'. auziche sturliak. IIlt'tli .. 
IatI' l' St'lIti,,': un' allra duuiuu di arie e tli 
dudli da I,aul.': UtHl sulliri.'nlt· prlll'\'isia 
di \'ol;:al'i ali,,·i~lt.i l' di trilf' M'nl,'lIte iu-
101'110 alla ,'OSI d.'lla arte lli IIwlll'l't' In '·O("t'. 

di filarla. di .rusl('ller/a. ('t'. i soliti luo"ll; . , 
CUIIHllti. i soliti ,'pirOIllf'lIi di attllllir:lzioue 
1·~c1llsi\a l'i).:'ual'tlailli il COSI d.·tto c.wlo spi .. -
nato ilaliallfl (tlud Iwl c;lIIlo t'he lailli de' 110-
sIri \;l'llIOs; si \'''lItalio illl{,udt'llti'nH'III. •• di 
pt)~s1'(I~I'f" ma l'III' SI podll t'OIlOSCOIlO da\_ 
H'I'O). 0110 o dit'l'i llaSSI d' agilila e l'vlatc COli 
tl:illo: olto o di~·c l. g"sli lI·all'.ali di. C()IlVell
Zltllll'. 0110 o d"'('1 POSI' l'rot('[H' IIllI'Ul111,> 
allo sl'l"'dlio t'ol lIllIi'stro di mi"lIca al 
liallco .. ('u1lf' Leziun; d .. 1 rum'ocellcsi "Ila 
ItI<lUO. (' jJ(ltl'l,· !tell l'Olladi l' rivo1tadi a 
vo~tra posla 1·("lt'~li . .,,·.li('<'lIli hHCf'alal'j del 
IIlt'slil·J'I·. elI\' 1I0ll vi vi('n Iillto tli spn:--
1l1l"l'1lt' a!II'H ~tilla di Sill'{'!"l'] 

AVI'I'1lI1ll0 il piu mHI'IO Itlrto .!,·Imondo 
se tjlh'sla l'al"IIII' di i;:nOl';lIlza e di litlli
tata capacita lIIall'riilll' elli' cn,.liamo pott'r 
I,lr;;irc iII tulla c()scicllza ai lunti l' tunti 
t1ll'rciaiuoli di fialo dll' llI:ll'ltalia Iro""ill! 
coslituiscollo il vol!!o "t'Ila prolì'ssiolleC':;'lIe_ 
lodl-,ltumalica, volessiano pslt'lld .. rla a tulli 
ilidislilltanwllte i viv('nli italia"i canlallli. 
Mai no: discerniamo or .. d' UII sol tratto 
e ad UII fascio. t" a suo tl'mpo Jisliu!!uere 
sapremo colle llelJite parole J' onorc le po
che sommi la ecci'ziouali cui veramente si 
(Iehl){' per diritto il titolo d 'llI' lisli, presa 
({ll('~ta parola nel. l'ero.e più ampi? suo 
slgllIficalo: ma f'11I vl!~ha l'SSl're scllleito e 
lIrdilo pmcl;IIlJUIOI'(> di una l't'rilà cile a 
Ialiti !:II'a SI/Ollllr male le Ort'cchi(,. ne di.:a. 
se r:1i hasla l' nllilliol tli fjuaulo oltn'passallo 
la 1,.'ntiIHI tra le e('llliui1ja i contl'llIroranei 
eallt;lnli italiani l'u i sieno l'alll;;diari l'l·l'a .. 
mentc Je più rccondile discipliue dt'll'arle 
del cauto, cui l' intelletto \ educato alle alte 
indagini dci bello musicale, sarpia a\'v"lo
l'Ul'si COli sapi('nte crite"io de.,1t elementari 
dOli i dclla natura, e i.1 CUOI'f' cal~o di sc!JieLto 
elltu~iasillo, e \il'ace lo spirito ed educalo da li 
,lollili studii, giovillo a l'clldere f('comli di 
alti risultamellti If' llli~liori nozioni fonda .. 
1I1('IIIali ;ll')ll'esc. 11011 .. Ila s.:uola di una I1WI'
cellaria Jwdallteria, ma ali.· piu pure fotlti r 
d,·lIa SCleliza. allt· pill elclle doHriue. del
l'art". 

'Vi rimarranno Il a bocca arerla, cOllie tra
iio7nati o con i'usi , e tutt'a più. i piu pre
suntuosi Ira c~~i. i piu ignoranti \' i l'ispon
t!('l'allllo voltallllOli le spalle" /l'euio , genio ~ 
HIOI t'sscrc) e 11011 l')o,:t!antesga dOllrina; Il 
buona I-OC,', huoni polmoni e buone oree
cilie, e il l'''slo c di loOp, ... vanzo. » Oh 
ci,e da \'Vero h~'n sapreste lOi dire a costoro 
che cosa ci 1m di soprnvaul.O ileI fallo 
d('lJe 101'0 buone oreC{'hit, ! ... 

V'I.a parecchie celltina,'a di cosi etti 
vii'luosi da cal'lello che al ogni l'iIlUO\'arsi 
di stagiollc si tl'amulano da UIIO ad altro dI'i 

III un prossimo al'lil'olo f'H'I.'lllo di de
liul'al'l:' il tipo (li'r/(·tto dcII' al'lista cantante 
quale P:II'1' a !loi dO\l'ebhc \olersi a de
gnHult'lIle illtel'I'".'tare il genio musicale 
1Il0dpl'llO. considl'ralo nella ma~gioJ'e al11-
l'il'zza de' suoi ultimi progressi: quindi stu
di"n'llIo :Id (lSS('I'\arf' lino a qual pUlitO sia 
limitata la s('hil· .. <1 di coloro i quali , am
Ilwssi a calcllt'c le primarie 1l0Sl1'e scene 
melodramlllatiche. a quel lipo pl'dfollO si III 
ussollli " liauo' intla(.[,t·l~mo I)el' ultimo Ic , , o 

1'.3f:iuui Ili tailia 1l0~111 pOIl'l'la e 31'ceIIlU'-
1'~1Il~) ai IIlI'lzi c!lI'. Ili l'ill'l'aliliO piu alli" 
n r/tramar 11",1 Wl! I ill1' dt'l Cll ll(O al primo 
suo Ultllt'C Stl\rallO ti. 

41) Ci l ... rrcmll~~UUlllthJNII, IlIMi~.rt a rltiullflur ne Q 
""r11 ,'ortl'Se tli 'l'''''' nJtl~i~li ,irl. I,r.li ... (I s~naliottr l'be 
1"'Uatu." l!i(~,~rd .1 "'uder'(' ~U'\I" nll' .. ·,., ... 11,· t.ju.'SIe 110 .. 
bill' tJttl:,,,UoL. \mulI'tl trl'''''' Il Il''t',Ia ~1t·~'41 I./lndlo! Ic 
obl.l,·zi'lUi ('hl" u ... \ errH'uttl r.,I~. t.jIMI1t!<, Iron t'su"o d~i 
li",il; tli 1tt,I, ,.,11Ìft Iw'l!·n'Ìt'4. 41tt~nl" s<:ri,i,tltlo esni,c. 
rt·H'" Il'''' l' .li·1 n.~i-:,;.;'r~ ,11"1"'0 d, ... diii l'iu Sd,irllO '.""""'.'""",", .. "' ... ",·W.,,·, "'. " .. ,."" , .... , Mm, ... I: 

I 'II"" ll'm? lt"~11 ,Ii tltltldulI: w:i d.i~.tll'r~mo,l> .. r l,ulO ~ 
f(,rl",,~I, Vj!ltI "\t~h,,II;, 1"IIrrliO ~11.HM""la'·CI tll 'lueJl~ I 
u"·uwlli I,iu ti; 1101 ~~lCrli. ~ 

Il. 

CIlITICA MUSIC_\U~. 

Oliere tli !!hGIS.\lO\'DO TII.U.BIlBG. 

Da 1llt'1l0 di on secolc iii (I ua il pianoforte 
di lllcsclliuo accompagnatore s'c Jituo slru
nwntll ampio. dOl·itios:>. onniposscnle. Gli 
t'si;.çui strimpcllamenti çhe traclansi da sot
lili cord{' , tOcche da mal cOIl;.çegnali lasli. si 
tl'anlUlal'OllO in un '-iIS(U cam~1O d'arlllollia, 
ove nulla ,;ha di ilileublo,o lI. in'·~l·uuihile. 
Clelllcuti. Higf'1. lhrmanll .. lIullun (.1. 1\al
hrennel·. Ih' I'Z. Pulliui. 1\l'allH l'' Bel'lilli, 
PII'H.'!. .. ZinlllH·rmallu.l\loscllcl\·s. CZt'l'II v. 
r uti l' altro ~pall.,!!"ialltl('si t· cflu fortulldosi. 
ll1allO III ,IJJ(J .. lIar,,':-roIlO i /;ircoscriui oolllilli 
f'lIlro cui spazi:!\: la musi!;a di pi,llloforle , 
ed ebllt'1'O poi l'CI' el'cdi un;! lIIallO clelia di 
l'a lol'osi ;;io\ ani. che rO!:)l.(iarullo r arle "i torui 
della pOI'sia, chc lilwramC'llle s ahbandona
rono" Ila potenza dell'il1lIllH gillaziont' ill;;ran
dcndo le "cgole tl:cllicllc. iii ulJloa Iluali l''g
gonsi con ammirazione da luUa Europa (Iue
sti quattro Domi: Listz .. Chopiu .. DilI.ler .. 
Thalbel·g. 1"011 so se pc r aill'i rispelli. ma 
certo per l" elegallza q Ul'Sl' ultimo \'a innanzi 
a tultl. Di lu:, alcun(' /larolc, 

Le prime opere di T Hllberg nOll lascia .. 
l'ano nemmen )ler ombra SOsllctlare le splen
dide sorcllc che nclra\l\'cnil'e doveullo n'e
re: nessuna era novita in lui, poche imma .. 
gini vCl'amcute gl'audi. Le I~UÙlliolls SIlI' Wl 

thi:lII(, eCO.f$(JÙ non SOIlO allro che un' imi
tazione di Illodi {,rii! usali: el(li e un la\'oro di 
poco rilievo , se ne eccettui la (Iuinta varia .. 
zionc. cd il finale injao\e si inli>al'eJono su
bli.mi ilHenzioni , ~ (tual~he ~l.ei 1~IH?ti 1 i. cI,~ 
pero tolallO a dlScloflJ.crsl III Il'asl COIllUill. 
- Nci dodici caplI'cci m.lorll/(1 di walfz ,,'ha 
squisitezza tli buoll gusto. ma d.·holf' !l·t·la 
lcssiLura. e la mano SiHi~ll'a li (' Jlressocclu! 
neglt'tta, -Auellc il lUtilr7l1!;1e SIII' le G/lil
lauml.! :l'PII c fincto. \'lIotO, (' l'oCO cOl'rispon
denle a II" altezza JI'! so"gl'110 clte l'autore im
prese a traltare. QUI'~tn è la (Illiula d~lIe 
opere di Thalherg. e ci parI.'. )Iollga tenmne 
alla prima sua fIIwlil!l'a. 

N<!II'opel'a sesta. ciot' lIella FIII1/aùi(' SUI' le 
Robe/t/e DiaMI', la ilHlllagillazione del !!io ... 
'Ville aulore comill cia a scio~li"rsi 3 piu lal'glli 
voli, e si punldla di llil fÌll'c l'iLI al'dito, , '0-

busto e nuoI'O. Le duc malli VI si atlf'!!ziano 
a piìl difficile iu uno e Iliu bel magistèro: le 
cadenze vi sono [liu s aneiale, pm rapidi i 
movimenti. piu armonizzale le parli canlauti, 
E a prf'llder di llui II.'. mosse I('diamo il Thal_ 
bergsclllpre piu fal'si ~rande: cosicch&. SI' per 
un esempio. i: 1)('lIa la FUfllaSùt sul/a Slra .. 
niera.. qUf'lIa $/li JUQn/e('chi e O/fJIIleti c più 
bella anCOI'Ii; e piu 311(;01' di queste due si 
ammira qu(·1 l!'iojcllo SCI'illo all'c l'i:;''(' , il 
qliarlelfo deIUo.rè, che s.·hhe ll di hl'e;'e lena 
deve tener,.,i come un capolavoro in cui tutta 
e messa a profiuo r ampiel.1,a della tasli,·ra. e 
le mani iuvcce di due son finle quattro. 

Ciò che cOlilinciù il rendere fra Iloi popo-

I 
Il 

l' 

~~-:"'j~- -
;;&~ 
"~" I, . .1 artista fu la puhblicazionc dclla 

- F. I • sulla 1\ol'lIIa I c UII SU) IlliC ali aSI( • . . I . ~ 
alC (IUCr GI· . II· 

_. ·"X!he haslel'cbhc di l'Cl' se solo a l al • scno . ur ;5i fallla grande ild un compos.ltol'e - . ( Ilc 
~ 1""I>OlIellll' e fra"orosa IUtroduzIOlIt'. <> '\u('., ~ , .. 

Il c le t\lloreg-gia cUlUe 101'l'I"lle per ISllllSlll'at I 
H dirVI: a l'oCU U POC\I si spcl'(le. ~ ral'~llIela: 

cdfcO a zar~i Ull canlo 1"11.10: Illlstel'lUSO 01: 
SCl"c, or Irucc. dw pa .. la ddtp.'utura dc~ cUOi 

J 4Norllla: il COI'O d" saccr 011 sopra l'vlCne a 
)1 ,AI' ulla ti"ta I,il'pl'iu COllllllovel~h' .alla. COtH

posizionfl .. , Qui \'i s~lstale: le val'!3ZI0111 son~ 
ollHli te"UI(' Ja tU1t1 per un C0l1tr05ellSO. III.'. 
'l'ltal!Jcl''' u\I'ehbe illlt'l'I'ollo CUli delle IlWC-

~ caniclle :cal'czzaturt.' UUI! pOl'sia SI bClle in
~ comillcillta, se non vi fosse stalo Irascinato 

dalla IllOda: illnlln', facendo aslrazionc 
dalla caltivlI nillura dt.'lIa variazione in ge
Iwrale. que!le chc Tltalhl'q;' sa ~I"\'are SOIlO 
ill"I"'!losissllne, e come la,"ol'o Isolato, as
sar b~JI,: ... ili:! 'Iuelato il ~arrito delle l'a
riazioui, di lIIIOV\) si nt!e li gf'lllito di NoI'" 
ma, ed lill oceatw di loci sonolare a quel 
"t'milo come a coni'orto dclla Ill"schiua sa
~l'I"d Olc SSQ: li'a pOlllpOSI' ct! a.uste~e. com
"illazioni d' artllonia. llUl·1 genlllo SI l'IPf'{(', 
insisti·. e ~i ripI'I'cole, linclli: s~ illcoutl'a 
Il.·1 COl'O g-ii',l>1'i3: udito, dc'saccl'd?I!, ~·d a 
'luf'~lo si Illisclua: e~ I due 1l10~1\1 SI t.ra
\·olgotlo .. ~i u.rlallo, e SI assol'bollo ~11 una pa
Ii'lica ~ conCItala l'u'';\' Il com pollll\lf'l1tq ha 
lille con un l'iepilogolOdella pl.'t'gl,iera foggial~ 
iII guisa Ilu.ova e di grand e/fetto .. P/'I' ch.1 
vuoi n·dl·rci belle addenlro. (illest operal~ 

li 

piena di filosofica sublitHitlt; nOli sono pill 
I ta.~ti clte pulsono.\ nOli SOIiO le ~orde che 
oscillano, 11011 le b,scromc che gUl'l.zano: è 
il cuor(> che hatte1 i- r illtt:!l!'llo che luUo h1l 
<ln ... ·lTato il hello ù·un'id .. a drammatica. 

l\lal"rado le ol'i"illali bellezze cI.t' si Il'O-
o , ' l'' (.. . I vallo nella l'anta.nà slIl ~Q" :.IOl'{l/11I1, a 

ci l'al' un po"fr(·dda; e cii> pl'r <!ue r3:g~/."i: 
l'I'ima ,·il· 1I I .. ([ualita slessa di'I Il.IOItVI un .. 
l'l'l'si a vilriart' che. 1~~locche 11I'11t. ~Oi~ of
l'l'ono calilpo il ll'SSCl'VI Iflto~·'.lOgral!dlOsl 1111: 
nwri: seconda. Il l'abuso d ullIlaZlone. e di 
fu~a. Quall.do I~ l'u.:.fa olh·f'pa.s~a un .. mode
rala quaJlllla JI Jmltute, t' SI tla alla sI)!'ac
data a Il''rcOI·l'f'I·t. lulti i toni. I .. ;;rata sCllsa
ziolle, c Il' gli udito ri IlrOVar?llo al primo mu .. 
tar di tono Hl .. ml·VO {'Il(IOSI a poco a pOCO e 
svanisce dci tull",. ~"Ia ft'ast' I!OIl si riduce 
accOrl,unentl' t: prcslo alla prima forma. o 
non si trOllca. 

Sallialll di piè pari alla d~'lil.io~a Fallla:ioia 
sulle du.' ,4.1'11' 1I1l,ç~I'. Quel canti COSI sem- II 
plici, COSI l e~;.;-ia dr:1I1wntf'.infiorati di nol.e, 
chc si dil'('J,holl bl'icciole ti ol'o,clle cadendo ~ 
in tcn!! lllalldallO lUI SUOliO et.i'I·t'O. indefi
Ililo. qlll'lula('sIOsO ll'ma cui va di lianco m·i 
bussi una concitata e marldlanle cull'na di I 
(.tla l·e.qul'll' i.ul'uria!' tli di.~s()~lanzl' ~~rso la 
liue ... lullo CI'" forma un lllSH'lIle di n11ma .. 
/l'illosa iII uno e regolal'e composizionc. Sa
rcmmo (Iua~i Iwr dirla Ulla delle pill helle, 
iII ordine aJrl'lTelto. 

,. IHlr e lllcntIa. i.: Ill'1l l'i~omllr~ da ,tat~l(.' 
hcl {'zze! .. E negli t.:gQflo~tl?. CIII pu!> tltrf' 
li uanla sia l' l'Ic;!anzu c I alTe.llo . dI qUl,[1e 
~tlal'e l'iha,IlUI(:, c l)"~"10 II \Igore "d
I (l1l1",.,.~tlQ lU .r/ lI('mo II· . .... 

l ~Iudii dt'1 Thlllbt'l''" sono d' una rO"l::i .. 
lolallll{'Ht(, IHlO"1 e J~t.]'''~hi ~ uoh' attt'IISf',"c 
scru POI?s.llllcnlc ~II Uldl~a,1.IOlle del I!I~'II 0-
1I0mo rI('SCQIlO di ulia dtfhcollà quasI IIISU' 
lWl'ubile. ,.. . ' 

La Frl/tfrl.fia .rlll Jlfo.re //I EglffQ e Olllai 
qua,i popolal'(~. (lualilo rOrat,orio. d~ cui c 
Imita. Ora pOI li l'0l,''a ~e n \o hatt~ mag
'.iorc fra lIoi da ccJ.i' la s. lidi eSf'f{lIIla cos, 
~i\'illalll('tlt(' dall' aulOl'f' isksso. I)i,'c che 
tullo in .'ssa Il \)o llderato , Jll·c\' isto .. stu
diato, c llire 11t·1 . islf'sSO ICIll!," city gt~lt~
llIai inlllla"inuziulic nOli voi ... su ali COSI !'l

Iuc"uli C 11.""ie1'\': dirp I:he 0!-i'ni bnuuta di· 
lIIostra la J1~~fOlldilil (!e1 sapNc. e la po
lenza dciI' iuscguo; dire che

l
l)IIf'lle. ".ote 

Wl/ali li . quc" l'eduli . SOIl«:, dt'l il 1I0VISSltlla 
perfezione, dw III mclodla e sempl'(' spo
sata alral'luollia sell7.a cl!e <juf'sta n~lOc! a 
quella, Ile ,\uella ahhassl <jl~f'~ta. du'c 111:
somma che a è ulla compOS1ZtOlie che Jl1l0 
star a fronle di lulto cl\(' si ~cl'i~sc p{'l' piano
forte, non c troppo din', Ci el'Uy~lll? d~l~ 
a credere che non fosse delle plU dillic"l 
sue opcre; ma ora che ab.hiamo.u~IiIO t:ome 
e"li atloprassl' IH'll·t>sf'gul~I~. (~I snllllO l?f'r
s~asil che fOl'st •. per la ddll~olt .. lIl;t~"~'lal~: 
ilO) ma IJer la dlffic(,11 a esll'llca., podI I IUOII 
ai TI,al )crg de\'ollo sapere IIIlel'prctaria 
d{''''lamellle. 

Dovrt'mmo allclill far Cl ualche parola. dello 
&ht!I'~() .. t!l,1 D;vel'liflleolO ,filI/a C'rry .. 
dclla CadeI/W ~ d,'\l1I Fall/ru;". ,rtlll 0/)(' .. 
rOIl (I) _ della Ilolllill/za (> SII/flio - dei SOIl~ 
.'1'1/;"$ dI! Rf'l'flUlVl'n - della Fanfrf,fia Stl1/l' 

D Ol/lla del LfI'~. i'rIa troppo ci ~ilungh,e
rcmmo, ollrecclle ci avvel'l'ebbe d, dare ill 
l'ip('liziolli. ,., 

Quaranfulla sono le opi'rt' di l hallh'rg: 
I.' Ùllillla è' llom/lllces S(lI/S h(ll'o/es clte. , . I 
CjuautulI<)ue senza parole, l'al' ano assai a 
cuore {:t). 

Comc ahbiamo dt'lto. prt'cipuo pl'i'gio (Ii 
Thnlbl'rg j, r ,·I~·sanza •. t! il liuoli ,5I1StO. 
Sis~uno COllie !tu canla: pare che It tasl~ 
da lui tocco si Ira~forilli in qualchf' cOSa di 
allimalo ad cSlwinwre la passio.Il~. Il Thal: 
hcr~ fu primo ad a.doJlr~r I:O~I Itllcementc I 

I
ledali da lnu SUOIII conii nuull all,ciiI' (luan~o 
a llIallO trasvola c COITI', (' H 1·'I'mplere III 

ccrto {Iual modo lulla la lun"l,eZ1.a llella ,. o 

Le sue cOIllI'0sizi'~lIi 11011 a~I(' vl·a.~lalllpale 
c i SOlIO ~1·lllhr .. 1t' (ltU Il ... ~cIlH'. l'Hl 111'11 la
l'orale, piu l'i('I1I". H" lIIa.i, COllll' in i~1cUl~i 
l'a~si sonult·l'uIJbheale. !Hlcd,,' l'd l·sllauh. 

(;, TORII.il. 

Jljeeonda "-e~,ulellda di TIUI,BIlIIG. 

LIt sera de) '8 lJi('('ntlK"r Th.lI~ dit.'l.lf ttt'll(rllil Il'ltlro 
della Sul ... U!11t 5trolut. 1(,·.u ... ltJi:., Il '1lIak l·ltb~ Jlrill~'lllio 
roti Ult 1I0j()!jQ IIltU" Iwr liulr l'Im un Allrlll~,!lu ,Utl 11010:-11; 
~ 1I0n Il loll\' d.1' il lIome del ~r8ntlt arl"Ia Ilrr Indttnc 
gli IlIlillOl'i della mU8i.:~ IId Rlr"onla~1' in Ihl.ta. ~ill.ih l'I'" 
nie mimirhl' , che l'I'rlll'onf, "O,,"l Ih ttl('tidtt'II"lma rnr· 
!lite III I,i.t bel tltlll!l!"o. - Il (lluio In 'Ittell~ s ..... frl'l' 
trrgua; cos!rtelle SttCte88iH! lIet:adooc ,lell6 Hdtla I - I 
I,ruf"ssori dI'ila tlbslra Ol'(hr~lr ... "nn IOtl811 l!I'r I~ lIrrllll 
delle dnr sittfonle l' lutft lol,~ al l'l'i IHU (.Irre, ti . Ile · 
rold, r ",lira Iluci' IIIMa, i@lioso IKH'ma "!,e jUtfl'tle I q. 
pem d~lI~ O,)f'r~. il Ttll, fhl! fu ruru n)~Iet'e nn"',~ III 
'IIII'SI. tirc()!:;MIlIa 

!\~Ir cscculiolle di ThallM:l'f! &l nrumlrnnn ritm(,1 1\1011' 
IIrautli cLtmcnli che dhlsl l' UUO ,lall'aUro ItOLrebllt,o 
oostare .na ItirluII8 tll larl ~rli~tl. Per dir nulli Mila 
I(rall ila ,c)odl .... kUa slraordinarin ""a~tldl. Mlir ,Iitll , 
,Iella 1'ltlroIl8n.1I tli nUltlt'g~io r ,Ici perfrllO Il'''' .Id II('· 
,Ian In C!'SI n ',i continua 'NmMl, rlt'~Rnlr r ,1< .. 11'1' 
1'S),r't"SSlollt'. dt'li~alelll1 e nel1' is!r~;,(I Lem)", rur.l~ III 
toN:Q illtanle~tll~ graduuioltl' III rotorllO , prN'IStOlic 
roul'e'nlrntr ad OII"i lM'~lO. ItI ogni frue . liti IIRul\llI!i· 
!IO, ad o!tui abhrllimenlo: una rnnf'!!l~ l'ltr ftUI'Ua ('(I 
imllOrH', ed Ima I:1'rll Ilunl m8~1~ UI"II' IntrrllfNllr le 
Irll'iotlie dlt dlatl rsst. uu'allrftUh8 11iI1'1k-tll~II", .. II' 
rt'ndt' iluSl't'lIhr Ili I,rodurr .. 'Iua..j l' 1'11"1'110 di ,UII ,o .. ~ 
umana . uri mcull'l' Il rI~'tOnftr ,Il'llii a~l'Umpltlll.""mf·,,1I 
I,icni di 'l'no .. 5tttUi fo"ruslonr !!l'nCl ,,no st"'lllllO 111'111' 
riso.,;e dI'II' islromrttlO, In utt.llIroI111,nlhi'r~ , \l('r IllIfl 
.-t,t' t. Stll· • .'I~hu~nlr ,Irlll finilC1u , , rlldB. Imon @u~1O 
l' chlat:1'UII. Iralla Il lliitllOrorlt in modo di non le
mrr alcnn ri~~ll', CI UOI l'osl clktndo non r.l'rl~mo l'Ile 
tOllffrlllHI' uu'I!,.!;,'rziou ... lIii! rt''ilI '·um.lt~r in 1·. II .... )IlI . 

Il ",ullmo ,,1,'nl~l. i"'I'RUl un8 ttt.o .. /'f"'/u,l(I Mlllrl 
all'tlt.; .uoli,·1 Mila Se""r(UJljtl~ all.rrll:mlo 1!C'1l. ritI' lur· 
Ildle: IlQi liti .·I"dtl"'~ (I) ass~1 ru.tIr.olr I!t'r r ullltà tli 
I·Mnll!.'rr ~ I ... r r ltt\ ~ndone, I cui lrtttu' dlrlro 1It. tlr· 
)iziOSQ Studi" In Illi ~ IlOlf rlhllltul~ .U Il.urllfll·l·oICl 
t:(In~CI,imrnl" l' tlI ,,!ulsIlll rrltlurA, )"'17.0 rlt~ ~1I tltll· 
luri IUUlulh'flsnnwltle n"c!nttIMtH.tI ,'onte un ~I"ld(n mu· 
g;tllie ....... 'lI~ro rioltllr~ , ~I »ftr dl'll~ .(·nUl'l$(lt. t~ FlUI/II' 
,i .. 1'0111.' '·fwt'r • .:iOlii SUllA tl'nrmtJ, Olr .llenla MII:I 81ft' lI. 
Ilcll' i"Iro,lIlli"n6 ,r.me Irll!lt'rlll(, ~ ... r 1'1~ltofl),.lr e SitO· 
niliO in !.ll guisa d. ~ntlcr IlucU' 1~lrutlw ulO 1.n'~!IOCIt~ 
emulO)M'r SIInoril~, della rorr.a Ili un~ Inl!t·r. orrh~~lrn l' 
di unn mullihulitlt': ,ti l'orlqi ·Thnlbrl·jt'. lII'rOn,ll~ 111m,. 
IIr~mnHl. HC'II IIn;lo, mR Il"I1)1I.llItt.l. ~,~~,rjt'UlU., allI' 
chl~rnalr, IIndn"lIno frl'St'l'ntlu, ed Il d,':",tlrrln fII 8ru· 
lirio ~n .. orl Ult~ vnlll ~'Ul'rf Ilitl 8' i'W.IlIlI •. r.1 ItllI 
rOltll,iftl.'cnu ru 1!OSia )1('.llIl\t .. Il uo.rll~ Ilrf"a: t,I rjt'1I 
lICl.'nudiSrI'u,j ... lttlu BI t:(Imnn 01)'0. ~j rlmlsto nl ~,auo~rte 
e scrnbrll'. l'hl' uflla SUI ,nrule Iril~'rJltf~~~ ~ .. ì , ...... ti ... 
n'il S!lOnMr.ilua,wltl una Iocr ,1~tlA 111~IN' IIr"lò JJ/n.~. 
r fra I ' .. sporti de!!1i sprttnlori Moti' vcnne Id OIM'r.1r 
nUO,.amenlC glI IncornlN-rabili suoi llfOtligj. t..:. 

(t ) Quulo ~:;"". f'()IIItpllre l'n/lro, III/ ." mi ~ .1/110 
p .. ~"IiMlo dtcl Ricordi, 

:JI,'KIA PAIJI.J,I~A, ",,'lotlrR.III"II In 
.r .... atti ciel Millt. "OSSI, f'01i 11111Id,.1\ 
tl~1 InRel!ltro nO""lzllTTI ( l ' . 

tasLiera. (111i di \.:011.'1.0. f' I~ UI 3~compagna
Illclll? e 1~11I in la~, ahh('lhll~elltl .. ~eliza ~h~ 
IlC l'JSUlll cOllfuSIOll('; cd III CIO cnllsisle 
fOl's,' la jll'ima sua i11ol'i.a; ~('",1I1l dif~lli imi
lato da tuni i C0Il1]10sI101'1 .. I lJualt l .. sua 
scopl'i"la miscro 10~lO a l'ro/Illo. C?1l call~-
biamt:llti lIIa cn\l'istrssa natura dI 11101'1-
IIwnlo. La lIolll(lII~n (' Slw/io. - il ]t'o/-
11/1"/0 iII la minol'('. (op. 21), pt'r allt't:'a~'e 
.!Uf' fl'a lanti ('st'm!'ii, 1'1'(11' 3110 li ch€' IlI"t!
laute l'isultatQ si g:iu n."a c~n ((Ul'sto Illf'~odo ~ 
di af1illarc il callio al nugnoto ,·d I~II an .. 
Ilulare. COllsl'l'Iando lutt;: le allre llta l',,r 
... Ii ablwllilllf'llli. JI\'I' gli accomp~glla~nellli, 

III ques~i ullimi h'lup.i, 1,"~·a.1.i,' .al gl'l~io 
sovrano di ulcUllt' 1IH'1I1i PI'lI' llt·gmt\., I~. 
l'iaonle delle id"i' lllusicali si \l'lIne Illl
raltilllll'lIte dilatalldo. Il pcl'iodo che pote 
l'anlare i 1I0mi di Bossiui, di l\h'YI'rlll"'!'l 
Ji Va"anini, della Pasta e della l\t..lillI'an, 
\' ide la prima ddlc HI'li ch.". pal'llll~(J ~I 
cuore e allo slliri.l.o, lìlr~i (h~vlzlo~a dI'I l'IU 
"lf'lLi lf'sol'i dell 1IIlIIWgll13ZIOU(' e. del SI'II
timf'ulo : l' r Olwra ili lHusica, la IHU SI'I~:'l
dida tra 1(' sue ful'lll(' Ilotc sor"('I'I' anhta , 1".. 

a fo"''''iarsi colle ''l'alldiosf' pr0l'0rzlolll 1"'0-
1~l'iè-'1l d('1 p~('mall tl·all·ah· \wr ~ccel~enza: 

~ pc" ,.iuor.;,hi di l'I'ZZO. III alt ... casI tullo 
il cauto (' affidalo al J>ullice o della destra, 
o delia si nistra, La.. piellPzza de'suoni ch~ 
TllaUlt'l'g invenla non può esseI' messa a 

Il Divertimeflto sulle sentiI' di R ossini
Il &-col1do ('apriccio - La P1Ultasia. sll~/i 
1I!{ol10fti - La Gl'Onde F(l11lf lSÙl eco sono 
altl'l'uaule p"oduzioni dcgne qual piu qual 
lYleno 1\(,11' Illustre llUlore, e qupl che piu 
monta cOllh'lI~ono ciascu na 01' (Iua or la, 
ora poteulf'. ora nascosta (l'laiche frase nuo
va. <Iuale!.e movimento illu salo. Iluaiche ri
lrol'alo ori~illa le da inilicar perenne in lui 
;t ,rogrt'sso. " secondo ('(Jpn'ccio e un gran 
1)(' la,·oro. ma ci pal'c che lo sarehbe ancor 
pii! ove 11011 ne v!'nisse guasla la pmila da 
quel "ùO/lf/o in do: I.~ lIatul'~ di qucl mOI~' 
dcnte cosi lun/;:'o, O c mgallillamo. o non c 
di buon gus to. Dl·I reslo quella poca wenda, 

paro chl' colla sua. elcganza. . 

~ 
.F chi pu.) \aLicIIHlI'C fino a quali spf'l'e 

dl'i';'zcra il suo volo questa g-iov inc aquila? 
Ct'rto a h("n suhl imi . 

E a\'VClllle !Il fallo che da SIOIIlO !Il CUI 
il GII , li('lmQ 'l'eli (' il "oberro il DÙNQlo 
"mpil'~,jo di 8mlllil'a~!on (\ ll' li anillli, e I.c 
fantasi(', picnalllf'llte s aec(lI'dal'ouo ~II ~I"
riti 1U,'no voio"ari ncl cousiden.l'{' come nep
l'"!' dp~ll(' d;,II"l'same di un~ cfili~a,('ll,\·~ta 
CPrll' dozzina.l, .l'accozzal ur~ d1J)f'lZI dI ll1.usl~ 

I
,iu accadem ICI cliC li·atl'ab. 1·1I('lluah 1'f'1 
un~a JX'zza si nutrimuo le s~t'IH' l'. lullo 

J:;'iorno si nulrono nOli poehe dI f'losc, 1;!lIar,· 

,I 
(Il \'flill Ollt"ra di W\,~r. ." .. 
(~) ] .. ~:,)ill)r~ t ,IICI'~ ]Hlhhti!"hrrA 'IU~IIII) I,rtm~ 13 1~. 

0llt"r~ fII Tltalhl'rg, unA nUIJ~u FrrU'fU(U ~U( Do'" Gw
l'<l",,,j. 

{Il Prodl)UO la sera. tlcl ! 8 ,Lirtmhr'" ~ulli' ~ri'$,f .fi<'ll. 
SI·~I~ . Cl)lIc ~i~norr !'I!fi~ 1:I>O'II·e c I ~ul'll~ Ahbll<lt~. c 
cut sigllori llùnlt'11I c l,lorglO ltoncol~, 

[, 
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, , 
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clIC col Pl'odurle foggiale dellitolo pomposo 
di meludrammi o Iragedie liriche il l'ili 
delle mlle insultano impudenlcmelltc alla 
verità. 

Il Doni:t.f·Ui, cui la nalura compal'li,'a 
c1ello ingegllo e squisilo sf'ntire. cd I·blle 
a islitutore c guida l'esimio autore dt·lla 
• ?ledea. fu tra \)rimi compositori italialli 
a cOlllprelldel'c . importanza delle riforme 
feli celllente {,OJl1l'iule neU'Opera iu mu sica. 
l' dotato di filla sagacia 3\'Visò esscre "iU!Ho 
auclle J)('I' lui il Illolfll'olo di ahhal1d'ollal'e 
omai ('I tutto il comodo sistema della 
v"cl,hia composizione tealrale tanto nhu.'ialo 
dai fIIesliemllli. p di sciogliere la fanlasia d~i 
,'in{'oli d('1 mallierislllo (. del falso. pl'r pot('I'~' 
librarsi piu anlilo nelle pure regioni dl·1 pen
siero (' tlf'lralTclto. Senoochè ali' atto di "01-
W' re iu l'ralica le nuove piu vaste l'ardile 
sue idee •. (' o.ffrirc i primi saggi di (Iuesla 
Sl'conda lIlallll'ra ad un puhbli('o a"v('zzo, 
iII fallo di cOllJposiziolli sceniche llIusirali. 
a 1f'lIt'r COll io anzi lullo dl·lla rai!ioll(' dram
Illalil·a. COItlI'I't·SI' ('/(Ii d'lIl1 Irallo la nf'CI'.'_ 
sit .. di 11011 uhhidin' lailio li!!ianlt'lIte a ('l'rli 
c;molli rir;urù:.i dl(' a,essl'\'ò poi ad andarne 
sa;:rifil'alc lIUI,II(· atlrallivc caratl''I'islieltc 
dw ;{li \'l 'llis:.1' iSl'l1'andn il suo "('oio lullo 
ilaliallalll"ntc melodieu. o 

hl':Hklt' l)('rt:lIIlo ciII' Jl(·lI'autore dei l~{(lI'
li,.i, d"lIa Ftll'orila, l' di,ila Fi~/i" del R f>;;
W'IIWI/lu, i pariltilli tnn'a rono di Ilov(']' ap" 
pluudin! allll;ll'stl'(I stralli,'l'o il quali' aVI'va 
.~a \'UlO pi~';.;arsi all" ;JUsll're 101'll1f' pl'OJ)\'ie 
di' la s"unla di,i loro piìl ;:l'nndi cOllll'nslt ori 
(ilosoli. s~'lIza punto dilllclllicare Ili ;lVt'n' al· 
11"11 volta l,omllllHsi di lmimi e n .. ilati ",Ii 
spil'iti CO!!I' PUI'I' li'l'll;e mdodielw, ~olla 11~'
!-"lHdria d,·' IlI'lIsi"ri C cui l>I'illante l:ol"l'ito 
stmllll'lIlah' tanto lodilli ndL4/1na Bolella 
e 1II'1l' t'li .• ir d' .4",ul'e, 

Cllial11aln nltimal1lt'lIle a srrin'rl' IIna 
IlllOva 01U'l"a 1"'1' 1\lil<lllo, 11(>11 si propose 
il 'all·llt,· l1Ia""II'I) di rill1Htprsi n (1'II'st' ar .... 
dlla 1"·o\'a. ma l~tI'sf' non ahh<l"tallzOI al'dito 
1'1'1' l'ilt'lIlaria SI'lIza risl'l'Vt' di M'l'la . " 'a
:.,-,.1:.1' a Il'lIHI lidi" 11i'Opric ispirazioni 1111 
s0t-:l:-'eltu. 11011 )'l'il'll I i {'1"l1Iellli dl'ammatil'i, 
ma iII till,' l-'1I1"a accollwJatu ('!,c si nffl'l'isse 
accOIll'io a ulla ('1'l'ta (l"lll,· Il';lusazill1l1' tra III 
due 1I1auil,rt,. lla lui per 3nl'utul';l ('1'I'dllta 
lII'ressa!"i" a /I<ln offendl'l'l' di 1'1'011 ti' le abi~ 
tudini di lIl1il l'latl'a 11011 pienamenle fa\'o
l'('vole alle awhlfi l' l'('!wntinl' innovazioni, 

Da IfUlUtIO ahbiamo fin qui 1"'I'I1l('SSO ne 
sia lecilo dedurre allzi tutto chI' a OI)SIl'O 
giudizio la DIa,.ia P(tdilltl C Opt'l'a mancante 
(li quella alta unilà di carattere di che sono 
iHlproutllle le cl'l'aZiOHi dl'stinate a una Vf>ra 
(' solida làllla. Cosi Ill'lIa forma di alcuni 
di,i Il,'zzi, ('I,e a tort.o il f'llillpositore con~ 
sidl'I't', 10l'se lIella sua ml'nte Il'a i f,·iuci .. 
pali di,ilo spal'lilo, come Iwllo stil .. co quale 
,0"0 s\'ohi, Il1lSpal'c trop!,ol'vid"nl,>mcnte la 
IWl'itallza di un ill!!C!--'110 111IJ,bioso che pur 
llv",hIIt' ,'olulo conservarsi l'igidanll'ole Il.'
di,le alli' migliori lliscil'lille dell' a,'le, ma qui 
l' flua non valse a resistere alla lentazionl' 
di sagrifi care la bella sf'mplicità , r onlilli' 
IId dist.'g'uo, la sew'rità nl" cOll lorni l' 1:1 
non lIIai iuten'otta colIC<ltenazione d('gli ni
luppi (h'3nllllatici, aUa rip"o\e\'ul(' !,rama di 
(lttl'm'I'I' il cosi d~·tto ,:ffPlfo coi soliti lIlf'ni 
~Ii \'"I;al'e cOllvellziolll·. A nH'glio spie~arl' 
li lIos~ro concello sCt'nderemo a qualche 

; l'S('1I11I10. 
O Ne la sola prima l'arte (leU' 0I)l>l'a trQ. 

scopo piu .,-iuslo (li servire alla St'lt'ra ('co
nomia musicalf' c llrallllllatica dello spartito. 
Le due cavalinl! {11'II' lI/es c della li/aria 
paiono a noi di una f~ltLura artifiziala anzi 
che 110 ~ e sf'hl>cllc SI rUlla ("he rah .. a sicuo 
sparse di f,'li,,; slan/.'i Ilwlodici. llleuliscOIlO 
apcl'lauwnlc a\1'illdole che piit innanzi il 
l'ompositore voli t> l' seppe consl'n'are più 
rigol'osallll'ute alla sua llUO\-a parlizionl'. 

Svolto COli Ulla mclo<lia 111011 0 \Jiù Sl'lIl
l'lice ('opporluu<ll1wlll(' animat o da!!" i aCCI'1l1 i 
,Ii una 1l(ISCI'II\(' Jllissioue amorosa ~c il caulo 
tli sortita di ])011 Pellro. che poi !!l'nio
sallwl1le si iull'pccia COli quello Jelle due 
f.1Ilciulle; c qui v('r:unl'llll' comincia il COIl
Irasto degli afTt'lli,e 1':1'1.iol1(' drammalica. che 
() Iwne o male già si iJlll'l'l(lIa. fa dolce violenza 
atreslro del eompositorc. il (Iuale , traviato 
solo IIlcun poco 1II,lIa stl'ella o seconda parte 
(h'lla scella Ira l\1aria ed [nes nel 2,° allo 
(che schbclI tl's!.uta di modulaziolli le~(riadre 
l' illgcgnos(', mentisce al sc\'pro caratt{:~e dci 
pezzo con una tmpl)o prf'cipitata transizione 
sc,'uica) las,·ia al fine da un Ialo le cahlllPrle 
l' i !,a,f,ri Ili !wflvllrfl, e si innalza ('on lilla 
diziolli' IllUsicah' piu pllra. piu IWIIsaia e 
ca lda di t·!.prl'ssiolll~ e di \'f'rità. 1\la O"C 
più liberanwnte pare a noi siasi ahballdlr 
nato il maestro a qUf'sla felice imitaziollc 
dei sOlllmi compositori. i qllali 11011 l'unl
rono mai altro ,wi 101'0 capolal'ol'i St' UlIli 
s~' In 111'113 l',id~'nza 111'111' situaziùlli. lu SI'IlI-
1,Iicilà, l'lIfli'II()~' la I,assiollp 1lt,llill'Tua""io • n ~~ 

mUSlr:llf'. la plll'rl,za l' la rO('I'I'IIZ3 di,ile 
l'l'usi IIH·ln,li..!If'. l' (·I,·;:ullza t,la bOra la ma 
apparelltl'IIIt::llt~' '~ I'0llhllwa delle arlllol1il:, 
la sobril'lit c l'appl'Ol'0sito negli al'lili1.ii e 
m,Ile tiut .. stl'ollll'lItali, l'g-Ii i> nella terza 
pllI·te di (l'u'sla nuova sua Opera , 1II·lla 
quale verllllU'nll'. p molto più cbe Iwlle 
allre (IUl1 primI', il Douizl'ui fu pari all"al
lczza dci 110nH'. e soddisfi, alle csi"('lIze 
de'\liù ri~icli aPllI'cl.7.atori del verO 1~· llo. 

Ct'rtalllt'nil' co oro i quali amallo i ,'cuosi 
moti,'i p gl i sdlt'rzi cii note, e i giuoel,i o i 1'1'3-
~tlI' i dl·lla slromcntazionl·. c i J'priodi 1111'10-
dici a rilmi marcati e f!ustosi. e m'ltli artisti 
ai (luali c Ilato illtt'rprt'larc I" aziOlw sct'lIica 
nlUSlcal1' "flltliono ammirare am;i lulln i 
It'llOri"ii d .. 1 canto, la hrnvura dl,lll~ "01,·, 
:.-li slanci di "occ e gli slorzi de' poll~fJlli, 
IrO\'('rallno fors(' a ridire aklllH:I,!, li I_ 
rammi\'l,ziom' rolla quale Iloi ahhiamo pal'
lato di CJll rs to 1('1'1,0 :lttU (It·lla 111(l1i~ p,,_ 
diI/a, 1\la 1I0i 1'1,(, ci pl'O!i'ssial1lo nOli 1:lI"ili 
ad allf'ltal'l'i nlll' music11f' tl'atrali iII nli 11011 ii 
sia,'i clH) abhondanza {Ii fulili lep.:-iadril· c I 
IWllsi,-ri l'iiI ° nWII hrillanti, e IIlalw[,illo I 
111 'Vcce le alte hclll'zzc dello stili' IIlUsif'alc 
d,'aIlHllal;eo PI'I' ccccll'·l1za. Iloi \WI' COlltO I 
nostro SilllllO ollrl'modo L!"l'lIti a mal'slro 
l)OIlizl'lIi (I,·II 'I\ \'I'J'\· IIrriccl;ito il 1'I'\)('I'IOriO 
;Ialiallo di lilla Huova partizionc 1lI·1 a quali' 
'llPrtiono iII parli' non infj-.lici. iII pa!'te an-
l' U' spli'lIdilh. ltli slfl1'Zi di un in!!"e~no de
sidl'l'Clso Ili addimosll'al'si nll(b'ito allà huona 
St'tlOl:, p allo "Iudio (il; piu a('rlamali mo
di-iii. l,II l'i('"a innt),'azionc nelle lol'llll' e 
1II·lIn stili' <!t·II· 0IJl'l'a il) 1I1tIsica Il la sua 
l'Hl,lHril'az;o,lt' dal ,. i-'1't'lIl' pt'tlalJh'ri" d"lIa 
Ilwdillcrita l' Ila I nwlltusln t'le' w,h.·al·i. ci,e. 
COllI(' g'ià a('Cf'llllaml1l0, Hossi ni Il lU'·re,·rll'~·; 
ad~luss"l'n Jlf': divI'rsi l~lOdi, a. COlllflinWlllo 
II(' loro UJtIllU cajlo!:n'lIl'l sl'l'1l1l 111'1' la Frall
ciao df·hlr .. t'ssprl' 1"'3 1I0i. lIlt'ulio ciII' da altri, 
ltil)l'ala dalle vival·i e spout~lIe(~ i.~jlil·Hzinlli 
di OOllizdti. E!!li piìl di tutti. IW1' la impo .... 
IWlaa dci suo nOllw. per la distinla cullura 
di,I suo spil'itn.\lf>r la molta (·II·tta sua dot
Irilia Inusicall~. ,\ 'UOIllO che l'arte italiana in .... 
voca llcll'aullale 5110 periudo di trausizione, 

~ ".!?&'-~~ c9-~ 
Non mauchi ali-alto ufficio dw"li a~rUa. non ~f' 
si curi Ile dei duhbi; dl'; timidi. Il dci so- r-EJ .... 
fismi dei hl'gli spiriti sf>J ic{'uti hUOoruslai. .~ .... 
ili' delle ciancI' dc' crilici oziosi e "dotti. 
Un lIovello ~Iadio. ,si Ì' ~1'1'1'IO alla S'I ~ia O 
SI I,)clla carrH'r?, SI accIUga a p"rcm{'rlo . 
anhlo t! h.'1l1!3SI ct'rlo che lo accOlllpant ...... 
faUIlO (le' 10m voli quali!; amano la \.ra 
glol·ja dd gl'll io italiano (t), 

B. 
(I) In altro loglio r~rpmo di I4'nerc Ilttollcio diS4:orSt. 

au!:hp M/li allori f~1I181l11 cui \rum'm .Ald"lc Jr lorillfi. 
p.,!i Illiri di '/IIClIIO m~o .. o melodramma ; t al ICIIIJlO 
SI~!iO I,rocae,· erelllo di dlllCOf'rCrc 1IIIrlillllllrllte 81fllni 
~Ir l'rc,!1 rhr III 4l11csto Ilrimo artit:olo .l'(CIIIIJIIIIIIO.solO 
III mOtlo 501t1lIlario. 

VAl\lETA. 
Di:do ... rio MUllieale 

C}I,I"f1Co-V :'IfOD IS"tlCO. 

(Ad 1111 hir.zarrQ hello spùilo n(,slro amico 
è pl~U:it~to ('ollu!"icarci alclll~i .brevi ficcanli 
al'l/('oh l'.r lralll dallll suo (fl:uotlanetlo mu
sicale crilico-lIlllorislico che ql/alilo prima 
vedrà la luce raccomandalo da lilla moltQ 

.(aceta pl't;/iuione, J,J questa S/Ill Ope,.ella 
il noslro huon dilell(lflle si propone di 
esporre COn iSlile disinvolto e sent.a pre
lesa dogmatica quelle dottrine sia tecniche 
sia cn'tico-esleliche, le quali a luiparrarm~ 
degne di essere considerale da qUlmli Ira 
noi (e sono fIIolti) prq/essaflQ r arte mu" 
.ficale, digiuni essendo quasi al II/Ilo delle 
pù't ovvie nozioni tI!:'lf arie .rte,fsa, A l'e/!
dl',.p poi più piacevole I" letlw'" di essa 
0peretla, egli 1110(10 0p'pOI:IIII~(Ullellle al'l'is? 

.Ii·ammezzarl' gh (U 1/(:011. di fIIe/"a diftm .... 
ziolle scipllt.ifica o f'ralica con altri 1I1'.i 
(!II~tli .f~· ojfe,.isse a .fpit.~icu uua specie di 

.fis/Olol(1fl dell" lIalura arliSIÙ'Q-lIl1lSù:ale 
cOluù!l'l'ala m41e .fIle diverse re/at.iolli colle 
f'rf!,'es.rioll/· 11'f111'1,li, coli,. cOII.flwlmlini delhz 
socielli. ('oi ('o.\·llIlIIi ec. Quesla cel"llllllellie 
san; In parle ptii g'Y/devole e .ri,rl/jjil;(lIIle 
dpl dhioflaril'lIo Ùl discol',fQ , e ~lOi lIel/" 
.fcplta du' !izrmlU 1ft' S(l.ff'ri da '!ifii,.e ai 
IIost ,i lellol7, la p,.,t!è/"il'e~lo alfallra cfle 
plll'l' ,rOflllllillisll'f>f1; flUII iscarsa {//ale,.ùl 
II(>' flo.Ori .lof(li. J'f dal'e più. chiul'(l idm 
del/a CO.fa p,'('selltiamo .rel/l.' alt,.e parole 
aicuili arlicoletti della lelfera d.) 

.-\.~~ •.• s, .,,,:~~,, III ""rll. l'arol. USI/III di rreflucu'C dni 
nth\-I Cllnlllllh ller ollr"rre "h~ il IlItbulko si.:l ind"IJoi~"'e 
~lIr lo", ~lollui,JtIi cd ~I!U Sr"ni di~,azi;oli ,II IUI~ la· 
nulo[C " Ili'; IOl/orll o ribrllc I,rr ".Iur~ alle rcliri mutili' 
t~~iHUi. \nu ,h l'~do l l'osi dell; illlpro""",i <tbb,u"w,(" li 
dI "ou, d,r 101010 IllfS8!J nnche sui (Ilrldli ,Id nt,,;lt"i l'd· 
rn~ri.i h'~lri "~li,,IUO ~lhlul1i n /,re1C!!lu di una !SC"u~i;tliula 
n.lI~h'l('rI1A, 1'1"'" CI\j!:IOIIBli tla rllS<J 8islt'm~ di OOlllllO!;i· 
1"""1' ,urJn,lrnuUUIlII(1l allol1~hl da Blellni l·omIJllsilu,· i d,'1 
~h d fI~~i, ". ,Ialla ille$OrBblle IllldilÌl di 1"lulli imJlres.1rii 
mlllf'tlll , III 4l11~llllOl:o rale fllc un 1'811111111' si ro\il,i !Iella 
"OC4' IJlm::h~ rellllft brllt' (I 1\1~14' 8 c~lIta,..· Jll'r 1111 dali> liti. 
IIWro di rl'f'ilc cOIIS{'t;tllÌ\e !wle parli Ir~sutt a IlislJI'tto 
"". luillliori Ilrindpii Itelllt!t I"alllo, dell8 lo~ic. luusi,..t~ t 
"rl 1m?" S('II~ dUIUUlllli\"{l.' \eltrlllrolo: ur ~etlltll là sul 
"r~'llCtSllo dl'~h i"'rro""ili nb/J(,u""'fl,,1 Ili ' '(JCt, si II~' 
rl"ude iII ~errnl' l 1~l\1ft ,Ii UIIR diluii,. ,Ii utk.-.h ".itid 
III" 'IURli si l)(lrrebbrro III rhiRro le JII'llllc 1'8Jlioui dI'I ru. 
ur;;IO dl'o·.dirncllln dcII. IIUOll8 e da,.;"kl S4:uoll itllli;W3. 
)III di riò" StiO hlOflfl. 

A U UU II.. Vorrebloe 4'S8f-re iudic.lO wo qurs!O I1)nlto 
rsl'frssiofl \"(>('80010 il 1II0d,) Ili 1'I1I1~re U5810 da Cj·rti 
"irl"nsi Sl'IIU \ irtu, 51 ..... u.lmrlltc I .. ,,,,,i o barilolli i 
4l,,"li, JIt'lliallilosi di tlu et,lorilo t ,,,:fOoh' .. Ile rrlsi ,;,e. 
IOdir.he pi" m~n'IIC c tll r..r JIIltnlla ,II l'ne,gi4 di 1101. 
mOlli t ,1'1'lI1"I'$»I"" tlt1IllIlIllItirll, Il''11 8"isa'H'. i 1~0I4'
.lui! rhfo '1tUIIIIO iII rl ... ·iI! ~ 118 loI.lea l't'rte 'ud aUt quali 
~Iul'bbe brllt UII 811ro 'Iflrnl'! I)ulllli kr." 58n'rUnli d"lIa 
ItWl1ft l",rlNl., ud t'nli j1urrrif-ri Il'1'''; o rum~lIi, o 1",la,liui 
,I~t 1111'111" ~,o, N' 8' .irue rhr In qllalrhc suhliml' PUII!(l 

1rljlit~1 ~i ~o"dtiuo e ii e!lI/liliuo II"r prlHh'lTl' 1111 l'ro
r"n,lo ~ITI'1I0 d.~rnlllntit."O.llIS.dlluo in d .. "hi" l'iulelli;t,,,,'e 
SI' ahlllllllO nUlli" .. t,I\\·W,I .. , t/tui la ,xu'ola lli'lucllo 
urtkolello), 

(Sarà con""uuto) . 

EDlTQIUI .... IlOPIlIET AIlIO. 
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\'iamu tre diversi pezzi a .fO/o • uno in 

• ~ coda alr~ltro, appicc~cali colla h'oPl)O evi .... 
. df'nte mira d, porre II) hella mostra 1 me~~i 
• di ('f/llIO degli attori l'rimal'ii aoziclte nello 

~~~o '~~~~~ __ ~~~~~~~~~~ ____ ~~ 
;;;-... ,..~::r/,'~" "'" Dan' I. R. 8tabllhnenl&o Xadonale Prldlrglato 

di CRI1!G5rROa, Copltll&erla e TI.to,._fla Musi_le di r.ao,·..t..."l\' l\'I RIOORDI. 
O",'rmla "'fili Omt-PWrli .r. 17:10. 
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N.2. DOìUENIC,\ 
9 Genllajo 18/t2. 

Si pubblic(I OIIn! donleuica. - ,"cl corso dell' ~ooo ~i 
d~nno .i si~non Associati dodlc.i p~ui di scclta mnsiu 
rlassir" ~nlH!ll t moderna dcsIII)31i a coml)(lTrc un ,'0' 
lume in 4.0 di ttlltocln41t;~013 JNlgioe drt'~, il qn~lc in 
"1IJIO"iUl eleglnte fronll'Spllio figuralO si inilioler' A~· 
TO~QGU cu~,'CA Jll~'t~~O:. 

Opinioni del ,ig. Fili' iRlon.o tigli arl,·'I.1 "nu;tnli 
;Iolin,.i. l'tllin; !JiNflicalu dai AIU""",. ~ l''''H' 
Il''ffllt ,amI/orte Ira Bd li,,; l n o .. i .. i . IJttJ ,Irl/o 
.tiu ,Ii Ih/hM • q"",~ m't'eli ire .i J)rtpllru Q/I" .IIN· 

.iea " , lI111i""a, te. 

~~~I~~::iC!h::;,~"::";::'~S;iIllO si!!'"nor Fdis, al-dirl'lì.on· dt'1 COII-
rcalt· di Urusselles l 

l"ml'o fa l'edallon' io capo 

~~~~~~;~c" r,~~,)UdaLnre della RI'I'It.e el 
(. di l'ari~i, ebhe :tl'OppO 
spesso a Iladu\'1' COli pochissima soddisl"il
;WlTle d c' l' at.lual condizione della mu
sicrt 11t'1I" IJO~tl'lI haliil. Di,.elllO a1l7.i di 
l'ilI: <:t~lti qua,lvol,lil. l' occasi {~I1t! lo rec~ 
a l1ulTufe~lHr,' I 0I'!II1Il1l sua n;;-Ilardaille 1 
llIi~l;ori l:ompllSil4ll'i ilaliani \'i\:t'll~i, C? P~
gliar'ad ('~alll~' le. I()r~ Jlrn(h~1.,.nn~ l~rl?cl
l'ali, semprl' SI ~l'tl~i;Ù ~1I ll'I'~UIIIl ti, LI.aslllio 
tulL nltro cile Hl1llll ·UI. NOI 11011 aOl'rme
remo ct' rla llll'nte cll~ i suoi sfavore-.ol i giu
dizij si,lIIn al Illt ln IImu canti di huoue e 
)}t'n pond,'r .. le ragioni. Noi pure ~iamo in: 
Sil'hl COli lui jll·"l>Ua ... i che ed egli c molli 
altri d,slÌuti slrallieri, teoristi c pratici ri
nomati, nOli Ilaria 110 alTatto alla ventura 
Ol.ilol'aclti> l;tmelllalll) l'attuale decadimcllto 
dell'arte Ulusi .,;ale ilalialla;. ma SI' su qlle~to 
propusito l,i sia m g: ia prepara ti a dii' fran
ca mCIlIt, <Idi,· "t'I'ila 1101\ lIlolto cortl~si, 
nella llIira ciiI' ahbiano ad esser seme di 
buoni (, dt'~idl·rr~·(l li frulli , non vorremo 
p"";' lasci:l!' di ()ppon'~ Il: nostre cOlltl'arie 
ossenaziolli o;.(lIi,/II:1I .. oIIH ne parrà che le 
St' utl' IIZI' di I:tHulallua che si scao:liNauoo 
a disdoro dell'Ilalia lIIusieale 'd'oggidi non 
sia 110 cOII I~)t'lIli "I v"ro od ami sappiano 
alcull po' tli .~ i~h·lUalica preoccupazione o 
Iti naZIOn ale ge lusia . E qll{'StO, o ci sba
;:Iiamo, Il III' rari' in qualche> patlf' il caso 
del sit:"' f'èlis, al tlllaie diremo. non senza il 
rispello d(H' ulo agli alti suoi tiloli ..... Allora· 
ehè una pel'S :Jna lanto altamente bencmcrita · 
della scienza flual sit'le voi, e \'el'salissirna 
ndlt' I,iù eminenti SUI' disquisizioni filosofi· 
che e lecniclll' . assum(' l'ufficio di procla
marI' al cospello d i,II' Europa la propria opi
uiollc inwl'lIo alla sapil'lI1.a Il alI' i;lloranza 
df'lIe nazioni in Ijllo di musica, deve, per 
a.ddilOoslrariii giusto, farsi carico di tulte le 
ragioni pl'O C ctlntl'O ri2;uardauli il suo te· 
ma, e non limitarsi a l:onlempl31'e il qua
dro dal solo suo lato scuro l'e/' essere poi 
autorizzato a gridare cun luono di racca
priccio citI' 'Iuci quadro i; lutto negro e 
h'lIehroso! h in quanto allo stato della 
musica Ilt'Ha llalia l1:ltu;!le Dggiugneremo! 
pel\'hè vi siete voi dala taule volte la hriga 

DIIUILANO 
La mtlli1"r.,,,,r t/CI fll(l~.rltl"' !'i'·e •. arrwl"~rJ. ti, 
• fI'",r O",,, ,lo',.. "ltrl,ml", t:r7Jrime touleJ lu fII'" 
• ,1011', "finl Intll le' IIll11w .. .!'. reltllllllll /., ol,}"." 
• lotOlltl III "lItl/rt tlll/b'e Il It·' ,a'·"'"e,lmlttt/ù,,". 

et por l~ I,in.i j",~,,'ltu eCN:ur Ife /'I,ollll~e d(, lUI' 
IImwl. ,Ir(tprr. /I rimo .. I'(l;r .• 

J. J. RUL-SSI1,1t/. 

di deplol'a~e i gllai molli ch~ ~or~~:I1.'~ .ca
",iollf' di ~Iu sto nJ:llcolilenlo a;li Spll'llI IIn· 
par'l.iali. l' 11011 \ i s~,'II'. poi (allo ncssu1l 
carico d ell e O.!iS~rVaZIOIll 111 Sf'nso contra· 
rio che 1)('11 a"1'1' 5l(' saputo I1lctll'r inllauzi 
fluan,lo vi foslt' proposto un Ji,'erso as
sunto? O ci spieg-Iliamo Ilwglio: 11f'rchc, 
oaniqual \'olta a,esl(' Il far parola l i taluni 
d~i principali nostri ma('slri vi\'culi. foste 
tanlo solll'cito di fuI' cbiara con POdlissilllf' 
ecef'zioni la vostra ilT(' I'f'r('l1za sul conio 
loro, pi «l iallll (1 n l;il lJ si dl'l';o .. li Iroppo slr,'l
lallll'lJl~ sotto il solo aspd to di quelli! dolo 
Irill3 SCil'lIlili cli t' di fJlI (' lla I('Cllica supe .... 
riorilil ch~ il seuza dulJl>i o funJamclllo 
pl'l'(!ipuo t!rll'arlc, ma 111111 vuolsi l1I;lI COlI· 
fondl'l'l' cIIIl'al'h' st('s~a, l' 1101) vi dl'ste 
poi il JlI('1l01ll0 1)('lJsi~',·o (Ii ('sall1illal'(' SI' 
dal lato (h,ll" ah )olld~lI1.a delle i(k(', dt·1 
~~Jlli ll)('nto, del gusto, della prolltl'zza di 
ispirnzilllH' essi I\H'l'it1l\auo dall'ili al 11lf'1I0 
quel IJO' di considcra"LiOllc che SNI1.a Imlli 
complimenti IlI'gas\..(' loro con troppo ri
giJa se\'erit;l? 
, Acconst'i.liamo eon \'oi quanlo "oletl' 
che, onde 1111 , ~omposjtorf' si meriti i tiloli 
di sommo. debba aCeOjlpiDr~ all,· d il li di 
mente e di eUllre or aec('nnatl' qUf'lla as· 
soluta profoudità SCil'1I 1ifi l;a senza la <Iu,lle 
il gl'nio lIon llUÙ rarsi lal" .. e nelln sua 
pi{:lle7,Za, o illll>erfettalllenll' e slclltalalllt'lIll' 
si manifesta, 111(1 non J)oisiamo indur.::i a 
cl'edt're COli 'f oi cile ('I sia da disislillia rsi 
al tllllo, se a '!3;;iollt' tI, '):;"! i illlp'l·rfeHi suui 
studii o dci non cOlIJpiulo SYlluppo dI'ile 
sile fitColt" , dalli' sue composizioni nOli 

trasparI' il vaslo ~, consurual(1 sapl'l'e ciI(' 
all~h{' i I)iil gl';JJHli 1~lHcstl'i solo pl't.'sso III 
finll'c de la loro COI'I"It'J'a palcsurtlJlO Ill'lla 
ma~giort· Iliell('1,Zll. 

Fummo indotti a rivol,t;er(' al sig. Fl;tis 
qUl'sle POcllf' l':lrol(' dall Dl'c re scor_~a lilla 
sua prima Il'lll'ra ins('rita nel n." GR d,·lIa 
G (I.t.f>III' .!J{Il.fù,(dl· 9uale cS(ll"diù ad altre 
1lf,lle quali il dollis~lIl1o professol·t· di nrus~ 
selles pnre si propollga farci ami~gel'e al
tamente colla esposiZione di tulte qu(·lIe 
ch' ci chiama al.luali miserie musicali d,·lIa 
patria di Hos~ini l' di B(·llilii. E apr"uto 
sul conto di Udlini. egli, a parer no.<;l ro, 
si laseia ll'ascorrrre a sentenze ed opinioui 
dl'lIe <Juali ,'ogliamo far ~iudic i i nostri 
IcI tori spassionati. - P adando il sig. fc:-

li tis del primo dci due 01' nominali maestri. 
ed accellllalldo 01 cliscapilo ch' ebOI'I'1I a sof: 
fl'ire in Francia g-l i intMessi economici di lui 
per le vioh'nti mutazioni Foliliche c'llil OPi" 
rall' dalla Rivoluzione dc T .uglio ,\'i('ne ad 
informarei come, a cagione del di~;:usto 
patitoue, e per essersi accorlo che gli '1.'-

Il prruo ,1~1I' a~o;od~lioll~ ~1I1111.' /11111 (;u::rIIJ ~I\I. 
l'AfI'nl .... Jifl rltJl'ifa """l'mlr ~ ,Ii \1I ,'.llr .. ~I ~nll·i· 
p;,le. l',.! srmt'slt1'1' pl'1 "·I I1l'·~lrt III prl>1JIlninllr_ I:nr· 
f. 3U(·.11iollr pM!nlc " .. Un 8ulll (; tlt : t l//I I",r I 11I1t'I"IIO ,""Ila 
l\IOII.1rt'hul c [}t'T l ' ,'~Irr" IIn" n '""lInlli /o t-Inhlllill ",11111111'1' 
lir~~. I.~ ~llf'ltiziurlr di'i FlI'1.i di IIIII .. i,·~ ,i"lIl' r.I(I" 
IIlI'IISilllwlI!t' l' rr~II"" tli 110..10 111 Ithr,~l 1'I))"rI~(~>I'drnl , 
dcIII.> ~llIdifl Ilir nl"(li I 11('1 mOti!) 11I.liralo ,,<'1 ~1;lIlir,.~11I 
_ Le n'''fld~1iolli ~i ";14"01'" in )1iIul1o l'TI'''',I Il mdfl 
delln Gn:ull/l iII ,.~o;/I Ri("rlfi, runlrl"'~ ,h'1lli Ihnr· 
noni N.u t .tll, !III' l'.wro l 'I"t'~~iI i ~rillrip~" IIl'~olianll 
di mll~k" t' W .... ~I !Ili ( mrllln~lnl i. LI' Irll"TI', ( grull
()i , l'C, \(lrr8I1UO ~S"1'r1' 1Il~1Ulnll rrandli di porlo. 

~ nia sCl'mando in pal'l(' il puhhlico fll\or(' 
ontl· Na ~tato r i,lolo fillu 1I1I1I1'a , l· i \i l'i· 
soh'eSSI' a lasl!iar PHrigi l' li l ' idlll' ~i in lla · 
lia ... Egli parli 111·1 !i.hLril; '! d, ,1 fH;;i (l' 
., il si,.. Fctis clil' l'aria) l' SI fl 'nIlt) IUIl!!" 
.. leml:o a Mihlllo. Qui I:li l'l'a s(· .. hala 
.. IIna peripezi a nOli 1111'110 ~ill;:'llart' lli 
" ,\u,'lIa PI'I" 1:1 Ilual,~ l' I'a~i :lllOll lallato da 
., l arj " j, lil'lli .. i l'nl lli\ ('nl;ll (\ il cnlllpo
., silor7, fa,orito dq.:li Italiani. QIIt'~to ;.:in. 
" \'ine mUf'~lro, i cui sllccI's~i 1'1·"n sini i 
.. COlllf'slnli all" prinH' ral'pn'sl'ldll"z.ioui ~li 
.. quasi Il1lll~ I~, ~ 1I1' Opf'l'~" il, all'a poscla 

i .. H·r!ul f' ('I!I· i\ar r 1'lIlmi"~IH(l tft: suni CIlIII' 
" patriolti. l \llCUn falllltici di; SUlli am .. 
" lIlil'aluri (e ~i noli IWllt, qll('~ la rl';l~( ') 
,., lo ;1\'1'\"3110 consi,lcl'alo COlli l' il ~ I ... ce~' 

! " ~ ol'e possibili' Ili H(Jssilli~ IIIn 111'11 pn'~lo 
.,., le cosc non islt'ltl'J'O lilllitaic :1 'l'H'sti 
" lermill;. IWl'Occhi' ('d Ol'lJ,t'oli (,J arli~ 
., coli (Ii giol'lIale :.i l'lIhltli.:al:m!tl l't 'r l'i: 

I " ~Iiare in esnnlf' IIu, 'sta {lu"tlOn~ ': ciII 

I 
" fosse uomo d'llalo (li 11Il1:!;'l;io r !-"('Uill_ 
., st' ,'autore dt,ll' 0/(:110 p ddlll 8('11';1'11-
" mide. ovvl'ro (Iu ,·llo d t·1 Pi,.ata (, ddla 
... Norma, Nel momcnto iII cui Hossi ni al'-
,., rivù a !'Itilano ques ta ~rottf" ca jlOIf'Oli('a 
.. era terminata cui triunfo Ih·1 SUll dl'buh· 
" rivale. Era pcrfdt,ullelltt' couselltil!') dH' 
" la superiori!:1 dI IIrl1illi UOII polt'la (,~. 
)"> sue contl'slata, (' clw qlll'~ttl r:iP\ iul'. il 
.. quale nOli ('bile elI(' poehf' idr(' f' Il' cui 

, ., ispirazioni furooo Sl'mpl'c lllondll' (ù·O/l t" .. 
" Ite.f), che scrin'va lIIall' f' clIC nOli l'hlll' 

. .. Illai se !lOIl se d"bolf' r istiulo dl·ll'nnIlCl. 
" nia e ridIa slrOllwnlazinnl', \1'lIi\:I sl·m.a 
" complillwllti IIII'SS(I al di sopm di eultli la 
" CIIi ric('a ill1l1la"im11.i olle ha stipULO Irasfol'
.. mal'si in tant e" guise, ilei 'l'wl('rf'tli, ,,1'1 
" Ba,.hi('l·e. nell ' Oll'lIo , !I('1111 S"/IIirf//flù/i'; 
.. nel Mosè , 11('1 (;1I;;lit"Ill(, l',.II,1>'nIlO1'oI 
.. in poi le cose mutarono d' aspl'lll). Hl'!!ini 
" ormai non c per Iloi che 1111 nOJ1l(' stol'ict) 
., c lm lwe\'(' ~aril tlinll'nti ç;I IO , pl'roccl,c 
,., il Pif'([ln, la SI/"{/lIif'rt/. i elp/l/di l' la 
.. Jrorfl/a, dis\Ja n 'l'l'tl alT~ll? dai \('alri. Yt'r
" p-0gnosl df' In.ro al~ha~!to. pnn' voghan? 
., al pr,"sent,~ ~b Itaham ('ancellarne la n
" mem hranza colla eon~idernzion(' f' din. 
.,., a~l:i col ri:.pclto di chc circouùall o U05-
.. 51111, ., 

O"'oi Icttore dutato d' un grnno d' illl
parSalilit rilela di primo Iralto Il' molte 
repliche a,;ev~)i a fa r~i. a ([lIa."10 i· ~ll'tto 
nelle poche nghe· d,·l SI~. h :tl!. or filate. 
Quanto a 1I0i Verl'l'mo nolando (1'",1 che 
s,-gue. 

'Non c punto vero d,(, i 111('110 fanalit'i 
tra gli ammiratori .Ii UI'lIiui lo cO~lsitlf''' 
rassel'O come il possibik ,~IICC!'SSO /"/' dI lIus· 
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Il 
Il da,, ', c.~·"lio dci "010 cOlltl'ario I c Il 11011 I I . d Il I . l' . O l' , Il c I 010110 00,10 quc a I: '" ce"", l''' 1",'1 •. III' 1"<' 1t\'H'.utnrtCfO ('S)'.r.·~-aZione, non e Q so e Ill'f. IOri pere (l' ('os. il poeta ''o e IIceor I. ° Sllli. ( buoni e imparLiali intelligeJlti mi-

1"lIesi. al IlI'imo udire le composiz.iun i di 
n ('Jlilli. ('hllt'ro a l'rlH'arlle grandissima sod
ùj~luz.i{lllt· ~ pel'occllè uolaruno a I TilllO 
tratto 11/'\1" scri\'en' del !{iovillt, maestm 
~iciliano i (t,liei leuwti,'i di riwndurre Iu 

suno, dicevamo, osò mai proKerire la stolta 
beSlt'lll1llia ch'ci pOlesse essere vaul;llo nè 

lolile rhalllfllotico musicalI' alI:! sdlielle <J 

Jlure SUI' furme naturJli, )Jl'el;f'ulandu la 
fl'ase mclodietl s\i!uppata con semplicità l' 

chial'el1.a e ,~fl'tlildatll d' ogui hiz.zarro con
leslo di 1I 0ie c piil I.re~to deslillala a scuo
lt'fi' Cllil pcni'tranLI: :1f;ccntazlone la sl'lIsi
bililà 1II(11"1111! d/·lIo SlwU"tore, anziclu' a sor
prelldel'c (I a lusillgarc la Sila pl'l'cel,iolll' li
sio'n . I m,'IH) !iullItiei Ul1Illlil'olOi'i del lil'llini, 
udite lt, prime recilc d..1 Pimla. applalldi
l'UIIO in lui Ilil compositol"t" il qualt·, tungi 
dal (ll'dl'lIdere a IlJut an: di l'rimo lalll:io ~l 
silolelllll Illc!Odl'olullIati<.:o iu \'oga al suo 
tl'lIlPO, aCCi'nlla"a di voler fate i possibili 
SffWli a met!('\"si su una strada Illigliorf', 
l'if'ilo {!t,Ila hl'ama e fors' allco dI'ila sJ'e
r,lIlZa chI' col pel'->I" 'I'rallte e indefeSSO stu
dio dc' SOlllllli lllodl'lIi sarebbe l'"I' triunto 
a IUt'tilarsi Iplf'l lauL:l di Ihl'luuato illIlO
vlllOn' al {iuale 1l~l'il'a\'ll 1l01l senza <iual
ciI(' huoli londameulo, 11ell 3'1'\'isarono cssi 
fii IcO'" jf'l'i ch'ei non poss('(/{','a al eerlo 
tulto l'ln t('soro lh·lle dnli di filulasia e di 
sapienza che sari:wli ahbisogllato Il su pe
nH'p COli ir1"l'sistib~ possa le imlllt;nse dir
ficolt,} cui dovl'va farsi iJ1conlro pcr l)iu
PWJ'(1 al cnmpillll'nlu d(:' slloi voli, e 1101] 

di !llellO sperarono che in "l'azia dclla sua 
iudolc 1l1111mf'nle passiol1l1l; e tulla nWl"i
rlir'lIalc, a quanto sarehhe maucato lIelll' 
SUt' Opere in ricelwzza d- inn'nzioue, iII 
isfo""in tli sval"i:lte C ori"illuli forme, in 
11l1l1~fcZla di sviluppi, in grandiosila e J'u
tl'llZa di presLif(ii stromentali, anchbe su11-
pEto colla VCl'ilà co~lallte de!!a cS(lressionc 
dramillatica, coll' abbondanz.a dd scnti-
1IH'lllO c col semp re Clidcnle proposilo di 
imprimt'I'c alle SUt' partizioni Ull si \ivo 
colorito poelico, che dcsunto dall'indole 
e Jlltr i nlimo peusi('ro del poema, selli prc 
lt'lId('sse a umfical"si con queslo_ c a for
mare un lutto c3l'tllleristico e inalteral,ile 
I)ell(' iIlCIIOllie MIe proporzioni. 

QUf'sta aspetta1.ione DOIl venne punto 
delusa nelle composizioni bellinianc SUSSi!
!!,uile al prilllo suo clamoroso sag-gio. La 
St,.anù·/'(l. la Gilffielta ~ Romeo, la So/!
l/alfl/mlll, e piu di tulte la lìol"ma e i PIt
Firmi. llItll'l;al'Ono i continui progressi di 
mi iUti"t'gno che incessaule tendeva a lan
,·ial'~ i \'erso le più linlpiJe regioni tldla 
l·l'(,:l:t.ion musiclIle:, e i h,;usti ap\JI'\!zzatori 
lle-! nH'l'ilo di questo insi"nc lta iana ap
IJlundil'ollo ai ge nerosi sllZi sful-li IIl1'rctl i 
'1uali. ~I~n'la Hl'l"Ogllrsi di ,'olei" sostiluire nù 
l .. prnp l"ia maniera, né il pl'Opl'io stile ad 
ldln' maniere e ad altri stili, amhiva però 
ad C~st'rt' riconosciuto fClice apostolo di 
Ull ~I' I)(-I'e Ji Illu~ica drammalica, t.:he lIel
I Il li,l noslm poteva col teolpo eS!'l'cillll"e l 

l'UIIW iofillli es('reitò, uua molto utile l"ca
LiOlH' \11, 

ì\'I's~uno degli ammiratori dd Bellini _ e 
11011 Sfilo gli ammiratori ragione\'oli. ma 
neppure gli e~;lltati, eoloro che af:c!ama
\ afllJ in lui il l1lel\,ldi~ta piuore dt'"li af
,t·tti, 1'1 scrittoI' pas:.iuualo che avt'~a sa
pulo !J'U\'al(' la piu pefll'trallte accentazione 
lllUSlCalt, ddl' amol'(', della ~Iosia, ùel do
IllI'l' t.:olll"ilalo, dell' ira, del lt'nore ... ; nes-

/ t ) \1rulll Ilfl,",:jf.QIIlp<,~j; <llj guast.1mr~tjeri,~n; ltandQ 
oli inlildre lo ,tile bfollini"u<l, m~nr.1nti dcI furtc Il poe_ 
Ilo ,~tlO ~c .. t're, t,rod.lS!lCto U1I genere BlTdtato e bt,
SI,ud.) , dI'I ItLl~le a '.l~ I('!II!,,' jJrocurercUlO di farto la 
dellit, ~ ju!lilil iII (tut,.li fog!i 

tJllri III: lauto meno superiore al grande 
' ossil1 i. ne lale in SOlllma che a,esse a 

fJr dimenticar punto le Illirahili creaz.ioni 
dci piu imm:lglllOso tra i cOlliposituri di 
tutte le eia e di lullc le nazioni, Hen i: 
\'ero clIO laluno scrittoI' d" gioruale lasciò 
ll'avial' la penna a slclldrre qualche arli
colo ispiralo da UII eieco illlpdO di adot'lI
:ione c/lill1cl'a. ilia assolulamente ocglliaillo 
dl e i .. J\1ilall0 sia si mui veotilala sul serio 
la quistioJ) c se fosse piu uomo di genio 
l' lIuLo!' del Pimla e della j\'o/'ma o quello 
dell' 0/('1/0 •. della &miramide, c IlJcno 
poi cile al l;iiugllèl"c di nossi!!i tra 1I0i essa 
lJui~liolie losse gia sciolta a lullo onore 
del suo alilagoJli~la, A cagiolle deUa po
cllÌssima cura t.:he :.i di,'dero 6110 al l'l'e
Sentc i fogli uo~ll'i {Ii es('r.:ilare ~ullo spi
l'ilo dci pubblico l' illf]ueuu di ulla eritlca 
musicale illumiuala e lilosol:ic8, t!J}er l'cl:' 
1t:1l0 di molle altre cause ciII' tell ollopur 
Iml'l'0 a pl'r\'erlil'Oe il gusto, molle \'o11e 
si appalesò (\ucsto nOli conforme ai sa"ii 
)riuc ll'ii d .. l Jt~lIo, e tl"ascor~ anche a 1'1-

III'o"are Ililo ra ciò che \'oleva essere lodato 
o lld esallul"e ~)iil o meoo quanto era da 
c\lll(hllll1al'~i ali obhtio; ma. a:.traziOIl falta di 
:11.:ulli casi speciali (che pl'I'Ò ",orrCflllllO H'

tlerl' llleliO frt'quenli), il qiusto scnlimento 
e il n'ILo cf';II'rio di ciù che veralllellte ha 
un mt'l"ilo di~tillto uelle llIanifeslazioui va
ri(> dci g('ui<. IllU~icale, predofllilla spessis
simo sia !le' lJoJ~lri teatn, sia "elle l10slre 
gl':ludi ac\!ud('lIlie sopra quelb specie di 
llH1l1'rial/: e zolic:! Il''e(esa alla iutelligenza 
di pI'alica 1;l!e troPJlII facilmenlc \'ie n messa 
inll<lllzi dalla 1Il011itudille de' COSI detti ahi
tllHti, Vogliamo dire con ciù che, ove il 
siguor Fétis, aUorac"c fu ultimamente di 
passnggio per 1\oJ;laIl0, si fosse tlala la briga 
d' ililurlllal'si 1111 po' più a fondo del modo 
col quale sali 110 trJ. 1I0i sentire il bello e 
il buono in fatto di musica. non il volgo 
dellt' plalee (efual~ dappert.ullo) ma Ic \)er- II 
sone colle e l \'el'l al1latol'l. non ane lbe I 
gellate là a ca~o que lle po~he frasi malc l 
a prl1t>osilo destin:lle ad esporre una Jill
~ilà di /atto colla ililenlione di formulare 
UII iuconveuil'llle e ingiusto giudiz.io, Noi 
Illl'IIilliUO pegno, e Ile assicuriamo il signor ti 
Ft'li:., che lU!c!.e IIC' giol'lli iII cui pitl alto 
~lIonava tm noi iluollle di Bellini, c i cuori 
eranO piu ciII' Hlai illdillali a palpilare alle 
sue ,'ìOilvi caulilt'lle, ove ~i fosse annunziato, 
nOli ull'Opt'r" illt(,l"t, ma UI! solo pezzo di 
llIu~iea nuova. dO\'ulo al g('nio dci grande 
IIHU'sl]'(l, l' nU('lIzi()llf' pubhlica si sal'eLbe di 
lancio rivolla nd l'SS(I, e il grido de!t'accla- I. 
IHazi{)!H' più t'lIlllsiaSlica avrebhe tl'ovato un 
eco in tutti gli animi ricol'd..voli dei pl'O
digi di lilla illco llll)arabil Illusa! .Era e!ta I 
coll'a .le' )Iilallt'>si ~I' nll'Il11'1' Bellini faceva 
succed('re l'al,ti.liuni nuove a nuo\'e parli
zioni, il cigno di Pesaro laecva ne'dolci suoi 
ozii? 

ConII' e!Jht, il torto di dare in una ill
conct'pibile csag,erazione o di pigliaI' all.i 
UII solenne a!,haqlio nell ' affermare che 
lùvvi UII momenlo::> in cui in Milano Bellini 
llveva fallo dimenticar Hossini o poco me
no, così gratltlelll.!Jìle si ingannò il sig, Fe
lis uell'ag-giugnf'l'e che poco doro quel 
pel'iodo di fUllatiSillO helliniano, i povero 
lllUt·stro di ClIlania cadde per noi in letale 
obblio, A conrulal'e lIua SI falsa assel"7oione 
Ile hasli 1':lppl'llarci a tutti colol'o i quali 
auche nelle piÙ H'C('llli stagioni teatrali, l1ou 
solo in Milano, ma in ben 1lI0tte altre citta 
d' Ilali". ehlw\") ad assistf'f(- alla rapprcsen-

II Il ' . d I d I Id' d' . I . I ,.1 maestro do,dle II I' {H.-usa come 1101. L I "'o,,j "10\:1l1ili di h'III'I"O nlktlo (" ).i1'1II111. e HlI, ma e 311(' H' t' t' Ill('DO o ah', " pa"inB l rl" le rUlla C,. ''''i,mO alla 1('1.1;:1 5('('lla. a .gow·rnau .c ~ .' I I .,. S· u, . I H l' ' z· d . ~ n. I E ''0· ", ,l,o ",0,10. o _,o ,'"._""",'""" O l, "III:1'tlom' \0 ('\3 e~~'lt lane Il 'M>lUpIU a ea /1rt! ~ t'" Il CIII ~ . mU~Lcar a I ulla \'1 '-. "pcusare a . I" .. '\ delle fanciulle , 'il'Ul' ai ll1lllUUl.larc .- • I . 1 (' l' {"(llll!"'! 
1I0n tO('Cò lIIai cOllie in qll"st"u1timi tempi _ Dal Iliu al 111(>110, il so ltO./"eCllllfNQ, I ,',1, d"1 Con'e 'h'm.h'l.. uil'nl altro <'!1('.1 prlc'sa ('011 1110 lu lll~Eg'I~II' ca m' . .': 

. ', II f' d d I 1'1 olatlna che V3 a ... ,Io Iliu animalO Iii aUI'III, ~·III·t·~I.al·l>I ljullllh plU ...... a sorte oHlllque U illa, e ebbe O O solilO amlulIl('. a so I a v , '" t,.,,, .... stito. E ('di introdolto COli lu!to I I 'l'Il IIIU ,
. I .. l' Il b' Il "'ollosla daerh sIro- ".... " I 1"'0 ''l'I,,,.rlulHlI.IH'ul(' Ul. ".'.".'.1:0\1.' ." .. -. a slllcn Il'e COli C alllor\ISa nusclta l'rronea le .... :.rsi ~I a ('(l (lie a I '::> '1 0"0" .• 'd enlra nCCl1!lllla~lIalO (a un plC- I I 'I I 

.. . I l' I o j' . I dc"" '",,1 .... e I ~ "I I <,·,.,Ie "·,1,1,,. ,,",,"0,'0, 111(,1 Z,IIII, J.I .1. ()I~~ Opll!lOlIe Il,,"a s.l c U' Ill,,~f" 0l'tl":\ 11011 f f"g-Ila ml'lIti da IIItO, 1'01 a ca , ,Il ... ,. cl,"llo di CTuanlic le (Iuali 8e Ilota l<'IH' c, le " , I Il Il I Il l I Il ' 'D I I I Il' l' II l' lSICI"I a<T"Ta'ualL ... \l I ,'1 "wta lll)(·l.e {lui Iii M'n \I l l' (' SO I t' n.·-c l' au or ~c a ;' TOl"ma, il C II' a mortc IICZ.z.o è w c a o, l'I r::>" ',I ,., o. ,'" "I,"UO i1lcu!!:nilo "anno a se 11l.'- ! I I 
. j'" I . I d" , l'e n" lIla1lcauo" " I Il '"O, ',·b,·.I,",(·lu' t· ,1111,· I un' ~l. Cl!u11Io!>I-. CI rapi IIlslglie maestro, anzic Il' sC"lIlare, felici periw, IllC o ICI 1101 , "E' . ,' l'arsi 1Icl fondo della sala (' slal1uo. a?o (' 'l 'o,'" I .• , ,'10:"" ,I." ~Hll!!I'ri' il !>ool.to.'.(//',~() ti., 

allJò s,'mIJrc cresct'udo la "o"a IWI' I~ suO::! 1I1ll no\'ila nel r01lcelto, menle, ' IIC pll~ I J' I Il I l Ile fr'lSl ~' " . 
. o , Il l' o o,"lIal IJicche a t.ale a u .lre u (>. {' ~l' . ,. '-, "., ,"," '1' ...... ' "1,,. ,,' 1""'1111'111.' :1 I.utt l.dUdll .. ISIJiraLe ~re(l~.iolli, ~ lluvefa ",.se're cosi. "" """0 'l11a le a cava 111a cum. I j 0111' ( ne ~ , 

l O lanti cbe il oro SlgJlOl't· S llf;';!ltnl c· \'.""'0 ,,, .. ,Ie f.lll' (1llt'sln .1. i'UI Illllrlll'."'j'." '.' Concl'pi/a piu PCI' vigore Ili s('nliult'uto che ve ne ha tUlile e laulei e 'Iu,anlo? {J- veu,ose Jami .. clll', Ciù il fu ori del coslU I1lf' f' 
111.'1' l'subt'rallza di V('WI il'·'·"I,·'''''' l''''' P"o- "',,,It', , l,I" I)ur certi che, U\'C Il VOIi.I".".' ve d l' " lavoralo ('(lil l'a)'n IIlt'U,a t' j!ur lO, 'I nlSI 

, ' j I à storico e c la conVl'lllcnZ ' , '1'1 t Il'' l"f Ill"ia li parlarc a\l'anima COIl accenta1.iOlli """I,',,c\Jcrcr(ldisimili con lulla aCllt'.- 'I I I I I ,'Cll(,'a collll c dai dIII' l'alltalll! IIllra Il Illt'U l' 11l ~)l '-:-
, I I I E JllOtu 01 eVO l' a P('fSll',,, "1 .. ,1". - 1)0" l'e-dI'O !>l'OIlll'ltt' a l\bl'la.'" Passiullat"l ~lIlZichè COli isfu' ... iu di svariate Lu si"llora Ahbadia la canlò COli JC gal' J(~, I 'l can to di 

~~ n, bi Cri {lllale il m:)('slro se l'P~ t'ssel'{' I. . "0,.,,,,1,', "",' "'1)1 so (I 1II'{lllJl'itl' IlHl !;IU-comhimlz.iolli TllI,lodiclltl ori"lliali e bizzar- e COli cara acct'nlaZl01H.', e ,llC c .)C I~I - '0,'1,'1, di dOli ]II"II'CJ III modo che ilIl'lIt.le l'' 'II . I I 
I . J' li Il'' Od 1'1 . I . Q l I Illautarsl l'h clla I I I "", '''.ll1onl la fimt'lIl a ~I l' Hca:, t't t'lTU n~, a mUSica I c 1111 ve rà Ilatarsl a tali applaUSI. U"1I0 a, ,.' 1Il0ito belle si (,s(lrillie ili e:.so.a nOlle l l l I Il 

slera di ('oltlfo che salw:lllno dCCTnamcnte f', dinauzi alla rib:llta e ti I~on I."~V~ISI d t l Sf' ''I'elO <Iuilltli sUSSCi\uinH' natUl"a IHI'I~ ,. ;I,'~,/'(' (/ 
o I I t I ta g-ahllltel'ia. lnlspm'l' a 1111 l'llilJO I, Q ° ".,."",10 1"llIlw ,h'l 1,.t'Z1.0 11\ I"UI. I dllt, ''l'!lr('z.',,.da iII, l'ao,,ioll.e cI.,e, ,01 pl'om-e. dil't'. d,I posto 111'(' sO lillc lè a ca\'a lIHl c "~I, 'i ' r )lana Iton- Il 

o:, - , l l1alto tlclla :.ua pas:.loUl' a1l101'0sa p~' o ' " . "" .• ",1,'. un islantl' IlI'llIla :'{.·IHH·a" da." dc la clvdlà <le popoh1 SI accr('sccra di pan fate COllto clic non sia sua mCIl c a . '0"" .. , allor cantalllc tl'Ol'I)O eSI)crto pf'l'- l '' o , 
I j. di' I d'l' I Il d Il, ",tura (h,lIe cose .. IonI' ,l', 0" 1'U" llOll', Ol'a SI. W. 1111 '.' passo a mena e sCllllre e a licaleua la co~)a, ma u a c," ,l,c ,', fosse dubbio ciI!' 11011 sapessc mo lo ~ • j 

J I .,. Il - . I l' ", ,e,·,I. sal'ebhe ~ "'o-c,'o r "" ,1°11 a/Il"O (I) e SI !!nll':lIlo. ,., e !!usto, è SI l;lrll Imi comune qu, • cii'" Ice. 1)1'1" {' (Iua I, . ''l' lO l 'nSlcro e ~, o;-
Q .. I I finallll'utc 1IH'I'StU'SI {I qll~'s l I I·,e,·l'.', • c"I,. "1"l'na, 01' dOIllH."dIUl.IIO Irull-" Iuislla e sCl'ltll maniera di p'i uJical"c Ilei Iulica J·cttata il darsi tl'oppopeoslero (C I l' 1'1 t'tOdlllc!>lIesl,on- ". I 

o o Q d I nu allimar o li tu to 1 l'I'CS 101 " , e.""" '"I,,,. , .• 11 .. , 'ltI{'sla una slhl.azwlll' r l" 
1)l'1I0 1lt'lIe arti che solo t: compa rtita dalla lIlo\inll'nlo sc('nico, oan, o. pmc~r~ a - \ tanci' e beli :Iccelltale modulazlollI. E IIn ,l,I,',. d,.lla 1I0\ita t' d(,lla \t'l'a I.una dram-
colru!'a dello slJi rito cOIl"iulita alla 1I0billa me Iwol~tlOI'C .dc· sigllol'~ hb/e/~u'll c.' ~llac-_ l I I 111 lo lramma iutOl'no I 

o d I z ac , ,'ero pecca o (' le Ili' I : I" ", •• ,1"" " ,'"" •. ,1" il l'arJttl'I'I'. 01'.'1 I tU' 1"'1'_ Jdl' animo, ~ tri Il lih~'rarc i a (lueslt. ~ C~IJI, p~~ di Il l al <Iuale ci occupiallJO sia loccat.1 a queslo" I Il Il ( 
)la ciò chc ora 1I0n facciamo che aeccll- cademici che in qua~llulll,1 prulll a,lI c c I I II sOlla"" i l'OSi i ili COlIll'astll ( a l' Il, \) Il !II 

. 'd' l o c che distlllli:.:.il1lo artist" una pal'le a u o pas- ,.",~~""',, ,' ill1 l,il,,'ioli.rli l.'un.n a fl'ontl' lIart' sal'à forse tema di Iliu svilul'llato ra- 0IJNC IIUO\'\' d O!!gl 1.1'1 SI I:eg-a ~II ' , 'A . l'' I lO('la dow,a o 
I d t I lorlc Slva, lIostro ~IUI iliO 1 l ., ,1,,11".,11,'0'.' ',1"""".1 ('l'ITt' ..... dll(l ti \'lo,I'I'I' ('1'1'-. giona llll'Hlo iII allri lo!!'li, 111" (Iuali prOvL... tanto varrchbe cliullll' I se .u l a plano-, : "'"o,,,inre intl'nulII'utc nlla Ill'l'Icsa di 1'1-" 11 I I I I 

'I .. Il' d, paed,a e COI COfi d"I, "'" ~caltrita l'III' ~a iliO lo I.{'lll· e.·.ar '. l't'mu a HII' c liaro ad un t(:mpo quanlo il 111 culflclla o cappe lI!O,~, 'trarre il don Pe.llro d(,lIa storia. \11 Sl'wro, ., l' I I 
Il 

l' ,. 'F'" I ( , r k ;;uanlt bl311clll quanlo Il I l Il'' colle qunli to~li\'l' li 111~ 'ZZ() e 11I{ 1'{·I,MOi." 
(:\13I'1SSlIllO Slg, /'I!s nOI1 SOli a nostr{) Ul l'a ncro c l' '. I inesorabile Ilella giustizi~l~ru{{'e,n: 1I11- d', """", .• """,.,1" ""onl'.I'ul.{'; 1)'.JII1('lho <Tiudizio) 'l'I"''''','""'' ,·"con'''·'',·",I,·",.OI, ""'lir sfo!!!!iallllo; in custume sto ... co e co - I Il Il I I 
l' .. "" '" pelo le 3 Cll l'l'H, l'l'l' plg Illi' a l.'plllgcrc r,., la ti:!ura d'UlI hU1I1I ")(J.lIlIt'IIO.llll'lo lll'l'to il gl'Ilio dt'1 Jll'lIilli,ma ed anell{' desse poco Lq.lpai'Hto lI'alntle, . , Im'cce \111 carallel'e molto ml'OO odIOSO; ov- I; " ~ I I I 

. . I l' , .. " '"",'1" la nostra cntica l''' d j . I I ,I" <.', ·<I,·.\V('1I1a dl'lIe. Ir:l"II' 1(' 1I1111:)(.'<:{' I (,-l'l usle senll'IlZ\' Jlllorno ar n tn pnmaru ::;arà un l'O 1111 ,.... l' "alla i '{Jm'I'11' o a (111C ., " 11 r 
o I l' d b colla vero Jlropos os~ una. , , l'm' , 1""""'0<', ,. 111'1" l tll'SI Ilalili. l"IIIl'a s ~d rl'lIa uostri comp/Jsiltll'i ed n rti ~ti (I), quel ciI(' ri guun 11 una I /'(/vura modo do\'cv!! llllprontario di lutto il fuoco, ~ I Il I 

li, mlille ~i pre~t'llla a f~lI'{,la Ilostra cOIl.o'l ~,el~za di tu tta l'urdellz:t sU\)f'l'ha che HWfdio COll- a g-iul'are COli tutla so ('!I Il,11 a UII (la O,ll,l 

(I) 11 Grllnr/8 Di.iOJllltio d~!l1i tuHI!;,li f/lu,iea/i, 
fllll'(I! Ilcrlmn,'la tl~lI'r~rr;;i" l!ir~llore tlt'1 Cfl"SI'nahlriu 
di IIn,s(~!l~s. Ile "ITrir~ 1'~lrt",rhi Icmi ,Ii polrmira che 
noi d('tlichcreJl1o al IlopJli" uffid ... di rcllili(8re I;:li soo!{li 
Ili. fall? ue' (IUali ti, ne sem"r~ iI1CtJt~, lIlassime uella 
I>~rle ,t~linua, e di Cflfllral)porre n f/nelle dell' r!lN',g iQ 
Autore le noSlre QI,hliolllllul ~ohlo tle' molti DOSlri u
listi ,il·eHi. 

H. 

CIUTIC,\ ~IEr~ODRA-"rnIATIC;\, 

A.ltre oliJ .. ernazioni rriUehe i"torno 
.. II .. lft.t.KIA. .PA.lJIlLI.A, del lIt .. ae
Ijlro Ito:'IZIITTI. 

.\.bhialllo dello con lulta franchezza nel 
nos\.ro primo articolo che dclla JU"art'a. Pa
dilla ne piace mollO l'il! la len.a parte delle 
altre due, e che la prima di queste ne sem
bra poco fèlieellientecolltesia di pezzi gli uni 
agli altri appiccicali Sell7.3 vcruna adesione 
od omogl'llcità Jmmmalica. Veuiamo ol'a 
alle prove c procuriamo di mostrare cile 
qm'sto difcllo di uniLà e di fusione dcllo 
spartito è dll allribuirsi in gran Illlrlc III poe
ta, il quale da UIIH discreta tragedia frallee sl~ 
lrasse un disereto arg-omcnlo leatralè, clte 
poi discrl'talllcnÌ(' ~uastò per volen' in «ual
che fllodn af:COnclario alle com'enzionali 
esi;!'t'nzl' {!t,Ila s,'('na lil'ica, 

Comiul'iamo Ilall'ari" di sortila Ji mada
mi::-dla IlIcs. Circondata d:! tllI C(ll'O di scu
dipri e pa::-::i, non punto din'rso eia cenlo 
altri cori è(li qllali si api'Olio l'cnlo e piil 
altri Illeiodramllli, ('Ila Vll'nt' a dinl<' su ulla 
su(fl('it'ntt' jjla~lruct'<J di H'I'Si pl'r parteci
IJ1Irci la lIovell" dci S\lO matl'inlO!lio eOll 

dou Luigi, e 11('1' Nnlarci m'T:1\ iglic del 
~uo sposo p. del l' HIIlOI'C che gli porI a , 
tutte COSI' delle 'iuali assai poco importa 
allo Stldlafol'c e pochissimo all' interf'jse 
t' d oli l'COlltJlllia del dl'amma, Ma siccome, 
!ì" iu~la le convenicnze leatrali, ci vole,'a la 
o.;avatillil della prima donna eomprillJHI'ia, 

, l I Id" III11a stantec I" co- l'l, 0,1" ""."'1'1.('1':1 (lualllO 1"·.lllla C.OII lilla I-la protagollls a l i' I I " .' \'euivasi ad Ull' illdu e eccczio1l31c dl'dsll- l ' '!\: Il 
minciamo ntl oss.'n·an' cliC la musica di qU(:- l 'I siuvollura lull'altl'lJ chc l'nllrll. nOll.san') le 

. l bella IIlente appassionala. iHa selli )l'a ~ nOI c le l,lo "'011" Illt"'lit) Ol'dire la Sf'l'llii ili 1I1ot!n sto l)('zZO è colorila In !!,~alJ. pal' e. con :' il d011 L) .. dl'o dci m(.lodr:llllll1a SIH troppo s l'l " 
illll'l11,io11e, r.o stato (leUalllmo (h ulla lan- 'I Il clw, ill\I'SlilO 1'011 St"'t'rl' ma \1i{lll"\)S{' ~II-

I l I be "01 sdolcina lo c l)nzlClllc ove (.ovre J JC ~'ssel'e "eli'".,. d .• ,II. 1'0,1" ,10"".11, 'l'll!!lluobl, 111-citillaillllaIllOl'atn.cl~lllelll'Cvorrel ~ I Il l' " 
.. l' l li, no" puu lullo impeto e bo 10\,('. e a oppos o lT~eso- da,"'o l' "',1,"'" d"" l',.,ll'fl. "1'1".llH'S~I' lt, lare alla giOIa (I un ama a. sore . , I d I 

I I d 'I . , e SCII raLile c ,assamenle cr.ll e e ove ne !"acc- ... ,,1,1" 'o,' 1"'0""1", ,. ,I, "II,mv ~I vt'lh·~~c "illCl're un la qua senso I m 'S .1:t.1 l - I r cl l .....". . 
,o,-i l'urlala a confidarle le llfopne. an~b:lsce l'ebbe \'cdcl' o magn"llluuo l' IUI·te e al.sl~a vol"t'n' ,la It'i COli uobil!' disd"g'utl II' lopallt·, 

sovralla "raudl'l,l". lilat'slro ll'oppo ,IglO ed "" ,,l', " ,'o ,""""'(',,c col ,.·unl'<' 1'0.'''1)1"1':'0 st'''rde, è dillinta eOIl mu ta Vl'nla 1Il uu o, . d I I ò I .. '-
,~~i/(lIil'O Illag'i~traimelllt· tessuto e ~on ,be! alle illlellZIOIll e poeta 11011 al °lll'l' o~e di U1~ misto di sdegllo c di ml'ra"lg"~' e 
va l'Lo ricamalo di soavissime modulazlOll~, E quanto ad \'l'ebbI.' poluto a temperar

l 
mJ1lo piu ('h(' p!'ia rillruocata la ~ua 01"1101'0:.:1 halll: 

?',o' a che cosa e dO\'UIO se nOli se ali :s- le tinle i questo carallere. a nos l'O Ire, ma? ~Ia Ill'r una sCl'.ua CO.~I s .. ~)I.la \ o!('asi 
cd' I sbaO'liale, d I ° ,e-o animala la brevc scena a u. n,. le Ice l) l' d' non J.ià 1111 Ill':t.7oO .1 111.0'. lca. l n·!~t) ,11"1 ". -" j d S "'e"I"',,,,oe,' "Ic:!,lio COli un poc 1111 l!') I I I idea drammatica che al maestro u lecon a t o ~ liti due tempi e COl.SO III flempl 1\1 .~ 11l~ 
di belle e spolltauee ,ispira.zi?Ili.? analisi, cl l mentali. e i rilol'uelll t' la C:llb(I/~'"a ~l uSI), 

l ., ,',-'IOr:1 Lu\\ e IIldo"lIlU con l'ara 6- ~'ella scena quarta t,i va a art' a sca- "" I~'nsi lulto fusll di l'dIo 1I1.0n. loulo 
~. " Il ' lata alle fUlcslre di donna Mal·ia. Costei IIC e" n I I 

ut.'Z'l.a il IJl'l1sit'!'O dominan.le I.IC a prllna Il 1Il0,'illlellto, tessuto di III(~' U alHJlI~ (\J'a 
GI I Il avvisata l}I'ima ch\;i siasi c,'11alo ilI' a elllllcra I I I , l ,l ' '10",10 1" 'Zz.o I alli {e a per- I 1"""0"'1". " lellen', ora n!!1 a (' c ~ IV.~III-. 

par e I ' . ' . . di lei , cd clla non so co.n ' luanta. pru( cn- 1",,'1,' "eo",I" ',1 """'0 n" ·ll""·". d"'."1 :d-sona e di,l volto, la doke serelllta de,gli ac- l l I • ... 
cl'uti lelllpl'rala di.un nOli soc"edl!al~ 1.3, nonOl'dina già Ch,l'rSI t.:!lIuda I tlconc letli. La f;Hlta~ia vivac(' di DOll1z(,tI~ 1I0n 

, ·,co e di soave, e Illtl'l'i'Olla ad ora a . 01 a I c che la gon'l"naule SI .l'l'Jl11I a, tCIll'1' (l' com- "li sarebbe mancala al bi:.ogulI, l' II ,!>ouo 
d , . !la"nia' ma al coutl'ano aSCi3 Sila allcale p . l l I ,I." 'lualdlC sh.lI1l'io di .fdici nol.".· e.,".n.a e!'), l ' I I I . mollu salll'l'e "Ii avn,j,h,' pn'slall~ l' Hle 

d e illll)osle e IIlaO(1\ l'la il JUOIllI ,'c.cc.lla \', I " ad cspri1ll~' re Il pl"t'SCl1tlmc~lto. L un wcerlO I I necessaril' a dal' caldo nsa lO a a ,sc{'na, 
anCllin'. lutle tlUl'slc val"lc hnte ella colse col solo farle vedere un PIlf;'I:t i C lè SI Il,('n la lluul{', \I ci shagliamo" o ~oncl'J)lla IId 
mollO 1)t'lIe l' ll~ fuse in !juisa da cOi.'s;r- li presso iu un aSluccio1 e al' e a, capn'c llIodo da Iloi supposto rlUS('lva II. dr<'l~o 

. l' I Il OSIZIOII che se ne S('J'\'ira {l'lllle sHll'agual'dm! La '",d"I,·,I,lo. l ",0d,'II,' ." cO"., ralle lliai!l-,'lire la 51)ecl<I l' I!Upl'OIl a c a COlllp , l' I w"" 
. I b I " ,"ituazione, sebbellc UII 1'.0 ol'za il.. 1101.' . . ,a ,. IllUsicale, "il'II{' l'O! ~.I ~I I';lIa o CI! a e ~ J \ strali cOlll/)osizIOOI IIIHl mancallo; I~, , 

dle vo~."!ia dir~i, li raIJldlsslll.". scah', ~ salti manca di calo l'C dr~mTl1alld(;o ,CI e'l hn q~1 dUOIJO am a r a een'arli IW' (,"poll',von tll'l 
Il I I . 'ufficielllelllcntt' l'allilla e eClsa, con.cl- 'd' I I , di VOCt', a g't)I'g"Cg~I, a In I W)g li IlOIl " d Il Q'randi lIlaestri tmppo a I ,II0S ,n rasaJ-

so quante lIutlule; Ula lulte q~estc gemme Ialo c incalzante lII ()vimenlo e
l 

a mU»lc,.1 li aati. }lNU il duetlo lIi Donlzeltl t:'ll qtlal 
laulo can' a molli, ed csegUlt(~ con ral'a mollo OppOl'tullamt'lltl~ dipillgt al U~d lel.npo ~ slà nella l,a l'li tUi"O, c (:onsiJel'ato llll'ra.m cntl' 
ahilila dalrllUrice cauLanle, noi non I~ gu- la nalura del pUlllo scemco, a trepl a1.\OIII' con1/' la\'oro musicale, i' UII p,ruo tll bl'l\a 
~liamo uran l'a ttu, e le ragioni cl'I:Jlamo della falleiulla C r ansia agitata m~ repressa nillma, e l'iuscit'OI gl'Udito ~)g:11l (Iu:tholta "! 
aVHll' già abb"stall7.<\ iIlJicatt'. Aggmgut'- J .. I gioùne illnamOl'ato, ,l\Ja pUI non ne intrrprrlino allnl'i cant;!lIh del\:1 pllI'lala II! 
relllo solo clll' qUI 'sta ",';unda porL!O?l' ~t!l: piace allo stesso mo?tl l altt;' tl'OppO co- Wl HO!lconi (' della I ",'0\ e , " 
l'aria c a part-r nostro IlItèral~lclile luol'l (I! muncmente tealrnl(' III n, i\lal'la. la l(rale al Tiriamo iunanzi, _ Il cal'alt,(' r(' d, 1\1111" 

l';ll'allt'n' e f.uasta e rtJlJ1r.e 1Il mal. punto jJrimo a(facci"rs('le di d~n ,Pedm gdi, 1110- il ,ecrhin sl,a!:'. uolo ·.~ upl'rha."ll:nl~ g('lo~o 
I·· . I lt 'I .... alzalo il IlU:!nllle l' la Il "1':.10 I vo- "I I I I I " 

la mollo hl'l a ullit;! ( I sll t} con CUi In U {o "'l''·'·,,n,' w'l'idrl'l'.' E ('oltli ..Ile ~III'O trova a llcl propriu nuore, c I l1le~ \O (!' I~H:a o I 
il cor:>o dt·l Il1eluJranllua 11(' sembra cUIl- lutto illl1('lo{lralllllla ~ ('d et~CO qUln~!. Il il\al'-

d· 'I . il t dirle Ji m(,,,lio 111'1 IJhll'arla s(' non se qUt'- . ' I lttl "'I,ita r.inlt'ra.. Ilarlt' I o'. afla. ,<Ul!S.C no- ~ I ,leO c\w , ... licel1le llt, .. "I)1I'alo.utll~ l'SI ,a (lUI .. 
I I ,le IJO{'!.e Ila!'1! l' ., Nou leuwlt-.... p"n o- I I 

O .. In.' teon che l o.r~e a ili tlm. parrano "0 .. '. 0, PP,o. I li Il'o\'al'l' h, 10rll~.1fl111 nlll.slca I o' I ,I:O Oli 

~ 
I l": :'Il Il ali' ali' ~1I11l>r\', .... ed 1,1\a ('Oli (ISpl't'U,n:. I ri :':: III t' , 11m nO.1 no!! \:tpplHl1l ~. It', hl~o.;,I: ~ e I cOII~eni en li ,I ritral'llt' la hl'ra t' 11;t\'Wlla il 

• t.~sla dII' le s!t'un d":.lIl1ll' da pnUl'lpll )(1- .. quale al1lO!'l' ~ ,. l'oi <;uhi!" l'l'I' part., (I 

i1. -/ l'HIll~Il~si, l' 1/t'1: ciii so.h.l 1I11bi:u:Jlo prt) II' Ì>,la .l~ ) (I) 'rdi il Iiltr(O, 
. ~ di \uh'r1I' ptoh'S'o:J rp w allf'l'a],llnll'll!(' ~I nZ·1 ( I ) tlupI'8,h!NI" t i al"'/, ti fj;!fI/iritrc. 

r4,S:~~' , O (';','Jo<'\" . 
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sf'lIIhianza, Ye!!:gasi in fallo con quale am
piNza di stile' l'i c i si appres('!!!! n(>1 r('
cilatilO {' nel Inr.!!(l dl·lla sua ~'Tande aria 
di sortita: la f;lrle anima ddl' l'snle cII(' 

"I loma a l'il'I'dl'l'e la patria col cuor lace-

-8-

di uno sparlilo IIUOVO, massime se donllO 
a compo,\ilOl'c di r.1111l1 naSCl'ntt', scnza 1('_ 
IlN ,:iusto conio della parli' di colpa diI' 

1If'll'esilo illfi'li('" di (>S50 sl'ill'lito t! tlOl"Ula 
all','sl'('uzionf', Di solito si l;iU(lica calli"a o 
/I('ssima la ]low>!'a musica f' !HIII si bada più 
dJt' lallto s(' a 1:II'Ia sl'mbrar lal(· \:olllrilnll
rono la !t',ls<,ur;lll'zza t' la insufficienza di 
qlll: sif!lIol'i cui fu dato offrirla pl'l' I .. prima 
l'olta al pubblico ~iudizin, 

_-=-=~~~~~~~I ~~~:::;;=~~~o~~,~,'~ <, "~ ';>j~ tii:?2 

;:~I~'::'~~:::';~~':'I,,~:~~,::,~,r;':I:;,~::;~~~tp~·' ~~~~ @;, ~U"PPLEIIEllTO Il I lU! G!ttETT! o 
S('TllphCI' (' ;."bandolll 1111 nllnJln 11011 SUI). "'.., ~ l' 111 il. 

~I"I fill'l'i a tf'I1('" dilirorsu di qUf'sla IlUln"a - O 9 Gcnnajo 1842. 
l'ato dal dolore delrollia gcllala sul nom,' 
dei l'adilJ ~lda unaliglia col pevolI', si l'ifll'lle 

I ne' calli i ~uoi acceuli or lallJentevoli ora 
impetuosi, secoli do che sono diverse le id ('e 
che si altl'mano e lurbano la sua mentf', 

°l~l'ra Il.~' ahlliam,o S!:nlt'1I7.j'.ita S('ln:l ~Oll~- ~ O ~I KI:t.All . 
p IlIJ{'n!t 1)('1' call1l;l I~Sf'(,1I7,101Jf': ma ("1(, fII 

df'1I0 slancio 511111' 1-,'1' III'rali t' parlalJ{!t) d(.I
r illSif'lllf', Om ,,·diJllno Sf' mai siavi alcun 
c!J(' ,li huollo da spigolar!' nI,i dl'lla"li. 

Il 

Il 
Il 

I 

Il sl'condo tempo di qllc~to pczzo si s\'ol;;-e 
cnn un ilell' <.-(l't'Ho di fclici mo(lulazionl f' 

si ('pilogo sapielllr'lIIeute in ulla cadenza 
{juule !lodl'ila di qualche {rllice al'llIonia, 
Solo clu: sialllO cra a notnre di 11110'1'0 il 
;.:'uajo già OSSl'rvato in :dlri pezzi, voglialll 
dire la poca o Ill.'ssuna (lj'igillalilà IWJJ(j 

f'orma g/:'lH'rale, QucsC aria è fl:'li cf'»Ienle 
Iraucg;.;iala Ilei ddlagli, ricca di colorii o, 
tUa onlita co n tal disegno che dal piu .. I 
I1Icno la {il essere soull~lianle nel luu'in_ 
sif'lIlc a lallt"altl'e arie ~Ii comparsa, 

II sig, Donzell i. altore di falll:l già al11-
piallll'nlt' cOllsolil!;tla, deve molle ohhli
gaziolli iII nHlcsft'o il quale con parlicolal'e 
accortezza oLLelllle di porre iII bella evi_ 
denza i suoi sjll'ciali 111('zzi di caulo, non 
allt'rando lIIai il caraltere dclla sccna e 
congt'gn'llldo iJl Illodo i suoi numeri che 
CI'I'" sfoghi di voce, lungi dal semhrare 
iII composti a''''iugnessero forza or più or 
meno alla dr~~nrllatica espressione, Solo ci 
sarelJhe \liaciuto che il signor Donzelli, l1('n
sa ndo al a nalu!'a della situazione 11101'01 e in 
cui si II'0Vll in quel l'articolar 1Il0melllo il 
/'('t'soHn~~io da lui rappl'i~scJJtato. a,eSSI! 
studiala / .. stia nzione scenica e ll1isur~lla 
l'int('llsilil llella Illusicale declamaziolle i" 
modo da far comprendere chc i suoi scoppj 
di dolorc cd ira CI'aIlO efrello 1ll0m('lItlllleo 
dI'Ha irl'l'f'n'nahile lII"d/:'llza dci suo allimo 
anzichì' il jll'OJotto di cerle maniere ,Ii 
cauto iII lui ahi!uali c quasi di,'elllalc in
gf'uile, A laluno d egl i spettatori al sentin' il 
'f'cchio pmscrino, cile di soppiallo si in_ 
nohroJ nellc stanze del pala:(.zo !'t'gio, pro-
rompere l'Oli lanla Joga in parole di mi
naccia conlro il med<.-simo don 1'edro, po
"'ehhe selllbrilre più che slrana la sila IIn
pl'udellza. ove pensasse al luogo in cui si 
ahha1ldona senza rilegno al suo fUl'Ol'l', " 
allc pcrsonc che per caso potrebhero udirlo 
e manda\' a vuoto il suo disegno (Ii vendella, 

U('l1 è v~'ro dII' talora il Ilisgraziato spar
lito'llI'l' la mig-linrata "Sf'cuziolle, l'il']} in.sr
g-uilO a poco a P (WO rilll('ltf'mlosi O{,I g'1'_ 
)J('ntlf' ('OIJ('dln;, lI1a inlnnlo. t' poiclH' ('sso 
fu condallnnlo 1(' primI' S~'n\ la prima voce 
dle n(' ('OI'Sto Coulrari:! si divulg-ù, corSI) pl'r 
la posla aJJt' eiltù piu vi6lH\ ' 'l'1II1e propa
j,;"lIlld nsi 011(· pri w'i l'ali pinu.e t":1 [I"a[i, l' pri ma 
cll(' I"OP('l':I, colpila da (llIf'sta sorle iu!clicc>. 
si .. inH'lIa , ci \"1101 <11,1 1f'lIlpo 1110110 , c il 
]101'('t'O ma('slro j'sordientc Ila 1111 ')('I[':lsp('l
hm' cliC' sOl',.!:a IWI' lui il giortlo della h"iu
slizia f' (!t,Ila '·t'rila! A. rinlf'diat'l' in parl(' 
a IluI'Shl mal(' 1'11(' Ili p-alltlissimo danno 
pu" lalliala ri('srin' per l"arlf'. o disauilllando 
tllI illgetrno na scr!!'" o anchc sp('!!fJeudo del 
lutto il suo l'slro e i[ suo amore allo slu
dio. dC'l'ono adopt' ral'si pf'r qu:mlo è da essi 
i logli piu !Jl"{lpriaml)ull' dedi('ali al [11"0-
gTt'SSO musical(" procurando di làr un giu
sto l,i l'a l'Io clf'i torti colI" indic.1l"1' illlpal7.ia/_ 
lIlelJle quali di essi siano do\'uli :11 com po_ 
silorn c quali alla eS('C1l7,io1lC, Se il caso del 
mtl('S!l'O DI'Mola, l'autore dci DI/d/o nl/rI pi .. 
sfola, unu i, j1t'Oprio accennalo lal qllalf' 1lf'1l1! 
POdH: l'i-dI(' or premessr', cI'rlo è che in 
purtu lOt'7,ù allelI(' :1 lui il mal desti no t'ui 
ahhiulllo alluso w,l brc,-c nostro eSOl'dio. 
E (;IUO ilJlH'g-allile cliC rig'uardala nel tullo 
iusi('lIlc l'opera d,'1 SigllOl' Degola \'('llIl e 
mal" illterlll'el:lla da:.:-li :ll1ori t'antanti, e 
dll.l l:l 1111:< iorrc sua riuscila è piu che lutto 
da HlIl'ibuir~i a riò, lntanlo cominciamo a 
ris~tllJ!ral'(' in qU('SlO sparlitl) ulla lal quale 
unila di ('oluril" che 1lI 0ilo belle si presta 
a rilml' r imloh' J:uuiglial'e ùcl dl'alllllla e 
III' eOIlS('l'\'a il carall('rc iII un ;;ill5tO Jll{'Z'lO, 
HQIl al1.audosi .ti Il'Oppo al seno nc cadendo 
111'1 buffo d,'riso, Codesta 1('JUpl't'aU1...1 !lelle 
linli' iU!tf'lIt'ra fOI'S(, lUI poehin di monoto
!lia c da luogo li giudic:l r di ~reU('zza r ill
\t'nzioll(' dci tJlal'~lro; ma allelI(' qui è il 
easo lli ess('r "i usti m,Ila rclriouzioll d(,lIa 

'I ' I ' colpa, OS.~~'I'I'nU( o dle egh (Ol'ette lorsc ade-

Ua quanto abbillnt POlulo .. ilf'va,'('''la si
r:nol'lI 'fa,'oln [1<1 un 1I11'todn piano l' !lelfo: 
ltuou gusto ('(,I ;)('cf' nlo urt1(' fioriture:, lilla 

llccurala itll(·rpl'I.taz.iO/IC d"i C,llIli, [a qWlle 
Iwr'l. o ci illgallllinmn. IH' .~cmbra un 1'1'0-
d,otto dl·lla lIl('IIII' tlll7.idu! lilla vera ispil1l_ 
1,l~nf' ù('1 ruoft', Ma I)(T ('ari la 11011 ill~i
"llalliO su 'lll{'slf' asll'usl' .lisliuziolli c,hl' pel' 
caso Ilon a vI'himo II Ili g-liar clualdl(' I!"l"Ulldliu! 

C.'rltl c iII tali lo l'JH' In si;.;'lIont Ta,'ola 
pnssil'dl' ulla hl'lla VOCI' di ml~:('l.O SOpra 110 ' 

t'd i! 1'1'("(";110 \'1'1"0 dII' 0,1 ella (Id il mal'Sll'U: 
odamhidlU' iIlSjC>lIl1', allhiall \'II[UI.O spiu;rer!a 
fino alla If'ssitura d,'1 SOpl'llUO deciso con 
d:ulIlo nOlahil(, 1II'11'f'ITI,lto, pcrchi! appunto 
l" 1101" l'iu l'If'late di qUI'sla arti sia appa
iOllo st'cclle l' calnll/i Sf' prf'Sl' a FlIt' 'lZ:l l'UCt', 
sll'idull! " Il :lsal i Sl' di IUI'"La~ il cll(' acctde 
o!)ui llllai v"lta si \"O~lia f"r vi olcllza all"or
~allo , oca[e !,t'roltl'III're un'"lrv:ltl'zza »Iav_ 
giOl'e di qudln del ltaluralt' l'cg-islro, Le SI~C 
IWl!' di peno e qUl,III' di 1Ilt"Z'l.0 50110 di UIJ 
111'1 litllbw. f'd ilppunlll di t'S5(' di'l'C valt'rsì 
In, siguol'll 1'avol1l con iSJll'cialecul<. pd mi
ghor ,'ffl'llo tipi suo c~lIllo, Abbinlllu libe
ralll~'nlt.' IIIllnifl's!nlo su di I('i il giudi
zio cliC ci V('lme ddt:mtlo la noslra poca 
d?ltl'ina JJI'alic:!; c \~i indllt'['~'mo a cn'thn: 
d, l'SSI'I'CI ingallll:Jti quando HIll'i più di noi 
('Spt'rlo \'arri! :l 1\'U'('('lJ{' IWl'su<lsi, 

fI lenort' Car-ttiali !à sl'nlire qualche bella 
nota (>(1 anche UII L'Hlslo acccut:'lI'e, ma di-
1;-'lIa di ('j;uagliulluì Ilf·lla tessilura vocale, 
JW può dll'si educalo a felice scuola, ~n;iò 
che rigu:lrda la pnmunzia, Ne S{'mbrd però 
dlc llltl'c pan'l; piu vaste dw non SOli {Iuel!t~ 
del Hl' poll'chbero g-io\arc alrcffcllodel a sua 
l'oce che ha hiso;."'lIodi l'ssereSpinla c.)usicu_ 
rczza, IoIddol'e a l cOlllralio I)nrc a noi dl'c .... li 
' ~ > e 

SI crcua cosl('('lIo a rallf>IlCrlll cOlltinualll('IItt:, 
li sir:-nor Zuc::hilli, Lasso, dice molte cose 

COli hel garlJO, 
HilllaITCbbe a pOI" lìnl' a quesla rnsseglla 

wl filI' qualche parola di,I hufl'o: ma che 
t'osa dire sul "01110 di lui? _ AIlf'niillUoci 
nd una considf'razionl' gl'm'ralf', 

Questf' 110slre critiche ossena:(.ioni sono 
s(,lI1pre clcU:1te dul proposito di occuparci 
allzi lutto della ra~ioll dl'anllllatica e dl,lIa 
possibil,> vf'l"Qsimillliallza sceniea, Noi siamo 
mlillllttlleulC jI(,l'suasi che in lillto di r,1p-
1)\'C§(·1I10l.ioni siellO musicali o noi sieno, 
d(·bbasi anzituuo rispetta,'c l'iIlusiolle: vio
late (JlICSl.a e la lanto hramata impt'f'ssione 
1lI0rnic è tradita: voi vi aspettate di com. 
lllove!'Vi, e Sll siete uomini di buon senso 
IlOII /'~te cile illdispellini: i voslri affetti 
si tacciollo in voi, o lulto al più, una pas
sag~rl'a svddisrazione materiale "i r! dala 
in il>camhio di {lueHe vi'l'e impressioni che 
arrehbcro dovulo scuotere il vostro spirito e 
toccare i.I l'ostro cuore, 

(Sll'à conlillualo,) 

U:t
T 

DUEI .. LO A.Lt.A.PISTOId., lI1.e_ 
lodraRlIn. Me_J8erJo di F. KECU, 
n,ullli~ato dal M . BBGOLA. (I), 

P-IHIl'(' ,!.' Ii ~Ia"ei del proprio eslro alla mi
sura di quelli dt'l ]loda. che pC'l' verilà non 
fun)jjo III' :lI'diti Ilt' pCl'cgl'ini, 

CiiI sia deUo pf'1' :dlro con unn l'iserra. 
}ul airulli pt'zzi t' l'rillcipallllcltle ai cori 
tic' snldali, U()II iSCat'~ i ilei libro, IWI} po\.eva I 
darc il compositore IIn' impronta pio viva I 
(l lllililm't', e di <11lt·S!O modo {àr lspiccare 
Ill3gg-iorlllt'lIlt' l'a Ira. tiula nfrcUuosa c gen
lilt,. jJf'1' la qualc il maeslro !le scmura più I 
llatur:.JluWIlI(' indiuilto, t:luto che [a colliva 
('Oll amo re c Ile rit'sce con huon ,,1T .. Uo, jl 
Con <luesla parlicol:.Jre ispil':lzione stimiamo l' 
df>Uah i /wzzi che il pubhlico polè ~lIslar 
meglio appulilo perdlù affidati a lIJi~diol'i 
intcrpreli, ACl'elllwl'clllO {llIe arie dci so
prano, 11/1 duello a soprano e basso e un n 
altl'o a soprallO (' h: llor .. , Un'aria del ImITo 
('{I un duellu dui due bnssi, la cui esecu
zione passiamo sotto silt'nzio, sl'mbrarollc 

l bufii d!'gli llnni addil'lro si rredcano 
sciolti :l/l'aUo dall' obblig-o di canlare, l'Cl' 
polc\!' lllh'ud('ri' "iu lilWl'i a (al' ridere il 
pul!hlico; qUl'lli d'ng-;;idl IleI' non cadl'l'C 
,wll'autiquato, si slilUlllIO sl,io!ti anche dal-
1'0Lhligo di faI' ritll'n', Or .. dimHurliamo 1I0i 
che t'·osa l'iluaul'?-Dllvv(,ro clle la critica 
musiealc rlovrebbt' adop('rare Il POfl'C un 
qualche riparo a qU('sto gU:1io dell'arte »10-
drrna! Alla perrgifl, e /illchè non SOT"aIlO 
arlisli chc soddisfino all"nttunlf' biso,,"/~o di 
Imou; hns~i comici, san'hlll' il caso, pZr COSt 
dirl', che i piu il.letti si limilassl'ro a reci. 
tare :1 misu\'a di musica. rinullziando in 
buona pa('e prl' fino atr idca di inc3l'icarsi 
dt>lle l'l'asi nwlodicht! chf' i !)ovt.'l'Ctti troppo 
harharamentf' manOmeltono. 

Troppo più di rl'equellle di <Iuanto vor-
rebbel'o ;Ii imparziali accade clIC le noslre 

a noi 1)1'11 cong"gnali m,Ilo slrollwnlale cile 

Ci reSI('l'il a dir molto male dei cori <Iuan
Iunque foroili di alculle Iwlle c sicul'c voci. 
l>éne al cOlllrario dell'orchestra quando ri
lIunzia alla \alla~lol'ia di sopralTare le 'l'oci 

Il 

~ 
platce si aO"retlino a dar cOlltraria senlellza 

, II) PrOOQUO in MI1~nQ sulle !Ct'ne del TeMr(l Re I~ 
" ser~ del ~O dicemilre lUI, c Co1nllllO daIl18Ign(lr.1 l'a, 

l o/n e lini sign(lr! (;agglall, ZUCC:bIUl, C",lslIgu, ICe. 

t;~ 

il signor Dl'gulll sl'oll1c con accurala elC_

j 
gallza S('nza uscire dai limiti dt'tto sl ilf' piano 
t' melodico, Ciò !wrò non possiamo dire dl.1 I 
nll'C ricercafo o prcteso ric('rcato di due I 
hrani, m.' quali cel'cfllldo e non IrovanJo Il 
il composi tore. pf'nle si! stesso e illsit'm con lui ~ 

dI'i cantanli, ~ A, M, 

• , 

:~~ 
-" "~fI 

IIDITOBll-PROPIUi\TAIIO. 

Dall' I. R, Sta,.llInlen1o XndouHle Prldlf"5In.o 
.u Cftleol!;rafla, Copl.ferla e TlllOlJraO • .JIUJdt'ale di GIOl'_"~'!\", 

Cm,roda (ICI/Ii Omtrlmj .r. 1720. 

-
nlCORDI, 

I 

~ 

~=~-

mano l'spollt'udo in 'luc~la G.au.t't,l:l h· ,cos,e 
, ',l', l~all'lh' ne' l'ari SUOI ca pItoli , IIIU el>~CllZh ", , cl 

oude al 1('IIC!'e si apprescult COIIiC a U,Il 
colpo t!' occhio il l'istomto IIUO\O quadlO ""a",e e llrol,o.ta 'U ~lò ehe ... ullea 

~ d' I 'l'rt&Uu10 Iler II' ~oll'llillIzlol.e I 'li l' 
Il "euMtiet&. ~"UII,l"", t·tI "l'II I;t
:IU~ "Ile IIrti, 1J, 1)\Ol,0 A;o; ,\" ,\ .:

I c \ mdo cunùl'olldt'lIfe ddlrL !ipale 
"," ',', 'II" S,'it'II::'I! . Presulelile ~ ('('fl( ,'III/l/ f t' ... il. l' 

acustico, K 

I Il l Sr)('ù' fà PO/lIQlliaflfl l'CC, 1. allO /, 
(f' ( : j'b 1811 1M, I)aff, Slaflll'f'I'Ul del 'I en/o" " tl 

in KO COIl una lUl'ola sllloltH'a, I 
' " d' 1!. 1I0to ('bl' la scielua tle sno,ll~ SI l-

, l' ) ,tto' hSICO, ma· slin"lk ~nllo III! trl}! ICI' aSI \ ' , ti Il 
ll'!ll;lico ed l'~t! ti,'o, Tralla l JeU.'if/i"(l. t' ~ 

, " I come nasce e SI Ilalura fiSica "l' suono, , ,I . 
, , ., ,,' la C'lIwmca Ul

Il' I )a"a t' COIllC SI SCII ~. ., ' ' 
~l':lll' ':!t:IIt' (1IItmli l :1 l' Ill'i l'a.pporlll~'Ee~ ~I",',?~1 

, III I )lItlLOlle' "Ie/{(l d\'" SUOIII, t· (,' a on 'l' I Il 
" \1 "ual ... o""etlo (I )C a s' OCt;upa ut' a IIJUSICa li 1:0 

ari l', , \ ' , 'uenle 
~'ul to fu scrilto sull t:UStlCO I~I ~" • . 

f' :\1 i dil'l'l"~i rami suoi iII .!"u,t!colare, Ba· 
l'Oli(' da \ t'l'UIUlilio l'li il PI"IIIIO a /lar1:lnl,e 

\1 ' o )cre \JI'U]CI-I"U l's ll'~amClltt' ne t' SUI ,l, ' 
,l ' ',ulori, d!C dOlIO Ji hu sl,oeclljJnl'CIlO 

P,l I , . \ I. o ·u 1lt'1l
di talt, sl'i('nza, 1'111'\1110: I ]lro l'SS l lij~U 
"oli tSprclI!(I:io/li di /llIW'l'lI l Ho!ogna ' / )1 
n "t'~uila Bart~li (DI'I SUO/IO t~:'~)(" ?l/L:;; \' 
1II~!li('i e dl'//w/J'o, Homa /',' r)1 li' 
Caste!, Didt'rul. LUlIlL('rL. l' IJHI (r' A" , 
, 'II l' ,I T,.nf(a/o ( ('It· j"'lh'mollllO C I:!t III III !o tl o l ' ' 

ç;ic(/, l'llbhlicato ili lin gua,ted('sca a 1~IP.~l~ 
~1t'1 1hl12, cd in liugua lral,wesc a ,~~Igi 
nel 1810, La 'lual c 0Jl~I'a. J.1I110sa. ,1"I\lsla 
(' l'ifuslt, altl'si I 1~t)s ll'l"l~I'I, t' rcc~~itb .s~:= 
rinu·lIli (' l'ili'o,ah ar uslici. \,?hCJ Cc 
cor;! OUilllallll:ull' sOlldi ~far~ a I uopo'l 011-

l, I SI"llor Dl'- ..Iuca, \-i (·lIe 1)t'I'tI COli rs~al"c co ~ '\. ' 
'he anche Ull I:o~ifalto tJ'alialo d cu~hca, 

, ", nel ll'lllllO at-sal'chhc l'CI" \t'ula. COI~ll)JU o, , 
lua].'. ma m'l'ebbe dfJl'ffO d, un rlCCllrafa 

/ ' , ,'l ,"""0 (' di IIIUL c,wtta 1l0mCIl-(/lUI /.Sl ut' • " ' , 
{'/,t/Ul'{t., Il suo opuscolo tIldlca pe~'clO un 
11U0\0 s(,llli~'l'o al futuri srriUOrt dI {JI~t'sla 
scit'll1.a l'illf't('udo II' cose e~posle e tlJlIl~ 
slrale Il:'11,' fisi.-ll(' Jllodt:]'Ill', ed el~tl'anJ,o 111 
tullc qUI,IIe discus~loul n-.:<:el>sanc a . lino
strarc la COIlH'llieIiZa dcII 1I11111·:sa nsLau-
raZlOlll·. cl 

Al'plaudl' lldo noi alle proposLe falle al
l'A" smpdlialilo lutlU~ta l'h? ,a ,nOli po: 
chi ljul'sli uuc,i termiul acustiCI IlIt,rodo~~ 

l)otl'allllO sembrart' dimcili, hiz~arn, '; l 
, \' 'I councne ulla gl'alide sottw II'zza, Il a (\UI 

l'incllt'n' duc cos~: pl'in~o, I[u,t'sla JlUO"~ 
nOIll('llclatUl'3 sparisce allallo, ngual'do ali .. 
diflicoha, in ronfronlo cO,lla Iloml'nd~
lura modl'ma d{'lle allre sCienze naturHI~, 
dl'lIe quali nOlliinel'emo soltall,lo ~a cllI
mica, e la b'Tan confusione babdOlllca che 
essa presenta partieolal'llIell~c ne Il .. b,o
tanica. tacendo d(,lla gcolo!!"II\, (" 7.0010gla, 
Secondu riamellte. e (\uesto t! Il punto es
senziale, qualora trallasi (~i p~·omyo\'ere llI~a 
scienl.fl.. culi' aualizzarc I di. ICI, ,elementi. 
dando ad O"nuno il vero stgmhc~to col-

lU\'ISTA ~lUSICALE, 

Mau .. ée IlluMl~ale pt&1' DO~I:r;t;;TTIo 

Nila/l , che::. F, Lt'cc~. 

, 
\',0\.111 E 'l'A, 

Let1ere di'\'el'lMl lterlrenute ull'llm~i. 
dellt& Gazzetta MUMI~ule. 

O l'adt'quato ,' ~cabolo. si df'l'onO anzI tene~e 

~ 
ili !'all conto i lIuo~i suoi te rnl.1Il1 ~ecn,lcl, 

'" (' n~n ballare a c"rte opparf'I1Ìl nUIlUZle, 
, , Data COSI una idca gt'lIt'ralc ~lcJ la,'o~'o 

. ~ del signor De-l..Iuca, vt:rrcmo dI mano III 

~~o 

JlllLAlI O, - La Sf'1'a di gio l'f'c1i or 
lussato si proJlIsse P('I" la pl'iul:I volla sulle 
I c le del I1I)SI 1'(1 G l'a Il 'l't'all'O l:lll uova O[1l'1'a 
'I~ 'I) c' li la Sat/o ch'f'i composI' pelt;-a· 
(I a Il, ,l', ' I· II olio 
tl"O di Sali Carlo III Napo l, ove f') Il' m 
huon successo (I), " , 

J' Sl"o l,i mi izio ' Iu csta llelllltt IIISlellle ~ a 110 • >:'I , I Il Il 
la partizioue me~lio C(lI1{'('IJlt .. 'c ~ iliO e, 
che conosc iamo del ch, auto,rc dl'glt • .j,.,~b, 
tH!.fle (;alli(', III ~I'nerale lo ~Itlc ne c srlelO, 
semplicc a (Iuando a quando: . ora, Ch'galli 
t(' ora passlollalo, e nOli 1l1'1\ o 1.11 ulla la 
{~a!t, linta caraltcri~tico, c le prr qualch,e 
}mmil'atorc specialf' putl'ehbe anche sape l e 
di .... reco antico! Forse la H'i1:! dellnaesll'o 
fu ~nilllata dalla bene ordita Iela della tra-

I, l': .1,,1 l'l'avo Camarallo, ne\l .. quale "el t3 Il Ica u". , , \' 
l'! lodare non poche scene It' Ict'lIIcn lll 
?Ol"o, ". "olle COIJ hella I"olll'ietà poelica, I(Cae ~ 'I ' P , , 
Ed :lpptluto in qu~ste sCI'lle, I S~rl', aC11ll 
fa moslra di IlIar~lOre fantasla, c l cffcllo 
dr:lmmatico llluslcale è reca!o a un segno 
non ordinario, , 'I 

Siano prova di quftnto affel'J'luamo, I se,
slello che chiulle la sccO llda pOlte, ti lCI" 
zèlto dI,Ila t",'za e 1:1. gran sC~'lla lilla le, 

Nelle SCl'ile che non 1i:lllllO ,VN~ f' strclto 
I fr" e coll'azione e che 1101 chwllll'l'cmo 
"oam "1 "d' "f' lG/'{ldi /"il'fllpif/wll/o, o lutta plU, II'I~II" 

z,iollc. il compo~ilot'e. 1l0U eccllalo a :n
vCllzionc de l poeta m\ ,~c~lda!o dal pcn= 
sil'i'O drammatico, si udlll ILJda~'J1o PllJte~ 
I,",', colh 1f'<'I'iadria dt'lle frasI, col a 11'1-: 
ao 'f'tl "'oatrt cerca Le'lza d\" COSI (Idll motl~'t c c Il 
' 'l' <',l',', ", deua"lio~ dIede nel 1811-SJnll I SUS",IU U I:l Il 
uido. spesso anche HI',lIo sh'~alo, ,Il~' o 

~tem lerato1 e ricorJù Ilul e {Iua a,l,culII "cc· 
chi s~oi modi nJf'lod~ci nOli proprll dell alta 
locuzione lirien tragica, , , ' 

lnsisliamo su questa dlstl/ll.,lOne, c?,me 
""ià abbiamo in sistito ilei raglOllal' J~IU a 
r~JIJ,,"o della J/a/"ù, Par!i!la. pen'iJc cl'e lal1l0 
dO\'t'crci v:lnlaggial'e di eS,sa ~ cJa~' ,,'alon' a~ ~ 
alcune idee fOlldaml'lllah di cnf/c" m/w- '. 

(I) Fu daLa rOIl felicI', e~il(l ancht 8ulli' SCl'nc di li, ~ 
cenza, Trieste, 1\01111, \ cllcllll, 

" ~ o~~ 



• 

cale che vogliamo adottare in questa Gal.-
1.t'tta col proposito di corroborarla sempre 
di esemp" e di faui... . 

Un piÙ luugo e parbcolarlzzalo artIcolo 
O inloruo al merito di questa Opera e alla 

sua esecuzione, si dal'à ncl prossimo f09'lio. 
l nostri lettori vorranno perdonarei il ri
lardo , solo che siano persuasi della neces
sità di profferire maluro e imparziale iI:giu
dizio di UII lavoro di alla c complicala im
portanza, qual" è una tragedia linea alla cui 
perfetta produzione devono contribuire pcr 
si vario modo tanti e si diversi c;.disparati 
clelllenti. 

Intanto (tacendo degli altri cantanti dci 
<Iuali CI'cdiamo ben faUo l'aspettare a far 
cenno) diremo di volo che la signora 
Ahbadia c come attrice e come call1anle 
sosten ne la diflkile e laboriosa parte di $alfa 
COli lale abbondanza di affetto e cosi b e lla 
e naturale vena di isp irazioni c h e inw, 'em 
non avremmo osato sperare da ulla al"lis la 
si giovine uelle ardue prove della sct'na. 
Ella ne fu largamente compensata dal puhw 
blico. - Sarebbe a gevole pronosticare alla 
sign ora Abhadia un , 'eramente IUll1iuoso 
avvenire, quando si potesse esseloe c erli c he 
e lla saprà e vorrà resistere alle laute amma
lianli scduzioni della gloria, e n o n prodi
ga re i JOlli di un o rgano p,oezioso, e vedersi 
poi costa°eUa a trasandarc i migliori precetti 
JelParlc clIC nella sponlaneilà e soavità ri-
pongono i piu begli e ffeui del canto, n e lla 
verità e nella g iusta misura, quclli d ell'a
7.IO)1Co D. 

- Ahbiamo udito con vero piacere ch e 
il \'alcnte nostro violinista Ba7.ziui, nell' A c
cademia Jata sere 1:1 dalla Società dc' No
bili , s ias i distiulo in modo particolare 
csegueudo la Falltasia sulla Beatrice di 
l'elida ed un G/'al/dp Adagio e Cnpric
cio (/J: bravura, ambedue di s ua composi
zioneo ed il Due llo di BenedicI e Dc Bériot 
);ulla So/lnambllia ( I ), del quale si ,'olle la 
,ocp lica . 

Tllll.'ber~, c he SU~llÒ n ella me~esima Ac
cadenua_ SI Ulli ag lt applalldenta e fece COS I 
piu Lello r omaggio reso al distinto inge
gno musicale dell'artista italianoo 

- Porigi. I fIIairt. de'tlodid circondarj di Pll rigi h.,nno 
ImbbUcalO illlrograllima dei corsi ller l·in5egrl8mentG gra. 
lLIito del eanLG. 1I11es to iusegnamentG ora ha luogo in dn
Ilulnla sellole mUlue ed in dioci classi di adulti. l'Oli è 
l"OSo'l senta irnportanu il far conOSCe'I"e che Ilii! di quattro 
mill fauciulli ed Oltocenlo adulti, si 1IIIIlicano allo s Ludio 
del canto. in queste scuole, e che pii! di dodici milD fanciulli 
1ll0lLre ncel·ono unD istrudOIiC musicale preparalGrla ai 
callti delle preghiere e delle marcie. 

- Enrico Berlini , IòC lllpre indefesso nel toglier le lacune 
chc llOsson esislere nello sludio dci pianoforte, si Ol:CUIIÒ 
di rldurrc a IluaUro mani i preludj e le fuglrt Ili Sco 
bastiano Bach , Gilde (IUesta dinìcilissima Oliera IwtesS6 
Ilht gCllcralmelite t'S<'guirsi e senisse a s,· ihlllpare il gu. 
8tG dello silio elc"ato. L'cditore Scho:nenbergcr Jlubblicò 
il lavoro del lI('rtini SOlto il tit(ll(l di Ecol~ d~ 1(1. '1Il4lique 
Iftruembl~. 

Trlliro Italianf). - Il concertista di chlTinetto Er
nesto Cftvallin! nella sera dl![ 19 prossimo !'Issato, fra 
un allo e r altro ri t ira l.ucia, e!iegui due peul di sua 
comllOslzione. L'abile Yirtnoso è stato 11001110 con molto 
favore. Le larillxiGui snll' E/ila e Claudio nella f(lrma 
penero piuttos to 'cechie, e quelle sull' Eli~ir dOAmore 
furono trol"l te più belle e pin nuo,('. L'esecuzionopr.-ro) 
fu perfelta in ftmbidlle I peui, e Cnallini dOI·etle essere 
USlI soddiAtlto dell'acc'?tlllenu faltaj!:li. InlerrotlG molte 
,·olte Iu.gli Ippllusi e da bruco., è stalo chiamato fuori 

I dOlIO cia.sc\lll [)Cno, ollore dle ~Ii abituati di quel tealro 
non acconll llO che I loro Ilrediletti cantanti, (Ullia Frall" 
lYu,ietllej. 

' ell"islesso tealro nella &COrsa set timana si produsse 
ptr la prima VGlta la I"uhl.le di Mercadllnte COli un grln 
SUC«SIO. l' rl i peui di qu~ se,'ero cd in qualche 
!orano trOllpo n.uuoroso spartito p~cquer(l specialmenlc 
lIel primo alto il duetto fra la Grhì. ed A/bertllIi ~ il 
_ telto ; nel s«oudo atto. il duetlo rra ~arlo e Tambu-

O cinl , che fec:esl replicue, mille pure la successh-a ariA 

~ 
di basso COli rori; e nel terzo IIttO l'aria di Tamburini 
td un·aria di un ' I llta Oliera d! Merr:adante introdotta 

'" da M~rio. L'escemione Il slllllI molto buona. 

• (I) Il l,rimo peno è inedito, gli allri due sono pubbU_ 
fat i d~1 licordi. 

2 

Ptr Il !:i('I"D IIC'I i correnle .1 leatro delrOpera ita
liana .i allllUII~il' a uu 'importanl issi~ solennitil musirale. 
Il "oro ~/(Ibaf .yIJf(r di 1t0000ini <lO\(!HI e.;sele eselo'll; to 
Ila hllli i priUfil.ollli Nmtanii di quel teatro coi l"Ori e col-
1"0rch!'strlnOlllbilmellle lIu luelll llli perdare alre;;ccuzi!i"r.e 
lul\:l la prlm ll~ fIOI',ibile. 

- Areodtnt;a rtfJle di ntuliCfJ. La Ilegillo. di Cipro. 
/Crllud· opera In clllJlut atti , .11. lirin). rappresentazIone 
non lrollo f~~ore~ole I1lmbblkG giudiJ..io. In SClIuito pero 
le tosto u mbiuonl) di ."lletto in mooo che III elaborali!;
simll c 11OC0 melodira CGnlllOSizione del maestro Ihlc'! , 
da lIerliul, c di Ilualchc ~!t ro crilico, fra molti el(l~j , si 
procl~mò drgna sQrelia llell" Ebrw.. \"eullero replicali 
1111 dellzklso cor(l di gQndoHcri, ed alcune strolTe delle 
da ~III!SQI. DUI,rC1, IIMoilbet e madnma Stoltz furono 
fesleg~I<tli c eh aUl~ti sulle srenc. \ uolsi rhe per [e dceor 
rllri (llll siall!! sjlCSi d rca olt4nla mil<t frlluchi. 

- nruxdl~ •. I Bgl i di Il . Scholt puhblicano in 1[lIeSla 
tiuA nM r~rco!tn molto [nlcrrssnllle nella I]nalc gli ar
listi 1>O lIno Ll·OlMC degli eecellcnli ut icoli , e gl i amnlori 
di srndosl IJeui di mnsica. Essa si inlilol3 Il /vi.ta 1/111, 

,icul~ del Rel!Jio. 

- nrul/a. Francesco ~Iorlacchi, maestro di CIIppelia di 
S. M. il Be di Snssonla, lulore del Tdmlllo ed {'01i1l11 
c di 1110.111 all rl I PIJlaudili Sllarlili, fn colpito in [uspruek 
d'aj.lOplhsi. fuhlllr18l1te nel m~ntre reeansi in palrin. In 
uno del prossimi numeri di q"estn GfJ~~ella j"",ical~ 
s· inseriranno. ,Icuui rcnni risguardJnti II ,ita c le 
ojJere di que6to celebre com"osito~. 

_. BerilliO. I; arrilo di SjlOllt ini in qU~Sla capitale il 
stato 5r,;(rI8lalG COUI dimisskllle dal Ile di Prussia in· 
,i~ta Il coutt di I\ tderll. I giùrnali tedeSfhi nella disgrl
!lI d~11" intendente gcncrale de' lut rl ndono una ma
nifest.l )Iro'ft d~lIa b'·nfvolenza di S. i'll. per Sponlinio 
Perdo) Il fllmOl;O mat"'olro disimpegnerà iII Prussia gli 
I!miul'"lIU iuculchl di eui è insir::nito fioche! l'Istituto di 
FrallciA gl iclo IK"TJnellerà. 

iXO'J'IZIE ~IUSICALI VARIE. 
8T..4H.t.T MA.TEH di HOSSIl\"I. 

Quil!lHo .. e di l,roprieta.. 

Ecro In bre\"e i bUi princlJlali rist!ltardanti qUe!ito imo 
IlOr!llllte llrOCe&50. 

\' Ia g~ lalllio H\1SSiJlI in lsll,lgnn I·cr~ il 1833 ,· i 1'0-
llOlJlJC l'abllte dOJl ~Ianuel l 'erunlu[u Vardas, arcidia
CllllO ,Ii MOllrirl, c Ill i r.lcdico) uno. Sfllba/ Naler; lJon 
lullo Iwrò di su~ fallura, come dichiarò COli sila lellera 
~o ollohre 184 [, lnlhbUl·~l a IIC' giorual i rrances i. 

l'er la dedica di Illleslo Slabal egli fu rl'galato dnl-
1 'lIrt illl~cono di una lab8tthiera 111'1 \"8lore di fr. I ~W. 
JUorelldo l' ~hllte lisciò suoi credi i j.IO,·cri di Madrid , ed 
I suoi e5eCulorllesIomcnt.uj , Irol·alO il lIlall0S4:rino dello 
SlIIb(11 già dedicllo <tI medesimo da Hossini, lo IJosero, 
cogli l itri 0!f~eni creditarj, all"iuunlo, ed il prezzo mag
giort chc no fu olftrto essendo siato di ~OW reali, fu 
esso deliber~to , certo sig. Oller oblatore r.li detll sont
ma , Il quale poi lo. tesse III' Aulagnier t!lilore di mll
ska • l'Migi, che insieme CGII' allro edilore di qnella 
dui sig. Scblcslnger ne inlraJlrese di naSCOSIO I"edizione. 

E Ili re che in tll modo làcessero perchè loro fosse 
nGto che lino. di i 1 83~ Itossini ne,·a \"erbalmente ce
dUIG la proprie!! del suo. Sl"~,, Ili si~nori Troupenas 
e t.o p.trimcnte td itGrì di l'aTÌ/C i con dirinG di polerlo 
stamparc come plu SII~bbc loco piaciuto e '·endtrIG 11_ 
l'estero, riscrll lldOliI soltllnto di eGmpirlo tut to di suo 
lal·oro c rldurlo di suo Ilil'"I1G aggradimcntG, cosa di poi 
che IJef la sua olio,;.ità anda'·a protrltndo. 

DIR ncl ' ·GISersi lIeli' anno ora 5roT50, ,·enutG Il cogoi
oone dci TroullCllU e t ,O cile si ~ ta\''' preparando 
l1U' edizione clandestina d'uoo Stabil/ attribuilO a Roso 
sini, Il sig. E. MaSstl rlPllrestntante di quella ditta, si 
rec:ò a 1I01oglla, dGI·e I lfor~ dimornl·~ Uossim, ed il :!~ dello 
scorso settembre conl·alidò J"lI ntecedenle verbale cessione 
dello Slablll con una ccssklnc legale, in cui fra le altre 
cose l' autore Imrlando dell' o~ra su~ Ilichiara • ;-;·al·oir 
jam31s dOll llé ~ lJer80lIne JUSQu'à l"C jour lo droit de la 
IlUblicr .• ~Iunlli di questo. allo i Troullcnas e C,o otten
nero. e I,roo;cdettcro ~d un seqnC$lro presso Scb!esingcr 
dellc I~wlh.l n~SCos tnlu c ute iueisc di 'lucst'oper,1, delle 
qU11i ne rinl·elUlero 63, senta il ~Iito numero doli" cdi
~iol1e, colla sola indicazione di una c~sa. d·Amburgo, e 
colli Jlrova chc 21 tavole cr~no già Slatc spedite in 
quella dtlll. 

In consegueozi di tale SOI]lIestro i TroupenllS e C.o 
ebial11lrOIlO ili giudhlo alla.I'olizia Correzionale Schlesin
gcr ed ,\ ulagnier, mccusandoli di conlrtfO{ml ef de tol. 

I diballimellti seguiI! innanzi al Tribunal CorredOll81,e 
ruronG Seml)l id , come porta.·. la natura della lile. E 
allribulo di queslo Tribunlle lo stabilire ~ull" eslslenza 
d'ull deliuo, e non sul diritto. d' 11I1a proprietA o e qui 
esso dOl'eva declr.lere 5ull' accusa di contrarranonc e di 
furto inlelltata dai Troupetll!l e C.a contro Schlesiugel" 
ed Aulaguler. Ma per prol'ue o l' una o. l' ftlero bi!O
gnl'a ebC' prceedelllemenie il Tribuna[ Ch·Uea, esse de
ciso sul litoli di propriel,l prolioLli dalle partio e quindi 
si riportò a quesllt derisione per statuire pOscia sulla 
' ·Ilidi" dell' attusa , o su lla Inrolpabilità degli lI(:('nSali . 

- Nel fog lio di domeuica. Noo :> della 
Gazze tta Mus icale daremo ai signori a sso
ciati il belliss imo quarte tto dello StabRt 
MRler di R oss ini; Quando corpus 1110 -

,.;ellt,. a qualll"o sole voci, due soprani o 
tenure e bassoo 

L Oinlero Slalml vetOrà dopo pochi giorni Il 
pubblic ato dalla ditta Ricordi. 

Dl.zio ... rio MUliilit!ale 

CII IT I CO~l· "IOR IS°rlCOo 

(Ccmlitlu(I.!(Glie del ,V.o 1 della Go::effo _l/ Iuieale)o 

A".lJI.~cçuu;o Vocabolo aui~simo ad ill,liclre quella 
pietola ol>l'razione rollD IllIalc i! ll~riQ molle 'ol te 
prcmuuire le orC("chie allorar bè si \'lIole enlrare in certi 
te~tri o,·c si eseguiscono alCllue muskhe di slile rosi 
dellO grandio, o e I~ cui IIn.mdio,ilu è tulla rilHlsta nellc 
dimensioni delhl ((ra ll U!SIl della ,·olgarment~ lambu
rmJC CCo I: ojlerazione Ili abb(lmb(/~fJil.r~ le ore«hie, 
sene ~ rnel"J\i!llin auche se si IrAIII dJ c~ rlC arie tragkhe 
che si dlc.:Ulo c~nlGIC 111ft che ill falto suno ..... (r«li le 

11

1XIrOle Sl·IILUIll>, n~IL I,I, 8TJl ILLUOIll, gTIIlLUTIIICI, 
e ,imili). 
An~I.L l "!lR~T1. Gli abbellimenli o. fi oriture sono al ~I 

~ 
cauto (I!lello che la toclc tle è alle leggiadre slgnor~. Nulla 
di Iliù gollTO di lUI .. bdln la qll~l IlretCflda alla galanteria 
C(lU uno sfottilio mole assorlilO di ornamenti; nulla di piil. 
~rade,·olc di un "eulI ,Ii IIluslc<t lufllrtito di gruppcui, 
dI tfilli , monlentl, ,·olatinc ed allrc simili ci:UlfruSilglie 
cromaLiche. Sellljll ifilà, sobrietà, ollportuJlitll, J'('CO i Ire 
elcmC'n ti Ilriucil'lIli dcII" "uona locle" e \"0111 1' del le buone 
fioriture. UII~ signora cbc entri in un .,,1011 suprarearic. 
di meTieCli c Il i nastri fa In medrsima uuila figura di 
ulla call1.ulc che hllolg<t una semplicI' eantilcua in un 
nembo di abbellimentio Ellpure quanle ,olre così nei 
teatri di carlel/o come nelle brillanli convcrslliOl1i ci <tc
ude di dOle~ n.c1~U1~re: oh ch, ptr~df) gUI/f)! l'ero 
si OSSCT\' che r.e IiI1G I un certo ten~ po i Cintanti g._ 
~iar()lIO goffamente nel fare IfOjt~io di orMli o di agi
liù ·anrhe a scalilio del bnoll scnso C' delropportunit.t , 
I l presente (m~~sil1lt in una Cfrla !ij>Ccle di mu~kl 
dramllUltica Itilillll), 5i d& ncll"rN"twl opp!)!ito: 'al' 
dire la ' l'fta I~cl rosi dellO CIJlllo ,pi/JJJ/llo ( che in so' 
Sianza e in molti casi 1I0n ~ chI'" 1111 solf~;:~iar da prin
rill;"nll) ha daLO Ilalldo ftd U@:llisorl; di Iì/)ril ure; Gnd· il 
J Icmere che illi/lo ur~ueri"lifo d~1 rO~1 drllo!lel canl(l 
itali~no si l>I'rda del LullO per f~r [uog" ad un !trnerC' di 
dcc l~madol1e c<tnlnl~ dle mollO l!flle ~i fl")lII·ll'"lIc nelle 
,lite e fori i posiLioni dramlllatichc, ue· llUu!i deU'uiolic 
OI·C ri ha ' ·II!0roso ronlraslo di 1'40,;; ioui, m~ imllrOpri(l 
Ile sembra nelle scene in cui dl."C Ilrcdomillue la moni
fcstaxione bl~lId~ Ilri miti C soa,i nlfeui (j la pill llra 
delle ~ilualiol,j 1l10r~1i ~ J1nrse di Ulla tal (IUale leg~wa 
e aggralint~ lillt,~ IIONica. Tra IlllacsLri moderni italialli 
il lIeliini ru SOntmo nel cOFliere la ~ iu~ta dislinzione tra 
quesli !luo lHICfSI mooli (IJ es pres~Hluc propria del Iin, 
guaggio mliSicole; l' ncll~ SIJl' lwnl~\lI" e "e' P",.,"lal1i 
aboondallo gli e~eU1111 0IJI)ostl; dci ,·c ro CIJlllu 'pi"w .. fo 
Il del COlltO rllif)ri/u, ,l plerl1llll~li si Il\lesto che quello 
dnllo spirilO dcfln lIO~idolle dramlll fttira edi li" iudolc degli 
nlTelli Ilroprli ili Iluci dnto momento. II I [)OT50nnggio che 
C<lllla. 

'cl modo stesso che dà pro'·a di l~nilA C di r~Llj,·o 
guslo il untallte l' hl' !ò01Jt"oCC8rica mal 8 ]Iroposito di ab
bellimenU le frasi del suo Cinto , così ra dubil~re delll 
sua imperizla od hnpoteu:ta IllIelL"allro che alfett.l di at
lenersi con IserupolO8(J rigore ~i IIIfMlI Iliil ~rclli del 110'_ 
~cre a 1I0ie nude c !>e1l~1 ombra di rinll<llilUre o leggia
dro. dislacco di \"Od. In Il\leslo fliSO I illtl'lIis:;ente e BUIO
rizzalo a 1!'Cltare rhr quel lal ra: ILanle o. II\le Il si
gnora e~n lalnce si ~lteng"DG DI canlare ~lli.nalll c lo. 
l'roo.::l~lninG il /lenerc IM'T l'CCelltnza, al mod l 8!rllSO che 
certuni o pllr brllmo~i di essere frct.l uci ri{"t"hi ma!gradG 
lo. squallore della loro borsa, 'Inlano 1'l'tUnllnUa COllie 
UM bellissima ,irtu, onde lI"ere ilO prelesto d; fare im
punemtnte lo spilocdo. 

Un tempo i compoiitori, forse per risparmio di /"atica, 
Iiscianno In pifnG arhllrlo dol untlnte ,' adorn .. e le 
canlilene eGn qucgli "hhC'lIimenli che l ini sngger;'·a il 
suo estro o IlIcg lio fol"S!' il SIIO bi~zarro capricdo. Quali 
abusi n8see!.S1'ro d" eorlnta IIctnza lo lasdamo chre a 
que' 1I0Slri ~ecchi i q\1~li rkordauo Irer udito Illl rN:Ch ie 
erohle di i\l etllst:lsio morire le~ cr~IUlellle fOIl picwli mo
Ih·i lilla poloccfI e COli rGndolc tti a DlorMnti e a trillOlc 
pnnlale. i\1a d Ii non M file ni $IOrni de· noslrl nonni non 
si IJenSliIA gran fauo all' estrll~n, e Ilurchl' sì cautasse 
in modo IlA dnr 1111510 all"orrcrhio non si bada,·a più che 
tauto al 50ltile 81~nHìcnlo fJO(' ckG t1clle frASi c della SI' 
tnazion drOIllUlalkal TNlljJO \Juto ern Ilncllo il) cui al· 
meno i canL~llll cnlllmNLl"o no i con troscn~ i piil b"t1inli 
stnza far pOlll[ln Ili una tal qUAle golfa prctua alla pura 
espressione Ir4gi(,1, che rend~ lanlO ridIcoli ccrti nostri 
sublimi arti~tl d311. CIIi suhlimil.Jl ci gu~rlfi il delo! 

Uosgini fu il Ilrimo mqestro che ing"Ìungesse Il'(8 n
!IInti di eseguire /III nrunmenli lali e 111I ~li ei li serÌl·cu 
nellc sue plrl izioni . ll06Sini SIlJl!:I·O !leu egli quel f he si 
facera, e IlOCO curnnllosi di ondar incolliro alle censnre di 
coloro che lo. eriticuano di C!lttilr trOllpi ghirigori nella 
sua musicl . ,·ole,·., H 110.11 IlIro che qUMti fossero di 
bUOI) genere e non gNI~li " a ca~cdo ,"-II' iSlliruiollc 
ista.ntane. del virtuosi guastamestieri, l i quali di SOlilo 
poco o I1Ul11 Imporla del buon elfeUG r.lel peno musicl le 
purrhil si allp~udisca I n'allili" groU~a d~lIe loro gole. 
E fatalmenle l' ha delle p[atee Iroppo tuil! " f(llllent.1re 
questa pe5slma tendenu I ($urli confiruraIG). 

G.OV~'1O BICORDI 

EDlTOIE"PlI.OPRIRTARlO. 
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N.3. Do:.\mNIC.\ DI MILANO 
1. G Gcnnajo "8'12. 

COS'fU~1I ~l("SIC.\L1. ~ Allorl"lll' l" prima dOI/l/(l ca.nl;~ntf' I~a spo- 1 
sato \III U01l10 o qllalulI'ltlf' t'I. ~Ia o hISoO!! IIH 
"/WI"I." ill1iamoi lullo r lw l'o~a SI Jlohha !arut:-. 
C li rli<-I."' ~"'II/(Ie c(/lIftt/l l e_ CIIII/allie dI gl"fm 
cm·telloo °di cl."' tllla f!: lo ,oia al1lhulanl{'o una Spl'

c i(' di <-Ollieta ~]lkllrll'nj(, lO ,' af!allt~', ..tl(' 
sparglo la StlU hWloo St' n.lI.n ~Opl'~ IlIlll I ~t'
coli. IWI" lo IIHono su tuttI 1 poplllt: Ilo manlo 
de\ t' Jlel' cOn~" t!"Ulol.ll,~ IlOlc'.lola M'~U1rc ~II 1\1110 
I" Ulli, i'\'SO dt'l (t'al I"lo tit' 1,;:11 ,'a!"lls /a fii ('.(WIO o 

COllIe accal!r, flol·(I\lellll'llll'llli'. 1(, SUlO senllul'lo ~
~p uallllv G ollloui ~('tivfo ,'a il suo 

: G!""'-~/mlll·f'SariO (h,lIe Sm;rll(' fO So, j (,. I 
o ~rali It' SUf' .()1I1'('lIfl' ll ~1' N l -

. tra!io t'IOMlOo rUllo IO ralll"Oo lon-
" ""·lII i le ctolilo mi !! l;a d,,1 1'1'1.'-'''' 'v~ ~, o r 

velho"l' l'Ire sarl'hlwr 't:Jluhoo col ,'o I7('r~0 (I 
)oclri lustri o j(o l".i~lIe dOlili./' C(II~IfIll(! tl~ 
~lI ille f,.:1I1clti 1)1'1" n oc lhl ! l'o cl°\rbal<u·j oosl! lIai~ 
COltll' i'!"aIIO. IH}!t pol(·\'al.lo al.cC'l"~o lunna!"si 
lilla ,.,.i \l sia idloa d'ulI muniti Iii pr/llltl dOllllll 

111'11':;111110 Ili sulult- c' di g- I:al.l~ 1.842. 
QUl.~lo luarilo t' tutlo. tll fatti , dlol SI': 

el lo in I"IL; fnl II' lanl(o allre sCOpl'rte, SI 
!' lf.,tta pUI·' '1IH:lhl di,ila. ~upel" i ol"llà del!.1 
d Olina s \lll'uo lllO" f>SSO pO\·a a pro\ar(' clt~ 
il le ma p .. t.'II;IC'lI~ di Giol"~io ~all~l n o n (' 
un paradosso, f' ("!te i rOIlHlII~1 .dl . questo 
illusi re pseudonimo sono s la\l lutti" pO- I ·1 

s(trio";. o o · • 

E UO II cri·diati' ~ i il. L ettOri IlIdul!-,I'nlr o 
l'be il m arilo dl·lla prima dOlina ('all tflute 
sia \Ili lipo unirnrll~l': oih~. ~sso pll~ a\"crc 
IlIlho ho hllon(O qua!lla v ~1!>~UI~u("rsl I)er I.a 
HH\m:: ~IIIz.a Ili lu""o IIIcununcI311do d al a 1111-
,., Iio rt° e \('I·miIl3I1do colla pl'g~iono . 
r- (~Ii tO allcl ,l.' ll tO rnll' ss() dt ~PI~arlel~{'~e a 
tulli ~Ii I>lali. I corò, in (l~al~la.~1 'pOSIZ~OIJ(: 
\oi lo vI,(lialc oppurc' lo IInagnuateo s I, ~h 
IO il marilo di ulla \'l'ra ("antanle, c suo rJ~-
51 ;110 d'(Osse l"(', j'COr COSI dire, 3ssorlo .duoIIOl. 

Ad ng-ni /ilO 0, 1>1' la lIalura l·apncelosa 
di eolrst.t° rl'"illi' dl·1 ("alito amlll('11t- la "a
ril'la illimilHL~1 J elle professioni. iII fullo di 
marili. è d' UOI)() ri ('o flo ~c{,l"e al. leHl~o .stess~ 
elli' hl l' il rlro 1II<1f!'g iol"c' dI 'llLl'SLI UOIlIlIll c!t'lIl 
io :lrl;Sla, n lo l'IL Y IWl" lo mC'IH~ sentt uua 
s lll'ci(' di w,Hc,ilii di dl\.l·n.larlo. SI. CO,1105COII I 
Iwrsi llo 11011 p odli a rilsll. doluti .11i m~lt.o 
iUgl°<TIIO. i iJual i hHlIlIO a ('l'onsl"lIotllo. dI\"!
d, nJo la sorll' 10m COli 'iudla Ilt una CH I~
lalltlo, a Iwnl"!"lo (' il 101"0 .nOlll\'o che dt
"f'lInl.' qll('110 dcolla lor /Ilorlae_ e la lor~ c,,-
1('1'l"ilà Ilscura ta dulia glun3 d ella radlaulc 

1111"0 1'0mpaf!'lla. . 
COIlH'rrl'llo, hollon~ e"sere <lu{'"la un.a 

com llloH'lIle 31111(°7azioneo un lIohil,o saCI' I
fìeio elltO uua l'dma d01l1/.(/. n o n p o trebbe 
JI'f!'u a lll(' nltO rillllori lareo Slo nOli c he, le can
t:'lnli di primo ol",lilll' non conl ral!"gono Sl"~II
}In' St Ilolcoi obblil!uzioni; e lIella sl('s~a gtuS~ 
t'he la Sl uria au lica r-i prl'senta alcullI grandi 
i quali si !>on maril"oti COli s('mplit"i pastonolle: 
t'OSl la IIl m l\:m a CI ofTre \,arl' rduc cantan~1 
di g" rido. di\'C'lItatc mogli ( i arlisti metliucn. 

\"izio!>i. e COSI "\"ia. 

I

)assano di d; ritl~ insilo.lI1/
o 1001\ (JtI{'~ I.e d.l'l

a ~ua spo~a; sia .I°l!h COl1l pos.dole. ,H:'

C(lInpaplHl o !"I'\ l"ipdIIO!"f" .. su B"I-'l'l"d ? n o. ca~l
lalill' o s UOllal o ri°o l' 11U'.~ tll·n (,III' II doppIO 
cOllll"a tt o abhia t'lflottoo IO li pali; lISSH~ va li: 
la ;..'h" iosi P('I· Ili (OOI~pia mf'l~lllOsao l .. ~sal IIUI"I 
lalvu\lH pI'\ POll' t"O 1I111:reSHl"lo. Al·~·adi'slwssO 
che s i eOllcl~dn fllnwnlo una S(' l"IlIur;l solto 
eOll{liziolH' t'htO 11 0 11 llblria li ]lodar p esi o ma 
sollailio a {-:od {· I' IW'lI"lil'j: e il sill;:o!;u·lo s i 
ioo dl(' la parti' Ilaganl t: t' o{IUl o llaonlll!ulIl~ 
che ri st' )"\'a a si' strs~a Il dmtto dI pl"l\' arsl 
dei s,oni g i di ~oolle!>~o. a~t sili:\I"(, l'Hf!alo ~ 
mUCl'a. l'UI'C>Cclll m al"ll! d, l'rullc d\lfUW SI 
lro\'a llo pt'r lui j!uis:I I·;dolli ~d I~n a 1H' I,rlo."a 
tWUlnllihlo l' SOIlO. (~tJI)I(' St duO(, ncl 1111-
" ua'",io d e i nWl'clllio comc lara cile rim
J}I"I'~~·io !' ohblif"lto pa!!are a 'peso- n Oli a 
,'aIOI"l'. 111 ~tonl'r;IIl'. qUf"Slo m a nlo conséll!e 
a ~ode\"lo \11.10 clualdw t<O I1~pO d("lIa pl"OPorla 
nullil ir St li1.zarl"aIlWllll' l"1rO\l)rCn5~ta. !al~
c iti! rapii" il g io l"Lll) ili cu; g li, il"lIe 1\1 Ur;!~a 
si ff:Jlla ilwziofl{'. SI' CO , allo. l{'ggl'i"Oo 1'1;.: 111.1 
l1 1l0\"3 il l>UO rOll lrallo ili ~ul serio o \: lo 

slo\"IUlialo imjln'surio co. SitO, l1~:JI.t{l:~(~O, co
~ln' lI n a la s'~ I:Jrlo l'sonl!no I !aseln,tlf'o od 
a 1;1I·lu fi schi:ll"lo c>g: li S~I'SSO aJ.1ì '!clw la cusu 
fiuisca più pr('slo elI\" 5H1 pUSSI!II\(': Quam!u 
il mal:l crOl·!t1 mal 'il o io ~Ialo. !aSl· III<lln. (" "~ 
llIodo lale da JH)II p o li'\" p"l yl"l'sl'nla \"~1 
sopra Il' scenloo ('SSO l:aSSlo~llaSI,. ma. 11 0.11 
l·illUll.zin pt'l· qUlos lO a SUOI qlf(/lI(f~I. dl-

5po~ IO H \"all\;u!~ia~O qualli o ]lui). ~I. ~".0 
ozio s rorzal o. Obbligato liI~ altlllll~HSllale 
i b{'!li ('l)lIIlIIli ro lla 1lI0g-Itl', "glt ~J'\"ca 
o"ni JiW1.Z0 di n ' lIdcrsi lOSpl°l"tn IIcg" :If
f;;·i: lili "3 s till i' ('Iauso\t' d clla. "c l·i tll~\"a. ~ I.i 
sua moc.!ìie {' llella prolH·iao {O _I~I oglll clolla 
nowlla I:>di \ il'lIe il fla g 'o lo di,II IInprcsano. 
d I'I dil·('tlol"(°o (' r a Uli co di qualc!lI' f3ec~n
dil'1"(> fon'us('o E d l·SSO che provor~ nullI' 
conlroversil' o tutte o p iil O 1Il1.'1I0_ ~I ~Ilala 
fe(lto: c se il loro nstlhame,!to c Inllc ra
nl{'nh' a StiO scapitoo allora SI da a l Irafficc~ 
ed a lle s lwrulaziOlli.: si ]>011(' ? lll' costo le d C~!1 
cslciisori di g iOionalt 1"01 ~l'lalt ("{Ore:' (h:1 r~Hllr
IIUO di dcpl'illwno il nH'nlo (\ lollc' n~·,,11 dt ~I!a 
Ulo,dilo; arcarCl,za g li scl l;aIlHl~zatOI"l 1.11·llc·.II.I"l
lJil" lile.lu~illga ;;Ii ammiraton ,o~allalt e dll·lel' 

==~ 

nOli solo II.' almsalt' 1)\:I7,ioIl1 tlt°ll lo coronI' 
(O dei ma7,zi di fi o ri , 11m IlI'hillO ho ('~cll'
Imlzio lli ill'·olollialoil' rl i'i \ i1t'1lallli. lufllw_ 

qu a ndo ,i si ]lui) :1n°is.cI! ia,:e ~·Iìll d.:s ln? ,:~ 
e al siruro dtOI Sl."cnOl\l. \'1 hl Lltlm' Il lt~rI!I~I. 
l e COSI t!ell(O r:io,'am· t!~/J/lIt{/lItio il CUI 11\

"e:;::n o Ila~(";onIIO allll lLI1Zla 111m rOI1(° Cll ... ~onz.a 
~h~ mettiolo ~ l'a\l' lItil wolltl SlH~ ~"'~')l"iuz\O l\ ': 
cnlljuga\lOo Il l·olllill d(olla (4·ltnla lO da IU.1 
ripos to 11(,1 Irman° lilla I·n lmla , ("olnpo.\I,1 

pl'!" illlil'l"I) di nnlllliloaIOl·~ IO IlI~\ol~a all~llI' 
lli ador.lluri tli ~ lIa llw;.: lwo ch 1'g:II c()lt~,a 
p C\lIlSI'I"Va insitOm{' 11·g-a ta lovlle pi" lusllI
,,!ti co r r sollc("; tudiui o 
e QIl?lIllo la PI"I!//(I (~O/I/I(I. o l"illl~lIzil!lI~loo 
illia \"Ila sl,t!c'lIlilna. st ml'ile li "IHl!"':lll , 
il marito_ p oco pl";lIIa . il~IC'\lcll 'II I1 ' d"lla Sln ~ 
.. Ioriao l·a ssi!'ri' dt,i Irilll l' r!f>I\r° \olale II~ 
i:, i. di",onla a Uli II",l llll illlla;!f'ionlolllo II! 
' IUI'sto "I·flllde i""(>' ~'I (J, l' il l'o lTil' IO(O tlrolla 
~ ~ . ., ... o' I· 
s ua r inolllHlI1.ao E " Ii tO()IH~U1d" Hl IIHl l> 11"I I ~ 
posla_ h"rida ,ooi 11(I~li~li~)lli: .. hil o~lto 01ll0;:1t 
Hlhen!,hi ;..'Ii upparlalll('I111 1'111 (':l Id, t' I.I}!I': 
Slio ai resi l'I'" la ("~'ho hl:IO: o : .; COm"!llll ~ 
p vsli sClooud o l" p.I'l'Sl"I·11,ItHlt J lioLHltolll1 C~lol 
medici teatr(lli i plII aloclul ~l ali: l't! uos~ 0111-

som ma le mig: lion pn·l·uu~10111 II IIS~d~lolr a 
Irasporlare da un lungo:lll :l1t1"~1 a 11I·t'ZItl~:I 
s ila Im'la senza (I.o (,Ila IICO soOI"<l 1Ie1la ~a
lutf'o 

P erù . "i lolli" il \(ompo ~n (,\l.i ~Jt..\'~' a,' ~r 
fiflf' qut'sla Slorilo ,li Inonlt (o ~b /t'I.'n!:lo .111 
CII ; si d('H: Irol1r-ar(' '1I11 'S!:1 \' Ila Ili rupl'lc
ciosu dUlllill:l1.ic!lw, Ijll<'s la l il'anlllU rosillo: 
p o lil ic;!o (~Ii dI ,i SIO I~to 1i!lllLil. (00 ('1.111 1 '~S I 
anclll' It: d.,(,: i 1lI1111! d,ol t;lill io St rlllO\ ,01-
lallo r,)/) IIUI""ior f,·eIIU,o ll1-11 ,h'g-Ii lllt .. i, 

r:~ . o I I Il Arriva il g- IIII"l IO 1.)1 t·1l1 a \"(11'1' r,' ;~ l·au-
lanbo l':lla l' 1(' tio l"llu)"(o PS(OOllll rtUII ·) 1·011 

una IC '."'I· t'.' l,w mI· Il li,{·i h o. rotOli si vuoI eT\:-
.ft o •• 

d('.-Io Ilapprillcipio: IIlU I~a ss(l lio 'y l ~nLl , IHI~
sa no i m esi. i' t!aULLO l I1Wt!(oSl\lII a\v(·I"II
liH'nli. li puhltlicno il puhhlil:o illgr"l~ p a da 
allcora piu I!hiaranwlI.t(O ~II'I Il'1111'0 dt~II"\II
l o re; esso si e ratto IlId,ff('!"C°ull', l' I ('l)lu
s ias m o si m ostra a rari illl('l"\alli, 

La po,era pri ma ~ I olllla .pro\·;1 lliinOl: /)(-113 
a conressare lilla "I"IIIZao di <J'1I'1I0 r\l(o l ma
rilo di Iloi a ri ~IU;O~IO('r I"arri vo di nlla lase 
ta nto fm}(osla molla s ua /0~isleI17.ao io: li·a ltauioo 
a proposilo di sua 1II 0~li: _ f'~li ~'H".()mincia 
a\1 uduo parla r~ ioll lutt.1 .' Innl!lu d, l all'lIto 
m almoo di lunul u 5'on 11.1 .. o c d"lIa pos
sihil ita fii rili"8r~ io HisClf!'ua rh-.'; ci s i l" a~
se~lIi. l'Oli si tratta oLomai piu clH' di ~a JlI"l° 
adauarvi si co n ralma iO SI'1I7.a lauli'uli. 

l Ju lwl ì!iol"n oo il mllrito sll~dla o!l('CCll'
laHwnlc- ("(lI dinollorro (!t,llIoalnl una rlL!>pula, 
aC€,i'!l a lu dillia parl'o ('OIlIi·HI:ia t',))) illU~Hta 
p rr'mu r ao La StTtll lllOlL tli·lla l'II"IIfO.1(l co 1I'II'IIa 



l 
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~ 
(It.1 marito importanti· sono alla un lace- fo:r~ia di frasi musicali. ma vorre!Jhcsi no- U conlf':ruo di pl"Udf'lIza (' di rnssl' fTn3zione , 

- ra1(': (' <lllI's!i dichiara ficramf>ulC alla porta lare 0111' 1111 ('hl' (Ii pii! palt"lico e jH,>IH'lraute l'lw III \('I,ila l' tliflidlt' trolar Ilarurall' in . ~~ 
"';s d(.' tealrn. dii' sua 1I10 .. li('. non (lot('ndo in qUf'Il{· di l\1aria c di Irllito in traHo all- simil caso. E llolldilli('110 fumlllo (,,(lstn·lti . 

.. - l'iu sopportan' tll,lIe in~orenz(', ritira",i dalla che udil'k !L'ulllczzah.' da accenti che Ira- ad amJlJlrn"C ~li s/(u·Li d('1 maestro il (Iual,-, 
~C('lla (' chf' I"unin'rso ~i accomodéra quiu- tli ss('l'o I)('I-Ialllpi il dubbio e rappn>n!;iOlU' con UII rt'ci lalno SlI(fìeil'lIltUlt'l1h.' animali), 
J'illllll.m:i (:0111(' poi l'a meglio. . naturali in 'ci. cui I .. sordla solo un mo· (' fr:Hlll1listo (lui e <lwI di huolle frnsi can-

La ('alltalli(· 11011 é piu cantanh'~ 11111 u1 I1Il·lIlo. 1)J'il~la l"i~"1"1 dI{'. il l'adL'e sla\'a IWI' lale. sqlllt' llal' Ull po' di \ila mu:oiealc a que-
piu l.II:'1 può promeUere a se lIlf'dcsima di malcdll' n, 1/1 !t'I llal CU I cuore 1100 può a sia SCl'lIa tllulo illcolll f'lIit'lIl1m!:llle jdl!ata 
larsi aillmirure ancora dai curiosi iII qual- huon llrillo I,O'Olldel'si COl i tanlo soave fi- c basa la tutta ~ul ralso, - AI poda Iwrù può 
chI' PÙt bwr{iciflla. {<'incl.i: giun~rano intanto ducia il )Il'nsil.ro dI'ile pure gioie e r ;111- (. dn'(' t'sser{' scusa illdisl't'nsabile r ob-
()lH'sti rari 1ll0lllCllti d·illusi o ne. l' ,\1111' duopo II/agil/e (f'//"ùùle di J1fU:e cc, (i). L'nI'te di hlif("o di rrt'star Il'nJ(1 ad 1111 (,hH'lto Ira il 
!lH' c~uakll(' ('osa, divelllai' p~ssilellii. f~u's~ id('lIre UII passo di camlL{'rc a JlIC voci. dlt,. ha sso e i tì'UOI'{'! Ed ('('('oei (Iuimli a dar 
IlISCI'IVN(' l!l'lle lavolc Cf:nsuarlt', dar cnpd'lll S('IlZn mnllt:Hl' di unila Ili pcnsiero1 si Ill'('- s('mpl'l' (Ii CO'l.ZO m,I ~olilo scog io di quelle 
11 lIluluo. Il marilo tll'lla prillla dOl/lla i, slass(' lilla ll0l'pia espn'sMone ora acccll- hCIII·delt(~ l't'g-ol(' /ivl'clI('.rche che SOli o III 
(' l'('alo allurn (rUII col\)o. nOI] solo Hlurilo IInta, non p o leva lllanc;u' di ct'rio atr im- \(' l'n Iwst(· lh-lla ran-ioll dnllllmalica. e l'CI' 

lli ricca jlnlp!'i"laria (i Iwni. ma pl'Opri l..... nHI~illoso DOlli'l.ctli. il quali, a\l'ehhe anchc nalu!'al consegu('llza, anchc Jella "iusta poc-
IUI.io l",lt sLesso, Sil1;ILlo ist a nle.dll'sso ha saputo COlls('gnado ili 1ll0t!0 clle le due di- sia lI1usicn!t.. t'l 

lt'lHuto r' laulo, g:li procaccia ull'esis\('l1za ed w'rse 10CllZHlIli ora inl reccianclosi. 01' con- AI linc il \'~cchio spagnu.olo .. ciI(' piu nOli 

lilla cOlIsil!t'I'H'l.i()lI(· i'lllilleli' Il'nl i da qucllf' di fondendosi. 01' llivincola lul osi producessero sa conl{'ll'--'''"l. passa o"n l Illisura e "ella 
sualllo"lil,.g,rtiahballllolla sialloraesclusi\-u- UIJ lui lo. \Jieuo di \'eril1l /,o('tica, di soa- nif'ntultro cile un A'Ua~110 in liso a

l1
don 

1ll(>1I((' ~lIa J~licila di dir{' c di ripetere: 1ft vill' di Ill(> odia e no\ilà (i forma. PNlro, Oh adl'SSO pòi o d'un mo{lo o del-
fIIia casa;,/ couirada la/c, i miei capila/i, 1'0l'0 IIlcn che IWI'fi'Ua giudicheremo noi l'nltro biso!!"era pur prt'ml('rsl'ia ('alda! E 
i mit'i vl'lIi. {'l'c. L'lella sua casa. in 11I(''l.ZO pUl'f' illsiellw col puhbli<:o r esecuzione di ('OSI :I\\il'nt' ili f(IIIO~ c l'ultimo sfo"'o del 
:.11.. l:iue ri<:c!t(>l.z(' e a' suoi beni. l'~li però (Iu('sta :Issai I(' ",~iodra sirel/a. 1lt,lIa ~uale il furore proroml)e in 0'1\0 ollollarii, d<:~tillati 
si ti"n sulle spine, N I allla Ic so<:it'la, I hi- ,i ,'e,'solimbl'Otlellf'du{' \'oci 1t-lllminill.rUIiO Ili· più Ili· IIWIlO all'ullimo tempo ossia alla 
g-lianli pubbli('i. le hotll'gbe da can·e. dOle arg(>lIlillo l' ,i!Jl"nto,l'allro piu molle l'd omo- sll'('lhl di,I dut'lto. - Un' altra OSSl'r\'aziOlle 
IBfllla, l'sdama. si pa\oneggia da maltiua Il ~elll'o. si sposano <:011 felice impasto. sicchi' Il(' sia jll'l"Illl'ssa ilei prOeOSilO appullto di 
,~('nl. nal'rando a chi ,'a etl a d.i. "il' lte i l'('/Tcllo è IlI"opl'io lullo qutl gradevole che qUl'sta ,l/n'lIa. Il S('IlS0 dI' n'rsi prl'slali dal 
Iriouli turopei di sua m.oglie. iUllllag-illar si vuole. Y{'w è b('lI(' cliC nOli pOf'ta al ,('cdlio patln' di :\hll'ill ~'allull" 

OIll.rr'·Mzioni R'I~ 19L'-KIA PAUILI .. ,-, 
01 .. • ..... ,lei Inl'e~tro DO:\l1,HTTI. 

( COl/lilll/azione) ( I), 

1.n SCl'nn Ira l'lla!'ia cd Ilh"~, s~hhcnl' sia 
essa 111l1l;1 l'ili dlt' lino sC'ambio cli affdlllost! 
cOIl!ìcl,'nze l' di "Ollforli. e svolta )\011 se .. za 
~al'ilO dal ]lOi'la, il quale hu pUl' saputo ma
sch ('l'ar{' lilla Iwll' f' Illeglio lo sforzo l;lllo 
11('11' es\(·ndt'l'Ia mollo al di là dci biso~lIo, 
(' ih guisa c11l' il Illneslro H\'f'SSe lllatel'la di 
IUI'orani illtorllO un duello in lulla fonnn 
tm Il' dlll' donne; c guai se si fosse m:Hl
('ato a questo senile oma~gio alla COllSU('
ludiul'! ~uai se rallior dci dramma. 1I0n con 
sigli:llo ('h(' tlulla strdla economia ddl' a
zioul'. limila\'a l'esposizione dd punlo S('('
nir() al ~olo nccf'ssario. cd c\'ita\'3 (juindi 
'Im" troppo rapido e lorzato passaggIO che 
{allo scolilorio e dal limorc della coli {'l'n 
del padl'c. ('ui !Jeu a ragione e ili preda la 
(·olp(·vole l\Inl'ia. ella fa quasi d ' un tl'alto 
alla spl'ranza e al l'idl'lllc pensiero di 1I11 

l'enlcmo pur Iroppo incerlo! AI llI:1f'sll'O 
J\tancltl'a d prCh'sto di l'<:galarci l(u cl g-ra
l,ioso .. it"n1lio di li'asi cb .. COli ,-el'anwnlt' pia
t('I'oll' g-usiO ('gli inl{'ss(\ a duc voci 11i"1' lf'r:r.a 
su due illl('I'" strofl'lte~ pnsso b(,lIissimo 
qllnu lo all' (,lTl'lIo 1ll1lsical('1 ma dift'lIos(l 
in JlOlrh' m,Ila Sila applicaziolle e quindi 
mall('lIn lf' dì ~iuSlo c~r,llIcI'e, Spieghiamo<:i 

IIwa-li o. 
\lIch(' o\·e si \"O;::-[ia concedt're ('hl' :lIaria 

possa dar~i ra"iollel'olmcnte iII hnlt~cio alla 
:OJlel':IIll-11 di eS~('I'(' pel'ltonata dal padre l'u-
1"('111(' euntro di 11..'1. clla col/1e,-0Ie e l 'l'l' 
proprio COllto inlcl'f'ssata m,l li cosa. de\-e 
1'~I)I'iillt l't" qm'stu suo sf'nli nlt'nto in modo 
in p"Un parI(' divt'l'sO da quelto con eu i al 
sl'ntillll'nlo stl'SSO "'('n prendendo parte 
la son,lIa . illlw,'('nll' \. non mossa du' tla 
simpatia d' affdto (' hontil cl' auimo. Ora. 
a !lustro cn'dt're, qUl'SIe due nun con
forllIi silual.ioni Illorali di duc animi con 
\al'io g-rado d' intensità agitali uon 11011110 
lIlallifi.'~I:lr~i COli lilla sola e quasi it ~'ntica 

(t) Htl i i ro~li lIum. I. e ,!, 

tutt(, h~ st'I'C le du(, ,'all'liti allrici la caulano opposto di t[lll '1l0 d{,~li allri dI' ('"Ii f'hhc 
colln Illcd('simll precisiOllf' (' lillilczza tl'ac- a 1~(H'I'f' sulle tahhra di dOli Pt'dl'~. e 1)1'1' 

conio; n, a ('il) dell' prnlonar"i 3 ragione "f'nla ('OSI dO\l'nl ('SS{'I't': dlt, ilei pUlilo 
dl·Il(' mollt' di nit:oltà. dll'('i nw<:canichl'. Ollli' è drammati('o iII qui~lione lo stalo dcll'animo 
s[Jnl'!.a qut'lia spcci(' di Sdlf'lvl.O l'hl' con in- di un \'('<:c1lio pl'osrriUo l'Ili I,aslù il cuol'e 
gl'g-IIOSO giro {Ii lll odu la'l.io lli e J)(,lIa gara di di l'impl'ocI;i:II' fi('J"amelll(; dc' suo i lOl'li il 
!-i0rg!t{'ggl va a tillil'c in una cllflellza piella PUII>II\{' Sf;(JultOI' (Ii UIHI sua /ìglin col\)e\'ole. 
di Il' zzi c!1(' iII fìlllo rapi sce g-li apl,lallsi Il (lebll't'sS('I'I' hen <li\'<:I'so dii qUI.llo (l,t illO~ 
lllanda conl(' lIli 1I1ldll' lllll:' crili('i i quali al U3rca in suitaio. Gli ~tirl'tli !tollf'llii nel cuore 
par di Iloi fosS('ro di~Jlosli :I Ilolare le in- di IWl'sona cui alle g-ià palilt' \'('l''''o'''nc sta 
coUgI'U('IIZC di cspn'sslolll: drammatica più pi'l' SO\l'Hppol'si r infamia ddlc Ea?lilure, 
sopra Ilccellnate. d~·hhollo. a IIOstro dil'{" disfogarsi in modo 

Uscite If' due donll('. la sc('na rimane "uola lorsi' oppo:)to a (\ui'1I0 col quale si espr i-
jl{'rla st'cOII(la I-olla in un solo (~) atto ed ell- lll('r1! lo sdf'C"uo. a di,ampaule ira di un 
tm quindi ill'c 1)on l't,dI'O ril'comlato dalla 1'(' dI(' fu liihlJlalllt'nte prolocalo da igllola 
sun cOl'te (' lullo pomposo d ella sua SOl-rana lllallO m·1 mezzo llt,lIa ~ua <:orle. E llondi-
maesta. Sc-nza <:be persona lo allnullzi~ si nwuo il ('h. sigllol' Donil.ctti h·O\Ò cOII'\'e-
inoltra co n passo ardi to nclla l'('!!ia sala e ui('nte l{'ss{'l'e la sll'ctta (lei dllctto di cui. 
haldallzoso e quasi insol('nte nel~conl('gl'o parlial~lo COli un solo ed unico giro di frasi; 
IIttraVl'rSa la folla d,'" cOl·tigiaoi un l'l'cell io a per/dio accordo di t(,l'za, Ira dOli Pedl'O 
s(,ollosr iuto~ DOli Buiz di Padilla. il/)adre e don Huiz! i 1lI('()('simi impeli di l'o('e, le 
di l'luria dii' da lungo 1f'llipo esule (al re- Ilwdesiuw accellla'l.iolli alle cadenze dci pe-
~1l0 IICSStl llO piu l'i<:Ollosce (!). Ei \'\101 w·dere l'iodi; insomma lo Sll'SSO stessissimo anda-
~ [ l'C:' e (Iu('s li tutlo rompiaCl'lIte e pCI' nulla llwnto 1I11'lod ico! ,1-\ nwrl'mlllO esser(' COIl-
pi<:calo t elI' ardilllelilo del\' ignolo si"'nol'(' \inti O dallo sll'sso si.'-'nol" J)OllizeUi o da 
11011 si ('UI'n punlo di domalldargli cF.i sia allri IWI' lui dt·ll'l'nOlleitil e insussislenza di 
('gli (tdlieio al qualc, a quaulo ue s{'mhra. (Itles,a noslra cl'ilica, c non IIC spiacel'cbbe 
H\·n>hlle do\ul.o \1cnsa re prillla di tuui il ( i <:('l'to dO"('I' eSSl'l'(' <:os\i,('tti a convenil't! 
g UlIl'dlll)Ol'lOlll' dl' palaz'l.o!); ma si accon· ch .. i[ mod,) adOltalo dall' illu slrl' maestro 
Il'uta l i dirgli: .. Il voi; ,cddt'llli. SOli io. a sCl"\'il'l' a[\a v('rila dell' ('Spl'('ssion moralc 
che cosa hl'lImalc?.. cll'1 punlo srt'llico ili quisliom' {'l'alle pii! Ile 

A ehr iII me cosI il guftNlo lissate? ilWIlO il solo aCt:olll'io e plausibilc. ~ta te
miamo dal COlltl'a l'io. 

iUa lo St~ollosci oto n o n si cura di )'ispon- Ora l'('coci fìnalHlentc ad UIIO Ilei p('zzi piu. 
dH1.' 11 codt'sle inh'n'og:,zioni del mOllal'ca l'labomti dello spartito, alla gmnd(' scena 
lurse Il'oppo beni;:llc. COli jiera ironia (!) ch~ chiu~l(' [a s,'cOIHla pOl't{' m,Ila 4uall' 
lIon ahhuslallza l'Spl'eSsa dal sig. Donzelli, t'i la peripl.'zia del dramma c l't'cala al m .. g~iOl' 
lo iU\'t'st{' c Ill'r poco non si pl'elldl' schf'rno punto di inlf'I'esse (' ne prcpara 11011 senza 
di lui. il (Iualt' 1l01l comanda gia. (come artifizio la ('ntastl'of{' linalt,. 
jlarrebllt') ;; le lo si cac<:i dal suo aUl!uslo Tl'ascinato il H~c('t.io Huiz fuor cldla 
cospcUo. ma con esempio di sinl!olan' pa- sala e condotlo a llellatlitur(>,('ccOsopl'3ggiu-
zi~·n'l.3 in un suo pari SI'{'nde a giuslilìcarsi C"II{'I'(, )Ial'ia la <Iuale. di cuor dol<:e <:om·j'. 
dci bl'uui proposili a lui lanciali. E il l'ec- (fomallda grazia pt'r l'infcli{,t'. Il )'{' se Ile 
chio pri'1l11" ...9,uilldi piu coraggio f' si f.'l a scusa alla 1)('lIa f' m('~.dio col dire dle gli 
dil·g1i in liso Olcntl' meno clte vile. if/jùme!,. è i!rnoto chi siasi colui chc osò ,'cnircad 
E il buoll don }ledl'o SI' la bf'\'e pòco nH'n illsùltal'lo. Ma <lui si fa innanzi i[ duca na-
che iII paci'; e (IUl'\1'altro lira inuanzi a miro, e sellza tunli .. i.guardi narra alla Pa-
Iwlr.1r~i di lui. {{" cortigiani, (Iclle du{' dilla \'SS('I'(' appunto il di lei llH'desimo pa-
Sdli!'I'I' di soldati sfilati Ilcl fondo dt,lIa sala, I I l' ' , I (l't' quc (Isgrazlato. t'aec.'llIla senz. all'O 
di quanti in SOUlma il circondano con un dll' lo lmg~ono a iulrlluc supplizio. E nge

,'ole immagiual'c le diverst· ,io[('lIli ('IllO
ziolli che provano lutti i personaggi [lrt!-(Il "l'tli it librrtlo. 

I~) \eo.!i Il lihrcllo, 

I. 

Il 

li 

• 

Il 

st'llii sulla stena all'udir quesle parole. Don 
l'l.dro S" Ile llIoslra pili di tu Ili turbalo; 
donna i'laria si abbnudOlla ai!li impeti del 
pJ't)prio 110101'(:- ?Olllla !IH'~ ~I (la 'per ~e.
solai a ~ i IP·alldl. I. eurte~~rllil. I gt'nlduom~JlI, 
tutti illsolllma .. II astallh sono l'ostt'rnatl al 
ma ,,,,iol' st'''no~ In n'ritol, lin dalla prima 
l'aéì~n's{,lIt;ziolll' ?i qUI:st'Opel:a, fUilllllo 
costrelli <Id nllllllll'an' I aC<:OI';..(llllcnto. la 
lille·t.1.a l,il nlollo s::l]wrt' Illusièale <:011 dle 
il maestro. tro\'OIlosi anollo in qu<,slu lul'
bint' Ili eont\'3[lposle cOlllbina.tioni Jnlln
malichl', COli Inllli ]ll'l'sonagf("i dn far pr~
rompe,n' quasi. ad. un 1('I~lpO',sl'h~)el~e agi
talo l'IllSI'1I11 ti (':OSI da dl\'l'rSI allctll, con 
l:lIlli di\('hi lili d('lla eompli<:ala malassa 
da s\ol ,,('I'l' !ta sal'lIlo Irallt'gl!ial'{, l'i1lle1'3 

• ' l' "l' ' SCl'na ('litro \ilI bt' lI 01'1 lIIato ( lsegno, 111-

lerralal'f' le frasi con apposi le accciliazioui 
c slallci di \OCt'. I:olonr!! il tullo l' legnrlo 
quasi COli invisibil 1I0?O. mer?è il presti
gio di ulla SII'{)llIl'lIlal.IOII{' . ammala. se.nza 
stn'piti. \N'lUt'IIt1· :oellza ul'lL sg"arhall. J'Ict'a 
tli urmoni(' St'lIza c1it' qucsle t.ol:;~n? a~la 
sup('l'iore t\'ssitul':J 1!t,lIe 1lI0tiulauolll ~I Spl~
cal'l' al llisopra dl·ll .. 1;rande IIlHssadl'lsuOIII. 

S(, tulla la Iwillta parte ~Ii {lu('sl~ sCt'1I~ 
c I:t\ oro llt'gno di lode pel grandi SfOI'Z1 
fatli d .. 1 ma\'stro a <:Ollst'nal'e ulla c('rta 
qualf"' llllit:1 e rhi:,.rl'z'l.a di all~alllen.to. in 
tanto conflitto l' IItH'lllIllO quas! conlllswn 
di pa,'ol!! fl'llsiligliate. molto piu ani~nllto di 
~)rIJ' etft,Uo IlnulIllIali('o Ul" sellibra li passo 
di ('arall,'I't' dl,lIa st l'ctl .. fugnla. il quale COli 
molto IlPI'0l'lUIlO e 1)('11 prel'a~·alo l'ichiamo 
si ript'I(' slIlIe parole di 1\lana: 

\lc nl suoi fllllCSli tlolli 

Siamo 1\H'malllt'llte persuasi che il pub
blico non ha rC~a la do\'utagiuslizia a qUt'sla 
lll~lg-islntlc composiziollc, e ciò nOli SCllza 
ch"t,i llC al'esse le suc bl'a\' c c buone ra
gioni. Pt'l' la gl'alide quoliltita di ?Olll.hina
zioni m'moniche, di rapidi pa~saggl. ~! iliO

dulazioni ardilt,. di in1el'calaZlolll Illd'Spen

sllhil.i, (ll1i's.t? P{'~zo lillale è. s~llza dubbio 
ll'3 I dlO'iClhsSlllll ad escgun'sl con quel 
sommo lli pn'('isiolle Ilelraccon.lo gen~rale. 
nf'1 mo\-inll'nto della scena, nella Ilusura 
df'lla intonazione delle l'oci ('he si ,-uolc 
nd impedire Ilon \enga scambiato per im
perizia o pOl'l'l'tà di t'antllsia. dd maeslro 
<:iù dle nOll c S{' 1I0n sc negligenza ° In
capaci la degli ('secutol'i. A pigliar lulli il1~ 
sil'llI(' c i gl'a llt[i c i pircoli nllOl·i can,lanlt 
(h,lla Sl'ala dle (>1111'11110 111·11" scella hnal!! 
d(,1 se<:omlo allo della Jla/'ùt Padil/a, sa
rellllllO davH'l"o illlbal'azzati ad addilllre r!ti 
VCI'~llnf'nte adtlll]lisse in queslo P(:zzo alla 
propria pal'lc in g- uisn da poler dlrc a si: 
sl"sso. uppellll ca lata la Iel a .. pCI' conto 
mio ho la <:o!wiell1.1l Il'a1Hluilla; se il pezzo 
110)) Ila pia<:illto gl'alI lalto, io Ilon Ile ho 
colpa Ili' lnllia 11(' poca .. . 

'l'ulli. e lasriuo ,lirsdo in pac<,. lutti. 
t.ju{'i brnvissimi sig-n o l'i e (Juelle mollo ama
ilili si ... nol'ith'. tolti dal pIU al mcno.laluui 
COli slullaziuui illvolonlal'ie. lllii allrì COli 

ue"li"'ellZ3 non j>{,l'douabilc di lef, ... gel.i. i 
• • !Ii ' ' l'O\'! l'l'l' nOli su IClentc massa (I VOCI, 

hanno coutribuito al 1I0n huono effello 
c1w produsst' alle prime rappl'csent8zioui 
questo pezzo. d<'gno. a nostro giudizio. 
di !>cuolel'e un pubhlico imparzlall". ove 
si eseguisse COli quella precisione. l)eoin
si('llIc' e do\'izic lli mel.Zi chI: polrl!bIJ(':>i 
l'l'etcllll{'I'(' a huon dl'ilto da un lealro sti
lIlalo a giusla l"Ugione de'primarii di Ila[in l l ). 

(I) In un a)lllOSito arlicolo hiOflrafico-crilico che ci 
llrollOulnmo tli Slendcre Intorno ftna ~ign(lta L""l', ri
par (!rt'mo tlet tl'UO atto udl~ Alaria l'adilla r l"<r.:'i l'i· 
lll~rrmlllO compiute le nostre O,.er~a;iolli. 
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8"'-.'.'0, nu~'lotlrRlnlna di S, .... \·AT01\R 
{.'A1UIAII\'\O, IlIuJjIf'~to dMI 1I1~el!!l.ro 

p,ua:u {l ' . 

i\011 fi pnl\lOlIi:lIllO ora ,Ii fard I dimoslrare, comc cl 
!i3reh1K' agl'",lt, !'III' Ildlllli, il ~tln.lIno U\l'ludl~~a ilall/Ulo, 
I~J""imlll tI.clro atl~ ~u~ ~~n"l~ I fI, mllll~llon mU~lnh 
CIlnltu1lMlrallci, I (11I~1i, dii pi" fhl 1111'110. chi l,iiI Ilre~lu 
f' l'Ili 11111 lanli, ,e~lila"u ,il IlUl>lC r .. rmc le li ...... com' 
IJO~ili..,lIi, l'II OI""rJI;I~i """t IIdl~ ulu~ica, ~l' non lilla 
nrorm~ DlmfnO 111111 modiht::llioUl', c ,la Iluesla dl'rha!:1 
l'tlSO ti; untilelll' I,iu IHU'I',lliu IMghe, Ili" Ullllll""ionatc, 
molto pin t'I idl'lIle il 10'1(111111' ,Ii q"r~h' ,'otln ll,,,·ola, c 
'iCI'lli\l ~tfrllu l''oll~ dt'rlil nmtioHc. l\ilK'llamo t'he 11011 In
ghulllo l'WIMC cht *,,'~IU nKHJilit'll1.iI)IIC';dol IIta U Benilli; 
nil 11I 'Ò rurumrc Il Illnlwr;\ Il SI'~~CIIOdill]>IJO,iIO art icol" 
risguanl~lIh' 1'I'~~ llIe ,klla nl\l~1\"11 IIwl"dl'ltmlllalit,u itll. 
lipllu uana ~OJlJI>:II'SII del /'/,."/(I e Ilclia SI,.c",ier" in 
IKli. Lcrlo si è dII' il UOllildll tl('Il'Am'{1 /Jal~lw, 11011 
Il Ilillllu('ilo 1M /JorYOlJlllllru, delL/jo , ddr/mdl/II, 
dl~ il Mcrc~,la"lc ,1<'1 _\OI'IIII""U' lIun è lo ble~;;o 01,'1· 
t'EWa c dl'll".'"drolliro. dII' it I.:I/t·da dclla C«/erilla 
11011 Iliu è il (;1)('I'ia dcII Or(c"'o de/ICI ,~elC'«; e co~ llin 
sillgolnre a Ilola~i; non a 11(11.'0 ). 11C)I'0 olltn.ossi lule d· 
rorma, mu lulio alt 1111 Irallo, l'AUlla /Jo/e"lI, i .. hlr· 
mm"" , c In ()'/triIiCi M'~lIlrono \III lillO 1I0n illcerto, 
IIHI tlt~iso Mltc (1I11~iale rurlile. 

Il :;010 1'II";ul S('1I11J.4\U illsblere ao.! accarelUire il StlU 
sotilo g<'lIcre; t dhucullcantlo pro.lIU il carattcre, !'im
I>ronla f' r \IIli(. illdi~I~IIs.WIi al nwlOl.lrollllua Sl'IlUI 
dirsi allro Jlf'"~il'ro, rOlltinuau Il ,I('t!irar.;i lilla SI·clla 
di (inlluc o SI'i (II/wlelle il l>ill p( ... ~ilJlle I.Iritlanti ed 
IITOnflC Ili IIlcui III sorllre~ tI"gU Irli~li I>ill c),e 
l i Illillliori rlfclli morali. 'rr lo clic dali' CI,o,:a 111-

lUi sUlldctli • inroli, tlalla meloo.U. ri~. tlI 11II00.Io l' dalla 
iura, (anlO mas:s:iorm('ule /òlrl(Q riI1S1'ir.al~,rrM sut· 

Ceda ad !'!>So il lM'liO liriro, cht Iuni IJIIl"'li m~lll uni
SC('. e d>1' d. rilJ&.!O Il Iltll'l f('r(O l'be III Ilf.luIM''''' IIIl'tr· 
INUI cht illllirillli' il Hro rl'fitalho , 'Iullir fu 111II1IIIto 
llai l,iII I!r.ll mll""lri. l'atini, l"tI t Fi;ì da 11111110 IrmllO, 
r~ dr' siloi n'\'"i(Dl;' i, tlirt'lllCllO llun-i 1111 ~ttro l'I'UO, IIOH 
I orchc~trlL l'>or~IIÌt<<'' 1111 UfCtIUIlIIl'ulu Iti 1I1111r dilN!.\' 
l'uulilrul' 'l''asi Inll\' s"Ìlldit~ Cof ill~i~lliHrallli ~ ...... Ulll Il'
\lallle, c fllc I!t'T di Iliu ~Iorpinuu, lju.lsi ~rml'rt' Il \('ro 
!;t'nso ofella 11t"llIllIftlIOIlI', l' IIIrllOllu li \'imlllll" ncll'lIlI
:.ollila itUpoll"IU Ili IM,ll'f /l("fl'utur" t manarc 11I1l/lrolll, 
chc Ì' ImI' UllO ~'IIT811,1i ell'rtli " I!t'. I. fOIlOl'l'<'11111111"i 
,[unii of~!<>;i ~rD,,' 1'.II I"re IIlr8~11~11I. fu Inl Fili .... [K'flhllll 
I drellO dd rt'C .la\JI·O 1111'.1("<11110 prr nUlIlcallu Il\'Ila ~uu 
nalllrD istesSll, III'TlI~~i ahl1rllO iII !:Imn 1~1rll' 'tucllo tlcl 
I>ruo suerr,ll'lIlr, il IIUnl1' lIùn ~II',hlo 1111 dblncto du' 
III' marehi il COlllil1d~lI1rl1to, 11as~ 'Illasi s~nl)Jr\' IlI'r 
mollI' misurl' illo~sl'nalo .. brII tdnli Killn~1' a rUllha r~i 
l"nllcnr.ioue MII'II,1iIorr. l'l"Ìllm mira ,11'1 I11llrslru ~ Ili 
,Iarr imllQl'(auw alla ~lIn IIlllsl.-n, l' Silllnrlll' Ir 1;11(1' oli· 
\cr.;() In mnllkra filI' l' IIna ""rlM 8 rl~dlillrnl't I allra, 
E Il.'lIemlo allu ~p:,rlil" l" IIUI'Sliollr, illlftnio maR~t"rl' 
illtl'resse 1~I,irert'hh!'ro III l'lIbhllro l' III "alatili" dI'l 
ba~so, e il IIohile allrin-i tlcl /lIryo 1M Filiali: confcr· 
Ialo, e di Illl('~IO lIurl.' In ",.tllll, ('tI il IH:rIIO rd il rc· 
cit,1l1>o tletl'ulIilll~ scena I ' 

MII or~ prost'guimno. \11' introdu1ione lirl1 ,Iiciro 
I"uria tI'Alcamlro , il Ilualt ,10110 a\C'r 1111111'1'1'3(0 cOlllro 
di SnfTo 111'1 r~I'iL:ltho, sdORlihl in lUi (anto alf,.ltuo.oil\
~imo, ma la.-,o f §OS(NIIIIO 1111811' ~, MIO car01ltcrt' .on· 
,ie,,~;. e dl'IillUIO COli lUi rur "1'llIIs,lollnlo l' dkillulQlo 
purc llelli lliauo, fil è clui dOlc il mlr~lro ha dato Il Ilrlmo 
sa~~o cii rirorma, 

l
!Unlo dci l'imla l' detta Slmllicra, l'$Selldooti gi.;ì il 
'ul)lJIÌ(o Ilnellalu Il \tJtcrc e o.!al mablro e dai tan· 
lanli molto I>ill di 'I\lDUlo ~igcIII~i prr lo innI1l1-Ì,cllOII 
U\\iSllIKlo Iliu in I\Urtlc cflbll/elf. r in (lue' llassi tli 
ilra111rl dLe stmll)ici D(f ..... '-Ilrii r larll'IA di tillle, stllU 
I erllll diseguo o I..,rlllft l,rf'fOllcellU .. cl lutlll, accatldc clic 
t'aulori' ,11·t;li Ar(.M, UUII o.!audo sllnicÌI'lIli Ilrtll·e tlrl
l'essersi egli pure pll'8ato nUe UUOlt v-igcnze dctlt 110· 
stre plalce, J!l'rtlc\le in (crto mUllo la cOIl~uet\ldille dci 
I>rillallii sutw~~i , e I hlc In 'lroprill fama sp".'gllcrsi di 
giorno in giorno, \81110 che hl IIIlCS(i .. !liml aUlii erll ,·ol"e 
che l'ou/or6 ,/elle r/lbl,lel lc (1"0:.1 comuucmcnle appel· 
IalO) si TiIMlliUI~, bC IIUII 1~'~ualoilaslm ,ZII ,le' suoi ~lIori 
desideroso alll)('lIo III \'himh're III propria carriem, già 
corOUUllL d'unu scllalllhlll Ili spHlili. ~III l'arini 11011 dur
Il,ira, e a l'ad,,i s'n~tll'Unlllllo UIIOI e c Ilon cflimere ~lorir. 

Se 11011 che AI"a!lClro S4'l1le di 1111010 dal Cirto Il ra
morf'dc'lllnu~i rhl.' p/ti litr(1 /(1 IIlflllori(1 I/dl'on/a '''CI 
ritll'Slano. e l,r(lf(lmlJC' a,) IIn ralilO IMIMI di 1'11(1(0 t 1;11111-
dcua, prellolrDlo da una $t~la St'lmlmml. ,li lutlu l'or. 

I ch~lra. fllr a lIM'r~,illlla ra j1r(';,rUlire rl'lfcllu urUe 1)/1' 
role! 1·,,·Eri'wi (,'rOCI, orrtlU'(/, /~ .111 filJ"''''~ in ror 
mi l"ibra. l ,e quali difnllo dali principio nllu fllb"/elfll ,Ii 
Iluesl"aria di "...r(ila dd ba~!IO, IIIIflrMa ilei suo ;11!1il"1I11' 
con ,·aghrzu di IlCm;icd, alllpiUlB ,Ii ronne, l' IIOICIlZR 
d' nrnlOuia, 

.Egli nYlisò ccrtmlwutc d,~ l' Mie lIlcI .... lrnmmalka 
nprit'aSi giil da quoldlQ Il'mpo !III camllo l'in "IISI0 e no
IlIle, e cO lloblle cht' 11011 pOtCIIl loaSIM\l1i adtliw)slr,1fsi 
facile lro,nlore di calltitcnc Ilcr ottenerc alla e tlllrc101 
fam,1, e chc ~ell~' nltru IlOII 8 IIlberul!ili ~rcOlzalllcn1i tli 
parole in miSllra tli Ic.'!-i, ma n Ilcl! lessllli drammi 
\Ili tra d'II011O DllllOl(gia.-.;1 I>l'r tlarc SI illlPllo aUe sile idee, 
le 'IU~li IClldelBIIO ali allln,M~1 di 1111010 Iila, 

I,'c.rse solto t' i .. nutlllP III qllesli lM'n~icri di 1r~lJsidone 
egli scriSM! I>l'r 1I0ma il F'lril/ O""iIIl/, ~Ilartito non illle
rlmell(e falOdlO di d81110roso su(("e&So, 1IH1 \~Ie Iloll<li· 
mcno fhe l'"r !u.:ia illlra,edere te nUO"1 t Ilin rctle iII' 
tenlioni tlcI nllIe;:lro. ~cllollthè iII COIh.'~ta SalTa la ri
furcnD c già f,n. l,in si,'ura, e loi lrolile il lIlelodisla 
leg~cro r SlllIellallt~ tlilrunlO Iliu maSl'hio, Jliu 1a"!O Q 
l'iII a"llIIssWnalu; lrolille r lIrmoni~ta balzano e bllrocco 
làtlo piuStlero, plu dlellllto, l'in Ilohilf'. \oi Icclf'\e in 
somma ucU ' aUlore o.!i que;:11I ,""'ffo r uomo IIUOIO c11fl 
mira D nOI l'Ilo !;COllO, tllu"ll.IramUSQ di tlf'dkare I Ilro· 
Ilrii slutlj al Il'ro fare dctl~ rCUa Stuoia e .1 ronsegui· 
mellio di una riWlI\lJllUi dllrel'Ole. 

lla leniamo ~ellu 11111 all' DII~lisi dello SllollrhlO alta 
qu~Ic ci al'plichrremo Ili Ilrol)()!òito, \lI'I"SIIDS' delta IIC' 
CC:>!;il. ,Ii lenir addiUllllto fin tlOIC ilei suo nuoyu ID' 
,oro locurollO i \lrogrcs~i ,Iell" iIIu~lre nriisia. c Il llWlle 
piu nlla melD ci Ildlbll I\'\lllcr;.> per 11M pin Dllipia l,rOlll 
di 1I1cre DllllltO compresi ~Il allual i hlcrl'mclI(1 tlell'urle. 

Anche primu chI' si 0111 la leta, COUlinda l'ndni il sila 
spartito COli UII IITchullo nhrrnato o.!atror~ht'Stra e d;ttla 
hllnda tlietrll al Iclolle, r SlIltil sl'cnu. Or 1~lIe, gi,ì pa· 
H'Cdlic \0110 I1lllallllllO u!;arsl Ulld,e da stima(i l'OIll)l(I
siluri IllJe~tO snl")J()Sto meno ,Ii elTetto, n IIOSlro gilltlllio 
ci8rMal1e~co mlll .. hl! ilO, cii fnre l'~r~lJir";OO In sinronin 
o preludio d'llIl Illclo:wlrmillua dnll' ortheSlrn al di fuori 
cd inlerll811lcule dallu bandii, ~In, noi ,101IL~lIIliamo; ,·he 
cos'è (llIcsla h~lIdDI F~ des~IIIlMle ,Ielt'uiouel :.\0: 
IlOichè r luio"e I1flll può nlere e 11011 ha prillcipio ("he 
8Il'all-1f~i della Irluj clIllCrll (.:111(0 larrebbe cho In ICl:e 
tli sllllllre In Immla sl('Ssa sulla &ccna. )a si collocasse 
IIcll' alrÌII, I. ' n"li llfl!il~ ~ lanto Ilalt"!;t IIcl ]uimo caso 
come lo sarthl,,' nel !;('I.'omlo, 

Il lelollr 1l11U'HluC rhr dftltu alz'l'&i tlue millllti Ilrima 
~i alza linalmrlllt, e l' o!1,h .... trll f:t M'lIlire UIIi! Illl'Sta 
Ulllilcnn al1lunnto t'>lllru~a l' lroppo ricnrnotla tln un 
esuheralllC laloro di sLcomelltl, 5icrhe Il 1O~I"dÌII \,rill' 
cip;J)1' ~i (M'nl(' cd li ~Irilio lJ'II,~~i ~rcl'pjre. 'u(M 'BII' 
tore t!ol'Hlllere CUli !>ilfat!o blromrulO1lc Il rl'l'i(aliullc 
ti ' IIn' i':lcgUt d,Il dI'H! SUllllOrsi ,ll'tlam,,\~ tla SilfIb nl'l· 
l'inll'rno dI'I Cirro. llol)() bre1C ~ilcIlZio, dice il jlOI't". 
,"cttd. Uri bisbifJlio cr .. "nu. diI' Vrecooe la &Orlila 
dI'I bIltrrtlolt' Alfandro, il \l1I.le rut'l"ialO I ("rla dal 
CiJ"1'f) ~i I,rr;;('nla COli 1111 redtllti\o .. i>$4i mllit I.,-oralo, 
COIllt' Illal 1,11OrlLli .. r !'l'n>hrIM lIcl Illiri lutti :;Ii allri 
rC<Ìtalhl tli qu .... l" sp ..... Htl). 

E lJui nl' 1>i pc·tluMI. lini dillr("'SiuDt. Che l'-'" SClDO f'5si 
i ~""I .1l"Iti r~ritathi se 110n ~c IIna l'f'!"itJni'mr IImsira1.1, 
~ellu l~n~kNJ nwlodi,·o, ;;t'nZll nplJt'!/l~i" di tuc,ni. ~l'nUi 
lIli~ura, chc f"SI "1'IM"'UatnCl1lt ,erl~"110 I~<;suh \'~r lÌare 
$l'icl"o ma:::\i..,re Ili [M'Ili 1,11"fl1M'iltllLl'l1(e tll'lIi! 'è , ' h~ 
dubbio, dl~ IIHanlO I,iu .1 rr~llIIli\l1 s;Jr~ spoglio dai 

(I) Il(lppre.tnlfl/<J all'I, R, Tum'/) III/Il Scala la ... r« 
"~I G correllte 01(111. slfJllore ..fb~",lill, fl/lJri~//(l l/film. 
bUIa. I l/rei sitJllQr/ ,'ioll'i e "ccru~. 

Qlll"Sla Ullllinil lej:n~i l)Ilr heur fOH'lIllolll', eli è aUli 
tla CSSll chiamala, III' è IlOSta SOIIDUhI81tO 1<"110 IllC!lfIIlIlO 
e Ilur IroP11O frrtlucnlc di Ilnr rMnp" al enutalltc di f:tr 
Ulln "Mln 1101ll1,n tle' suoi mcal, 

SUI'cede 1111 altro redlnl!>U, Iler llultA dis~illlile dnl 
primo ~hc !lenl' ,Ii sOrli!1J al trl1or~ 11none rll alto pro· 
lagolliSIII, cui 11\'11 IIIClrO 1111 d'lI'lto ,H lJOCO cfTetlo, III· 
Illeno ti scmbrn, e Ili nOli IIl1illo RPI)reuahite 11I1·Oro. 
Cosi fhilld(,;,1 I~ Ilrimo l'ut'c. 

,\pTe In sel'ondn 1111 Curo III Anl'l'lIe drl'Ollo.!nu tl In R· 
d~lIzaUl (;Iimcnc Ikillll DII DI'I)I·tSSllr~1 ~1l'8!lilre lluli"lc. 
t le~SlJlo tli gf lltitlssimo Illotn'o, 1011 Gtl imo (,m'lto dn· 
forlJl(o nctl' btrOlllcl1lnlc nlltLe lin i cmllpDllctti, cho ese
guiscono pllr essi la mclodla IlllncilJllh'. 

L'III"ÌII ,Ii Climcnc rllt 1iCIIIIQl O 110,1 b. Il pregio o.!ram· 
malico di (Ine!la del bn~so: 1'~~1I ftllll~rt IH'r {'"I I,a Ild 
IJ()et.a, ~Ic ull IlOta awkdta .... ; ma 1'11.0 l' 110<'0 Ula)I', J!Cr· 
cltè in rkomllClJ!j.l il 111' .... 11'0 l' ha IraUnla COli Il.I>>lone 
111'1 Il/lletj(o aclnllio, rou brio h'II~l'ris .. imo f SOf\olnnle 
nclla tU~fl/d/", ID 111I~11' riromn n!>Slli lo allfc !!ftllcllalllC 
tlctralltore dci T(lIi.fIlOII" ~ IIClr"'I1IlItJ>tl, uOllllrrll fUHr 
del tuHo cii proposito in lillesio tUO, Irftllandrt;. di, l Ila 
fDUriull1 licina nl colmo detta frlldl" , Iletlilli IllIrc slol· 
IItl'n in simit (oggin Il suo ull~fJre/to o/la PoIut'Cu I)ti 

PtIr;(Clni. 
l'cr una di Iltlclle coml.linuioui rhr n~s.1 tli rlltlo al·' 

.-tm;ollo ruori dnlle scelte,@iunlle SllfTo IUlllro\1i&.1n~nle 
in modesto utUc..c, le \allll/'nir ullltJ",lo di Irollrsi (O· 
SlreUI U chicclcrul' I) l'rC~(;to uno lilla SIIMll, i lll'~ rhe 
ci sembrò uè IrollllO IlOti ira Ili> 1,')11111()("0 dnlllllllntkl) e 
ra«on1.1lc IlIIrecchlf sile SIClliurt ~I ~ fidaullta, II' pre). 
melle tli IICCOlllllil~lIarl~ al lemllio 01 cita I"i ri' I rrrA a cii· 
,eiCJrTe 1111 aOll"« eall/II. 

Ila qursla Sl'ella p<M:c. ilJtcr('AA..~l1tr truse t~ma illIO('IU 
a I(,;:Sl're un duellO fra Il' dIII' donne, che ~1111lI1I1" l,iII 
per 1II~lIcalllJl d~lIac~i,INt~ I,'/,w:/oIIC, (liti l'er IraSl·U 
r~lrLL,1 del COInllOsitOre, ~rmhrD 1'~>Il're IrndilO Ilelrelfello. 

J, 'a,laj(io di qll~IO I,NII), qU3JltUlllpU' ricordi un ilO' 
i! fare ultimo di i\lerr:lllnnlC ~ nOli ~in I.leSO rO Il lIultA 
d'itlea, 1l<1rt: distin~\lcf~i tll oltrnrr Illaul!o) Ill'r 1111 cnnto 
Inr~o cci appasSionala ti per I-oKo MlIloni~lnr(', 

1/ illu'rmcu.o cho SIll'fNII'. rnmUUI'IlIl'lIte dNto I,ar· 
/(mle, io rOllfuso C leS~lltlJ dell'rgllalmrt'Hlin eh .. llrl'cct!r 
3uche r a,lngio ~Illmlical\) j la l'Ju~lc rsprhllrllllo IllIi l,n' 
fole di S(! IlSO nlfatto .'olllrl.rio, non I!\III 11011 1lI0llrur \lj 
ClIraltrrl' o primo o ,10110. III /ffliNa e (11JI'~li )l/Ir/ol111 o 
tcmpi di me::o I,ec~ann in 1011/1 l' OIM'm d ... lu blr-;~<l 
,1Ifp]\J)tI~i redlati~i, 'ate' Il IUTt, mD))I"01Il" .Ii IC~DllIrsl. 
fol Icmpo IInlrreo.!rnll', si~ 1'01 ~1I';.('KlIelltl', nOli 11I1I'r' 
pretallo dl'billlmenie t' nl'llI dI'allUMI;"/!, l" Illiule IJI!f 
sul.(n si ~;l'l!:ir/l )liu che tullo ~11 (IUMti, 1I1!1l 11111\11110 .IIR 
n~r('S;",ria l,rl'(l3mxio1lc clcll'ultlmo 1('\IIP'l il Q'l.1Ir )<l'II
pra~iu~ne pr~.ssodle im\lrOI liMI, (,'itJrfl r",.flnll(I/Il). 

I . )1, 

C,\II'I'EG(; IO, 

Il 

Il 
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_r&l .... ~ iTl.rlù·l!lIl1m:'le". "a""c",",,"."a",·,,","; ",",,"o·.,·,","a",-Q,·"". ·.·n".=~I=='.·~I ===I="~· "=~===~======".~=.= • . -=~ ~~ 
, C,IC I.V ga flue caratlere lli II" .... gerezz.a che I r. ,~ , Illre Cl /,OI'f>S('1O SII (1lIali ll(lsi si (0'1(1"'11) I .r (."lr~z.IOJll". e. "ill'l' pI'7.7.i rUl'ono ben m,co , .. I . l',.cnl)!·c. IH"ChOC H! lutt.,· le moderne p'odo· 'II "", te flostre cnlle le. ' fua I pf'r 111111'1'0. ,.,anli rlat· ilm.",Q",,·,·llo .' 

l
, I ~lonl COlllt' una. \ ' t"r.l/l c e IcLale " che faccia" ffid Il ... '. '(>Ilromcsse l clla Ga::'::'elfa . .1Iu'",··n'- I I IOss.e a I alo a i·dllol'C Tmup""-' o",le • 

- , I,. Ula mente s('nlll'C al nascl'nti maeslI'i che .. , 
~ nOli l'0S.SOIiO ('ssere llIi .~liori :.e nlalia. (IUesla I o l l, I . . I I venisse, reso ~.I .i pul,J,lica m:!:ioue, 

I d Il 
- I I as a nll~E'llIft' flua \' le cabalella IH~r \11 I " soa~'.I~sllHatf'i'r., '. f.JIlf'lod ..... de'.elìnd'or<l "c i .')lamO gla calo un e('lI no nel "0."1'0 O 

I d 
l' CI" l'OlllpOSltOI'C. I.' UII'O))era a cui lutti r Id" 

l'l'O l.'ssa. r I!'l'ulllu. lIle a ciII rn.tl'allrl'sl' UU' I ~og IO anl{'ce .'·'.IIe ùell{' forti (Ii"",,, ',",,', I 

I I 
".on POSSOItO c.' le a. P llllJudlre, ed io non l' • opela ~I )ClW01('l"Ita, la. quale glo~'(,l1Iad ad- I I I I lI~sorlt' ,a . ari;!! 11'3 ill"j,ittimo cessionari o d I l cl Il saro C{'l' o ,c e;; I U 111111, Da I!l'ali h'mpo la I Il d I o 

, un:e, al' c e .a. mUSica a quell' alt('zza di full,a .de' gIUdica tori inllwritY .. e de' diUa- c I ,OS~IIII) ,(' 1111.:1 11'0 ,'dilore acquirentc ' 

I 
l'C'de~lo.ne .. a CUI III quest'ultimo tcmllo non t' Ù(,11 aulol(ra l.o de,hcalo all'arcidiacono Y"-

Il 
01'1 l ~p l OI'lIJIll ~. llla.nifr·sta la necessilà di Il I " 

, parllll .slasl a I lasla.lIla seria. meule 11cllsalo. u la la" III 1'1: ,as,~ 1:(' alr\'al.III'lIte alla I"ol"'iclà ed ,', 
Il I 

tr .1 C IlU» ICU:I.Ionc: i migliOl'i la dc- I IL diii 

[

' .elll; II.'. non. '."'Isclilato dal IlI'esli .... "'i anno. I I c In I I /)lI 1.1 Icazi.onc di (11II'slo g,',n l,· 
r " SI( "l'ano t ~ un g.:'! p<,zza, Il danno 111'0\'1.'- I I I lIIC'o-~Clenlrll.c l dcll e. d. ol.lrilll' o1tmmonlallc, I I I ì '"01:°1 (l'a 1 1Ill('IISlone di un'ol,era in Ir" 

d I I 
!IU o ,l 11 ;;ror.lla 1:;1110 IIIcrccliario e 1'"'0 ,II A I d l' ' nOlI Imeno IO o l Il'O Il'ancainclll": l" ,,'o. I Il ,I. l'm llO l' )110 nc l'il",·I .... " 'n o. . . .. I~ ,e Igcnlc, SI scorge Ja laluni illesllma_ A I Il' ... . ... 

[

I SICII. Ilaliana,. che purc è la /)]'cdilcHa (Ielle J I I. I ~ {~ I O Al.lfllll, coml)ositor'l' di mllsi ~'a ,'0 
I d 

.'1 f'; a IlIC SClllum c le sarà ineslilllahil.. l' 
lllUSIC IC. J1uo c e"c ascelll erc lulla,'ia .1. I I I l' ... l'anCia nW.l'ltal1lellle CI)'I)laudito pe' ",··,e I H:nc c I ~ . (cI'n'('ril dal I)orf(' un fn'110 I • 
CUli gl'ado pcr giu"ncrc alla massima ,,'a "0", '" I opl·rc.· eOnllc I. C, nd N, 4,3 della F""nee 

,. [ r; .; " ~I. 1.'1'1 Ica. aSSCIlIl1Jta ed iml,anialc a DI'I I pel'lCllonl'. 1l0Stl'l maestri. a cu i la ",. I li I l' I .llslcm/:. I. a òll!O Jal'll1'ima inSN'·'., o,' -. '1 ti I I c~ pe,'o I glU( ili cliC hanno linora ' • ' .. 
lura, I clima. la dolcczza della !ill'clla. la Il I It I I-'fOuato al'll('(llo sOIIl':I sl'i Gl'zzi dello SI -

I 
. '1 "'.'". ° , .sen.,". COllltlne di'l bdlo. E 1'0"- b, . . Il " ~(UCazlolll" I pcqJl'tuo udir canliccl,i<lrf', I I (I eS('g~111 Hl' a sala di l'IWl dall<l Viar-

'I I I I e,' II.' e Il e l .pHIClUlo. di clli.amarmi cOIllI,a_ d I G I I 1Il,01l( e~'a co alte a \'l'na dcllc cantilene. ." - ., arcHl l.' ~a .laITI.·. '. da OIlI)Onl e G{'-
I l' 1!n~ a (Iu('st opera) lO le rlpcterò cile an- II I 

;;on ~uI:no IICI' a. ]lui part~ rivol~o ri.ngc- ch IO IllI slucll('rò di recai' la mia piel' Hl I ).~ COI1 I COI'I C Ir{'111 da Pansl'ron. il 
nllO cliC a llandlrc con I(lee dI facll" C ,11' ",1'1" N l' la ~ loPI"o ?,uartetto condotto da (;ira. ",1. ed 

'- ..! ,I 1:t10. on S:l!'a (I quelle da porsi sul I I 
1.)I'o.nto e.oncepimento. l' Ol'c. cch io buon gu. ,e-I d I I l'lano Ol'tc, c If' rinrl,i:lzzam ::Ii strolnel,I,' 
I d I 

Il e IO ~' proslldlo: ma si terra 11a .... a ,I,' l' I I -s.alo l' 01'0 cOllllazlonalr. Il I)erchc 1100 I I e la Ila 0,1.('1111111 (a l.ahaIT{'. - AI dire d', t'SSé!,C .Scpo la nel. e fondamenla . purcl,è sia Il 
SI l'I·oposero. (Iualldo IJiu, (Iuando 111""0 0',11 I" \ 'I ue 0. '.('1'.11101'('. I.ullo rudillll'io. eom l,o"lo 

I I 
~ " . ! cc IIICIO .. J Il:1.1, posso anche 11rolllf'Ue,le d • 

c lè non pal' O di tuUi, se non se di l'il~~ I dl,.a IsllIIlr 3I'lrS.I, . . ru Ilrofùlldalllenll' l'''''~ 
.v- .3 COO\)e l'aZ l ol~C l' .m?,·sli'Onuggero)Ianlla, I I Il Il '- .... -

\al'e nuo\'e mclo~ie. II' ((uali potessero gra- Il llua e. SodulsfaUlssIlllO della nuo"a illll'a- .Ialo \11 ~ su J I~nl be!ll'zze che ;rrnmlransi 
d(n'olm.enle colpire e faCilmente illll,rim,""" l'''' . I I ' ~11 (1111' S.I' I PI'1.1.1 fm I Iluali ulla sublirr," \l' d' I ~ . ~a. \'CITa (,' p.1I'! l'restando la sila la- t d .. 
IH', arr.lI1Jo I c li lusinga\'u il suo amor pro. ula lIIano l'el'cllè all'il i alla meta llli "l iore IU 1:0 tl1.l0lU', 1m COI'O, dUI' lIla"nilici quar~ 
l'no t'pclende. c iò cliC una volta ave"a dol. l' I d" ,::> • I l~tlt, (I), ~'d una gJ'andc aria diO sOlwauo. a 

I . 0,1.1 l', I.CO comc questa COO/)Cl'azIO/IC le I 
celll('11 ~ a«;cal:azato il proprio ol'ccchio, salà dI ~1O~' al1lellto, percllè e la sa che il 1'11.'111 l'? I \'cJllH'ro giudiea ti capolavori per 
Uramos~ di. g iova re a se lm~desimi, e di Il l [I I espr~'ssro,JJt·, PI'.I'fl'llalll{'IIIe sl'lIIita, Iwr ~u-l' lrll'~ 1'0, • all.",.è uno l é'l)iù doui ill:!:e::",' l' I Il I I . procaeelarSI lilla lama 1'"llOlare nop " •. ,. I I ~ ~ t'r Il t' e II I I al'1lI011l,', pt'r imrn,-,'"o'" 

I
, ' •• IlIyslca, I Ila ram che non corrOllo il ca m- Il' I l' ' t> .. I 

l'aI'OI:IO. gran alto all'i ucrcmenlo dciI' arie. pld~gllo (.Idl,' Sf"'ne, l suoi O' randiosi C01"- COIlC<'! nll' ?~ ~('I, l'(' r, luo,lulazioll i nuo\'e c 
ICCU II'II'OSIC hellezze passa\'ano sconosciole I I o I){'r l'a nelli dI l.ol'lIH', ili alCuHi Ilcl'iodi Jorse 

Il
' ' P,OItI.l1l1'lI I .ecc es.iaslici lo l'OlI"'OIlO (r,', , • . ,. I l I 

a asco lalol'e In.dollo, cl'llcl'ù \,,,,,,',,,,,0 .. ,-c. I Il " . ""llpO c l'~nIlIIJ)(,I' lilla lllusi":1 ~'''''. 
I 

... v I,eult 01101'1 'c artI'. Le dICO bensì cll't'O'li I ,.. ... ~ ... . 
vo I,nenlc IlI.'clcl'lLe cln chi .. l'isllarmialldo "~I,' s' e ,"o slesso A alli nel N, -iS dci suddetto 

Il I d 
.. , I ?Cct~pCl'a ('on .tulla quella solerzia c sol- I 

a l't .• o Slll. IO pc\' c.·om~ren. ,.Ierll'. perdoll"" le" I I I I I OIO I'I.t:l e, con nl',rCI!llcllli l' I lro~'e cO/H'ill-
I 

l' ';1 U( tllC c IC g I pcrnleltera nuo le no" l'0' I ' r 
'l'' sc slesso a Iullca (cii ullpOSSeSs:l\'scnc, cliC ~lIe CUI'C ordinarie. ccn ~ "eolll uinta ~ss{'J'ziOlw della Ga,zz,clfe 
" l'{'.ro ch.c la .pn!'te Il.ldodica. come '1 0,.11, L' Ù' '~IlI.s,c(lle - la mUSIca d,·110 SlailOI di 1\0' 
I
ra pr~go . I aguradirc le IJro(eslc dcll.·,· -

'I· re C. Ilglta p~'IIII,ogenl~a dcII' ispirazione, è molla I1Illl sllllla, ;~lenlre mi dico, SllU COl1VCll1l' l'ili ullealro cliC alla chiesa-
a prllll~ d~ 1'Ic1l1edersl e da consideral'si: c col ptlragonc {' culi" analisi di (/ualcllc 

t,ssa è I amllla, la "ita, il p<,nsicro, il sell- 8110 qUe~.o st>lvilQl'e ed amico} III'aI1O dci famoso SIallft1 di PerO'() esi col 
lrmento. la favella della musica: ma. COIlIC ntto,·? dala a llUf'slO la palma,oprl'se ad 
ella sa. ~'ssa no~, ,i,'e solo di rm'lodie; essa (;["""1,\ Vlnu, ~'s~ml]~al'e quall~'o all~ /le.z1;i cioi'; il~, 2 
h? mezzI I~ropl'll e quasi materiali per a"- Mia di tenore; Il N .• ) (dIZIOSO Iluclio fra 
glunHf'J'e "I~':zz,a , colorc c \ariela all'il~- sopl'an~ ~,colllralto; ill'1. 4. aria di basso. 
lUa~rnc di,I! Isp"'azione: l'arle ha il seO'relo ln·SICt\ SA.CUA, ~no tic plU 10deHl1i pezzi d,·1r opel'3, {'d 
dell(. c~m!)illllZioni armoniche cll<, arri~clli_ rI N., ',0 che comp,n:nde ,la fu~a colla quale 
SCOllO. I1Ihorano. e dau rili{'\o <l lIe canti- STAII."T M."T.~U di ROSSLTI. IlOSSUlI'. COIIIC 1,Iilii I. StiO I pl·cdl'cessol'i. si ~ 
I(,"c, comc la fOl'za d ello stile e la lIIa .... "i- credulo ~Il obb!tgo \11 tcnnrnal'(' il sacro suo 

li 
I 

~.cenza de~la lingu~ all'immagine della I~oc- .un .r;alld(. mOl illlt'1I10 in quest i "ioroi comp,olumeulo. ulla \ olia pcr I uttC' daudo 
Sia, VOI'I'l'l e/llasl dire che la melodia è 'au- ag~la I mOlltlo I~lUsical!., 11 plU celc7)re e la PIU solclIlJ(: lIlentita a "ulol'o dlt' I)re- 1. 
,,(,Ilo I Il' . I I r fOlluuato c'o/UI,.osllOl'l' dI music, le,I".I .. d'.·1 lemle,·, 'o • I Il 'l',, t:', n,' ~ orn le c le wnde gli spazi i ; • ... ' I g I nOli ('~S{'r a l 1;:!slanz.a dotto, 

,II mOll ia c I ana che lo l'eO'O'e. è r ('Iellu'nlo lIoslro ~l'~olo, ti c l'~atorc di Te!l e del Fi- {' pro\::1IJdo t'lu' non t,hlle a ~detJ'no il li-
O"C' Ia.unlura, l'ha posto.I:'E,\UeSla IIII'idl'a {{al'u, h'c,: dOliO al puhhli~'o di un IlUO,-o 1010 cl! uomo di s,cit'!)la, sc IlOJ~ pcrcbe 
SI' \'ogltal~lO. Illllllo.sto 1>0'. lica c le sciellti{jca: suo spartii? ~('uotl'lIdosi tìnalmcnle da p!'l,fcn~a CJu(:llo d I Homo di gcnio, 
no, l'''' , I 3·",·,1 ktfl.I'!HeO SOllllO che $,i.', ,I .. 20"'" ù"- Q"e 1.11, I " Il I :UII\'I'lllenllssm\:J a c lial'alllente " 0." v-. • Il'1 C j{' amassl'ro rs,~er meglio 
es Ò I I . " .. ,. '.Illlll CI't·dE'V<lsì. a~"'rlo 101.10 ,II' "'''1'''' III Cv,· I I Il S b l' 1\ ]Jl'llllerC CI c le sono a melodia t.I';'l'lIIollia ..." ,ma I < C ,Il. trt al (I ossilli possono 
Da questa I?l'('(lileziolle dci lllfH'sLri I)CI' ì~ IatI.' ,I Hm'cllc f.'loflc. pCI' "laceJ'si nclla r~co I:rerc llgll 1I1lel'(·ss.lI1li articoli da noi 

/

ltll'l' I I I moll(' I/oluttà d,·1 'hl' mellle.
b 

cIlalr o I u· Il I I ,. ' .. (' m~.o( Ira ,ne venne .".ll'aSCUl'Hllla llel- 1\' ,.l' ' , C '~pc nl'O C]t> a ufl".:.ella lJ/uw 

, I I 
OSS II." . \'ollc l'O/',,,,.ac, la ". '" c"'··'''-'. ",le ,. A"" l' I I ,Imonrca~ l' arte .. c le rlsledc al'l)unlo in l' " 'LO ' {II '.L/UlI/(J Ile 1)H1' I (l'Ila" ial alllcnte al-

'I" I Il II 
".(,l'lld.o~1 IlItcl'l)rct(· de' dolo,'",1,·11. '['d"c lor'h' 'I 11°' <,s a. CUlle (\llaSI <e luilo nc!!letta: il I C Il, o.; l'. l IIUO.\'O parlo tl' 1'('s3I'es(' \'errà 

I '.' l I !'1st!) c rClldl'1Il10si ('lIIulo ,I,' 1',1""1,·',. fra l III I I glls o COll1l1l1e l eg~lJcrò: e le produzioni l ..... ' 101 ]III I) Icalo c ,I /lostl'O Ricordi, 
, .. ,."" .. I I d Ila, )cl'::o.l('si . ChCi'ubini.Mo·"·I . e,-.. , 1'°"'1""1 '1 l' . " ,II e prcgel'O I e IIraluI'e t1i\'enllcro. ~' .... , ,,' o ess('rCI ~ alo (l selUlre d(,~lIa-
oll.reill oJ.o assai l. 'orde. Pochissim i dI" lavori scnza ,lh'~'U mo~tral'si seg-uacc dello stile n~ente lIltNpl'etata questa creazione r~ssi-

'
I e. Cdt'~lasllco di (Iue' sOIllIl\i. "" ,',·,',,"odoe,' ma/", S . d" C IIU~VI maestri ananllO una yila lIlt'UO . ' . ,am una sll'avl' mal'la sodd isfaziollt! 

c11(, eli Q' . .. ]Jl !lIla I.nani era di musica sal'ra l''''' "'~ I)CL 1,,11 "I, l' I . . I1II(~ra. IHlSI lutti I lIUm'l nati scril_ I I I ,,,- '. l' rn \an a:rglo 1)('1' mo Il. ",n05-
lon \'I!~lranno caderl' le 0l)el'c loro. l'una ~(I,ça c I tlllti quclli cliC JlI'imR (I lui si SUII. CO:~I lo, stesso _\.dam. similc al sole ha 
do I Il dl~tllbl'ro lIelio SCl'i"'I'(' I)er e!ties,. E' .1', 'I)al's l' . po a l'a. COIllC le fo.z ie ali" autllllllO' I " •. o l ~UOI U."" sopra lultt i cOlllllosilori. 

I . '. I ' , cOIH'el" o Sla!Jal Jlftler nel 180-0 cl' ,.. ed I 1~{,I'r.: It' CIO c le non è artisticamente, este- lo P ' . ., - l 11- , '. SU~I ~aggl 13/lf10 prodotto mollissime 
1I1':lIll{'nlc.: Iwllo, non può sopravvivere ali rno a :al:ll-" dn IIll "m"" lo fallo in Jspa~ IIIsplraZlOIll che seuza la sua beli cuca iu-
su~ na:.cita. Un giol'llale \)ertanlo cile mir~ ~I~ ~ ~Ollo l"illlpr,'ssione ~rc' selllinlt'uti l'ew ~~enza. UOt,1 sarchbel'si s"ilu\,\mle. ROSSllli 
,l' I I . , IglOSI 1.11 lui destali dalle ,'isite ,l', ,le,,"', "" g" I 1 '. al' es CliC t're l Il'I'~lia i "ero studio lIel- Q 1110 pru comp cio c le a ) lia esist ilo", 
I arie' cl e ' ., , l c~Hln·llll. lil'l primo s:l::"io dedicato, ". 

" " . l Illl.l'!. a.( I om ert' la conoscenza '" ' , ::>. .... 
de pregi h'cnlel IllÙ ciI(' gCIH'ra\menle UOII are a, eonulllssario gellt' l'ale (Iella Cru- I 
t:~ che 1)I'01ll1l0\'a l'al'I)licazionc. e r int.l- zaclia ed l'IS('!!'uiIO una sol" l'oha a }ladi'id Il 
I I I I I ~l(' \cnl'l'! I saillo lle! 18~,). e r"""'le''''''''e Igl'nza c e h'ranl t' lllagi~tero dell'm'lIlonia" li I ' " . III o o;::-ua. l'icel'clte molte importanti mow 

MI L~ISCF. IL QI:,"HTETTO DEI.I.O S 7.."11.4 7' hl,4. 7'.1:.'" DI ROSSIJ,.'I, 

CIO" AXln. BICORDI 

RDlTonR~I'IIOl'nIRTAnIO. 

~~-===== 

d i CRIeo;;rnn D~~I'~' Il. !i!i'nhllhncuto l"azlonnle PrhlIe5lR'o 
a, op filkrlft, '" TII.olJrnO" lfI"liIleale di GIO"A.NNI .IJCORDJ. 

Con/rulla (Iffffi Oml l'!Oni N. Ji! Q. 

i' 
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N.4. DOMENICA 
25 Gcnnajo 111112" 

Si puh1Jllca OR"i donwniCI. - N'cl torso dell'anno si 
dDIlIIO ai siltllorl AS5OCi~11 dodid peni di S(eUa musica 
dassica .nli~ e mOc/l'rua, dulin'li Il cOll1porre UII ''o· 
lume In 4,0 di cCllloduquanl1l pagine circll, il quale in 
apposito elcglllllc rrolllCsllido I1gurato si illtitoler. A~, 
1'ULOr;U U .. U SIU Jll~IU.Ul, 

IllSCl,;SSIONl ~IUSICALI 

SeeOUdR le.tera del IlIlpor FÉTIS, in
torno .no .t •• o prceen.e ~cUe ..t.rU 
MUAIt'an in 1'.11" ( I ). 

<. , 
\ Il a sectrnda lettera i .. dala del 
~IJ flOl/f'lllbl'c 180\.1 dirl'lla ~Ia 

• ]lrll sM·llc~ all' E slellsore della 
,(ii Ga::.elle lJfllsirale di Pari O'i, ill~ 
,] o 
~ tomo allo sluto ;llluale d(·lIa 

IllUSICa-;u Ilali;l , il ch. sig, Fetis marrifesta 
molto pitl :Q1('r1allleIlIC ciII' nOli iII Iluella ~ià 
tla noi accI'uuata Ileluoslro N.~, il proposIto 
suo d'occ.:ul'uni del proprio argomenlo piil 
che mai sul sl't'io e di s\'olg('rlo sollo 00ni 
suo as\wtto. " QU:lrrdo io mi prep:rra\'a a 
\·isilal' ·ltalia, coSi ('gli scrilc, lIIi l'orillai in 
mente un piano di esamc e di indaholni i cu i 
due prinC'llali 0,"'et1i dOl/callo essC'l'e lo 
stalo auualt· Je1tar::~lIusica e la storia di co
desLorrle nell'Italia stessa, AI primo di que~ 
sti due oggl.ai dO\'cano riferirsi le eOllsi
derazioni sul l1l('rito liei compositori di mu
sica drammatica e l't'ligiosa, su ll' arte del 
canto e il l:rlento dc' can lanti , sul ,'alore 
degli strolllt'lItisli in pa,ticolare e delle or
chestre iII S'I'IIt'rale, sulle scuole di musica, 
il loro regime l i ma('s tri , i metodi; per 
ultimo Ic lendt'n1.e (Ielle popolazioni ,'CI'SO 
l'arte, i 101'0 I{u ... li. i 101'0 ]ll'c .. iudizii. e le 
loro i"fluc·ll1.c sugl i arlisti, sull'inge,rllO e 
sull(' pro(lulioni di costOI'O. l'CC. " o 

E facile :1r;!'olllcnlare dalla Ilalura di CJue-
str parole dd lJlolLo intl'l','sse chc sararrno 
pcr ll\'t're al cospcllo Je' leitori ilalialli le 
cose di che ci l'erra inlratlcllelJllo il si", FéLis 
solo cll'l'gli \'oglia f'sser fedde alle pr~messe 
dall'a sè Slé~SO, Noi credi'lI11o quiudi op
pOl'luliO ripl'Odu .... e i piti ililporl:lllti braui 
Ilelle SUl.' l'''h·r('. ondc là dOl'e t'sse n on 
CSpOligOIiO chc ;'t ,ero sieno da noi ah
balldòuate S('II'I,' altl'(J alla rillcssione de
gl' impalvliali. cd OlC, 'I)el CO lltral'io. espon
S'0llO o (h,~li errori (i fallo ° dc·lle non 
Irr,' prellsihlli 0l'illioni, subiscano le Deces
saril' ossenazioni, le quali noi verremo 
esponl'ndù in forma di note. 

l)ld {lUi sa l'à ileo ratto aVl'ntire che il 
signor ,'t:tis, llelraccingersi a «(·lineare il 
'l.undro che si t: pl'oposlo, preso da un 
slllgolare scrupolo. esprime il rammarico di 
do,'c" tillf!'cre i SUOI pennelli in colori 
1II0ltO oscuri, c teme che la schietta r .. an
c1u:,zza colla quale csporl'a il Iristo stato 
della l1111sic.:a in Italia nbbia a sap('re tli in
~ratitudiuc a coloro CIIi è 11010 con quanla 

- I:) -

DI MILANO 
La mluiqllt. por de' ill(le,ciQ'" ,'l''t., OC(tOl/Ut!U. M, 
• I,onra/t'l{ din , 1Iurla"/(I, e:rJW/me (Otlle, tu pa'-
• ,ioll •. /'tinl 10UI le. Inbleuu:r, re",' lo'" Itl obJell, 
" IOl/me! ICI .w/"re e,c/;~re Il l e' 1(,,~lrile. imi/flliollt, 
• ti porle (Ii",i jtllqu'ut. eoeur de l'~o"l)))e de' Im-
• /ime,,(, 1,ropru d rimout'Oir .• 

J. J. 1l0q~SF.JU, 

festa c quanti o llori ci fosse accolto e acca~ 
rezzato daali artisti e dai dolli musicali i1a
liaui dUl'a~lte il suo ... iaO'gio nella nostra 
penisola. Se non che l'ilrusll'c pro.lc.§s~re 
si comola pensando r.:he le cose cii CI llrrà 
1/0'1 saHumQ ('h(' r e'co delle upilliolli di 
celebll' III/lsic(mii i/nliall;, CQllle a dire 1/11 

R o.rsill; . 11/1 .. ffayer, U/t Mi.·/ C(Ulllll/e, 1111 
B(/~ilJ' ~d altri. Qut'sla sua dichiaraz.ione, 
dettala da for ... e sOl'\el'chia dilicatea,a, lo 
ponc lIell'obhligo di addil1lostral'si piu che 
mai sl'assiollul o c ~i ll cc ro espositore dcllu 
vI'rilà, c a 1I0i l'0rgc tanto Il1a :;gio l' c, il di
ritl? di <Ipl'lIulal:lo (1'1' rù co l dOl ulo l'IScrb~ 
e rlspcHo), oglll qual\'olta Ile plll'l'~1 cliC l 
suoi ,,.iu di 'lii ': le sue senleoze siarro ,spil'alc 
da l'~eoc(,ul'alionc sislcmalica: da simpatic 
o antiputie specia li ) ecc. 

01'3 cutriamo in materia. 
. ". DOlIo. dicci :lIIl1i di glorie in:rullitc (c 
II Slg" l· dls dle parla), dOI~o ~vcl:e a~s~g
O'eUnto allll'csligio dclle suc Ispu'allOllI 1111-
tei'O mon( o musicale, Hossiui ahballdona\'a 

Il Napoli n<,1 1823 l't'I' stahil.;l's; a Pal·igi,. O"; 
'I lo aspetta l'ano 1I0\'<:lIe c IJlU purc ovaZlOllI. 
'1 Tre almi dopo 11110 5":0101.1'0 scappato (A) 

dalle seuolc del COllscn'alol'io di Ì\apoli si 
,I mauifesta"a alpuhhlico con un'Opf'I'a molto 

fa\'orc,'olmcnle accolta al lealro di San 
Carlo. Questo giol'int'llo cra ll,clliui. La 
sua Opl'l'a rappresenlata la p .. "na \'olta 
il ~ maggio l!t,1 I ~~(j ~Irlil~la~'asi Bial/ell: 
e Gel'lWllnO, AI p31'1 dc SUOI predécesson 
e conl('mpOl'allei Haililondi. GlUseppr Mo
sca, Cnra!'a. :.\lercadallle, JJO/lizeltl e Jla~ 
Cilli, il O'iu\'ill(' wusicaltlc \'cd('a~i tra sci
lido) qu~~i a sua iusapula. nell' ordine di 
idee c di fOfill e ('l'cule llull'illustl'e maestro 
di f'e saro, lJ'allroHdc. IIOIi al/endo egli latto 
cbe Ji,boli ~ludii, l' dotalo l'sst'lldo di mcw 

dioerr istin to P('I' l' i~ll'oJllclJlazione (Ii). csor
di\'a COli 11110 spartito scritto !Uolto male, 
nel quale solo cJui l' colà crano osscn'a
hili alcuni Imnl'l di mclodie l'spressive e 
drammali..du·, 

Se Bclliil i 11011 ('m un grande musicante 
per forza d'rducorl.ioJl('. era perì, uomo do
Ialo di spirito t' di .. inl'ssi()f1e, laiche di 
suhito a\"jsò clre l'irnilaziollc di Hossini 
non gli 3\'rchhe l'I'ocllcciali que' splendidi 
successi che colta sola ori;;:inafilà delle idee 
o dt,lIa m3uienl. si 1'011110 ollenl"rc. Pensù 
che la dcclalllaziolH' musi cale dciI' Opera 
rranç('sc applicala alla scentl italiana aUchhe 
]liaciuto. c qu est' idea lo tJ'a~se alla ricerca 
delle llwloclic sillubiche a lll'evi frasi. le 
quali d'allora in poi si considerarono' Cl}-
mc la sjlecialt: impronla del ~110 I:llenlo (C). 
Ei DC fece il primu sag"io 111'1 Pira/ rl rap-
prcsenlatosi iII JUilano IlC? 1827 <Sulll' prime 

li prl'uo ,11'11' ~ssofiuinne annua .111 Ga;;tl/~ e al· 
l' Ali/%lia c/(",Ir(l "w, /etele ~ oli A usI. IIr~ ~ I antld, 
11.111', l'I' ij('llJl'~trc e 111'1 lrill\I'Slre in P,O\)()rliOUe, L'd· 
rr~ucalionc l,o~la!e tlrH~ sola Gu::tllu I)('r ' 1lIlrrllo dellft 
~1{)Imrdli~ c III'r r e~tNo lino ~ (0,,11<11 1< sCaliilitlln,1 aunue 
lirr 4. _ La Slwdit\oll~ Itri I eui Ili 1l1l!~ka ,Ielle (olia 
mensilmente ~ fraura di porto Ai ,Iher,! forri~llOlId~'lIti 
dello SIIl,lio il/conii, 111'1 modo ir,,!iI'nto tiri )Ialli(rslo, 
_ Le assodnzioui s\ ri,'C'OllO lu i\lilauo JlrtS!IO rtmfio 
ddlD G(.::ella in CH~l tlirortl;, cOlOtrA a degli Omt" 
1I0ui N,O 1720; Illre~l~ro llrt'~SO Illrlnd\l.,n IIcgolialltl 
di lllUsicil e Ilr~~s.o IIl i Umd lKISllll1. t,e l'llrrf.1 grtll» 
pi, ec. torranno l'SSerc mandati (r/lllchi di llOrto. 

la novilà di stile di quesl' O\)('I'a cagiollò 
sorpresa anzi che piacere: nia il 11I1('IILo di 
Rullini, incaricalo tldla parte ]lriu<:Ìpale, 
trionf':' di,lr iucerl('zza dt~' :\lilalu'si t' li im
mediatanU'nte si mutò ili ('lltusiaslllo la 
loro fn'dJ ... zza, La fama di B"Ui"i \t'1II1t· 

dilatandosi merci, i succI·ssi llella SII'(J/Ii~l'lI. 
dci Cop"lpli, dl'lla StI//lWlllbllf" , .Il,lIa Aol'
/Ila, c di Dealn'ce Tl'lIda: qu,'lIo dc' l'u
lilalli. l'apprC'sl'llIati a P:n'igi. diedi' com
piuto il dil'iuo all'alitME' di t'sSi'I'e ~tilllalo 
Im·c ulorc di un 110\'(·110 slill' ciII.' d'allora 
in Jlui \'ennc imilalo in lUI Urtldll piu v 
mellO preciso dalla maggior pHl'le dc' com· 
posilori ilalialli (O), 

QUI;st;l tl'3SfOl'lllaziolle llel gust() ilaliano 
in 1;IUo di mu sica dra"Illl:lticu ('hlll' delle 
funesle cO llscgucllze cui dinicill11('nl(' al'l'c
citerà rimedio UII illt('ro secolo di l'(';I'I, io
Ile (E). UIIU specic di lolla ('l'asi illlpegliaia 
lra i par1igi:ulI dci g-usto melodico. del q lIul!' 
don':I essere salutato 1\ossini t'I,me ill,iu alto 
raPl11'eseularrlc, e qUt'lI i tlf,lIo slll,· (It 'clll~ 
maltvo cui era modello la Illusica di Bellini. 
;\. quesLi toccò la fOl'tuna cli produl'si pro
prio nel momenlo in cui mollil,licali c inau· 
diti successi e quirrdici anlli {i \oga a\'t'al1O 
scemato l' e!l'ello delle JlI'odulioni l'Ossi
nianc e f:1cenllo pres(>ulrn' la lu'c('ssila di 
dare un altl'o a\'viallwllto ali' :lrle. TUlIe le 
combi nazioni riuscirol1o (luilldi f,l\'orevoli 
,i /lrimi esp('rillll'uti di UI! 11110\ 0 ~liJ(' faui 
da l' aulor dci Pimla. e in f1U1'sta sing-olar 
gara tra due spirili di sì di\Crsl! le,'ntura, 
loccu <lll'uolllo sup('riore Il soccombere (F). 

(S"I'à (.'()ltlÙIlUt!Oj. 

'N OT . ':. 

(A) Il t~st() ,liel' \rr~IllCllle k/wJI,u. PM~ ~ noi cb .. 
Il sigllur Fetis , S('nt~ Eradi"11 la S(hfcllclIlI che 5i pro, 
!)()IIC, ,,"rchbc polulu U!Wlrc In 'lul:'$lO casti un \ocallulo 
c/i sl~ llil1calo JIlCIlO alll1>illl.lO, se Ilure ,ICII' inlclIliallll 
dello S(rittore IIOIl t poSIO ad C!ltlrimerc IIU ' i,lc~ l'(l'' 
ciso, In 'luesto ('liSO 'OIIIlIlIIiO crl'tll'rd lIulorln~li Il dirli 
al signor t'clis che il lIeliini \l1If1 da! (;ollscnaloriu di 
N'aIMlli, non Ili. l\ (orso di slutlli incollliliulo. rOlme, llcl 
meno male l'otrehbe d,,, Il SOII1ICtlarc Il p.IIrtlll k/ltlJlpl, 
mo al eontnrlo (.(Inronlo di" pitl DIlII.il ~ I OIoorr.,oli III· 
ItI'Itati, e acrompellu810 dIIi \011 e d:ll IUMI'8bieri pro
Ilol;li~i ,le' slIoi iSlilntori, tr. qllaUI N;lllIio Zingarelh, t: 
doe tallto f~roche, lirClllilllu 1(11)/'lt.II tL,! 1\. CI/llscnaloròo, 
(Olteunc di seri,'ere 11110 ~I' .. rhlo nielitell lO' Il0 rlte IICI n, 
lea1ro di S, Carlo, sullt fUi &c,'IIC III/II ... " t bl/C ~rtamcnte 
&Iato 811lmrssll uno .coppo/" d"lIe linlOll', 

(U) lku è n'fO chI' 1!I'!le prime suc 11r(MIU(Ìllnl (UlrlU 
Bellini si addilllosiro .ll'bote ne,,11 sllllm dell'MIIIonia e 
nell'us.o dri .-alidi melli slromenl. li ; 1111 in questo nOlIi 
rece chI' subire ,. bOrte locfala dal Ilin al n\t'no • lutti 
I mal'Slri etiMln~ull , non est:lusi cutoro dlC iII 5('(2;Ulhl 
salirono.d alt.iSllima rllllli. t: d·lIl1rolldt si è os:ott\.to 
che IIClC'l>ochi I qua!! Il prim" mrtler~ \I 1III.'IIr 'l/II~r
riugo tUlr~le di ... lero hnlll~li~to So1I1'~O iII srande l'ro 
fonditl 5<:iclllilirD,I!I'r UIIR ~ilJl!o!.rt f8talltA non lltOl1!:re· 
dirollo grati ro1lto, o ~i arrl'~farollil IIllll "0110 I IlrllIll1lI" 
ItOSi tentati,-i. ,\ I~Hl'r llo~tro , Il,,ai .1 fomplJ~itort' rlre 
ne' primi &lIoi Clilll'rimrlll1, anl.khè Ihh.ut!oll~rsi allt li· 
bere esp/lnsioni dell'anima e IIgll scorretti ~IQlld drll' 1<11' 

~ 

I 



~~O'~~~~=====================~I 
~' _' ,"lglllaUfl, U . Itlltn!i S!- 5t~lIo al.le $Corte d.ell. doUrlna I ,a music a d('gli Ugonotli i,. ùe Uata. come della causa dI(' dove,'a giudicare. L" autore " 

ti. pOlere . ddml05lrlln<1 1111,· s.JIJleulc cile 1!!]llrDlo l La o " lIun sa_ sl'condo le 1100'mc di <Iuclla scuola del IIUO\'O lihreU o . conlento di COIlS('rnre ._ 

-14-

Stona musicale de" nostri ~iorui ricordi le 111111.',111; di.lnCI- r 
':i 11'2U e d, ignorauza. I,rodl!!:.!e ~.tll .... ~daul~rlil ali ~r· Chc. a difT'·n·U1.3 della ilaliana, ICllde cte SC IIl- un· id.'nlill. malrria!c Helle situazioni DC 1m ~ 

,lienle lulore della Camt"al~ di malr",oNIlI e dcII 111- 111'(' a COIlI;!' rtizza re. analizza: i .. di qu('lIa IUU- s,' alo I)H '11(("0 0' Il .' (> A , 
fI'''''''O !rlia, EllllUtC quelr('<;()rdiell te di. CII'" 1l000siul, IS.. I I.' CHI':! 1 r, r~s ar p{'r-

o l'aufore del Guglielmo Te/l c dcllo Slubu/!· I prulrt$si sica c he dirir;eloi, e vero, al cuore, ma vuoi giu- smisI (II quesla \'crlfà. hasta dare un occhiata 
raUi di Ildliul nelll parte sdeu[ifica, di] l'iMla 1111',1- f.nel'\'i /winci/la lmenIC pel' la via deIl·iutel_ alle prime Sctue d('ll'a llo Pl' imo. _ Si al'''' Il r,'/uni, furollo iUllilensi. Ciò solo '·alga I risllOndere ~ I ", I ' 
iiguor t'etis e a 1M'l'Sulde'ih, sc è IKtSSibile, che I nel· cllO ; (i llul'1 a mU,~ lca munt che SI propone, a SCI'lla con un Ol'g;", di g ionni si .... nor i 
lini non 1ll~lIcalll l'i,/in/o ma~, [o studio pralitodello secon d o Il delto di uno d)irilOSo scrittore, elle l'idono (' !><'VOIl O c~lIlt a lldo le h elle c I IòtrOlurnfllle, L~ CO!l,' e beli di\cl5.1! , . I l' Il P , . l' 'p 

I (q o ci inganniUlIlo a j/ran parli IO, o Ile vare chI' que- pluiloSIO rapIH'I'senlare I l' i', C le s,·cg lal' (lITO. t' cos tOro SOli unl 11 lll. ( I quc i u-
SI" 11011 possa ~ ~seri n;i dcII' aUlore della SOllllumbulo, sells;l2,iolJi , Ond' e che tuno o (Iuasi tullo l'ilHlli (noli s i) CIIi la rigidezza dei coslumi 
della l ro,mu, della Ileatrice THld(l e dci l'lIri/cwi, 'il ° CI'3 di calcolo di raz'ocmio anzi e d e lle rcli!!i ose 0 llini Olli lIon pel'mCl"',,,, \'ero il hrnsi che uelle Opere il Pirutu e la Strullferu , VI' jI' , . .[ ., _" " .. 

I le (11I~1i sel!n,lUO la prlmn m.luil'ra del COm[lOSilore, lIon chè d ' ls l'il'aziolle. Nt\ dicendo cosi. s i c I'cda c :llllal'c c hc S(t!ffli Ilelli' 10l'O ragunnnze più 
l,er~lI ro cducalo all" praliea Ilci larghi errcw le~ lr,lri , il clu: rtlCllcr si d c bha non ahhia r autorI! liele. Si tl'Ova COli 101'0 un ,'iovin siO'nOl'e [Cllini IIOSe forse lrollpo amore nlle me/e>die ,flIu/J(cll~ l' I II o o 
e ("(lJJtcsle di brc,i frnsi iutcrroue ; ma (lllcsto gencre di sculile le passioni che dovl:\'a rnppresl!Jl_ r e11 Is la ( C a gaja e \'olulluosa Corte di 
10Clizione musicale, l'Ile pure in cerli dati l'aslll ~ In Sll ~ tal'c; ci le ha sentile e le ha intese

1 
m a Carlo I He d'rHg llilt('rra, c \ien presentato 

' ,arlicol~l'e ~Hratlha e sen'c mirabilmcule a! lillgua!(gio , I I '" " '"r 'O,"'" .. " "0",0 .. , ,'",,',,10 0""',1,',0"0, So-' .., .. 1)(' 1' r e lluel'lIe a 1)1 ura SI e SI'I'I'1 o UI ... , ... ... ... .. .. ...... dell' nnirno c alla espressione degli a"etll 111 cOlitraslu, 

lCUlle d8 luI abltall/iollalo IllJIIO mano si elCl'arouo le mezzi che atte ngono piuUosto alla mente pI'11pg iunge alll'o vecchio r('alista C cat to lico 
sile idl'c esi emant'ipò il ~uo spirito dal hisogno di IIna cile al c uol'e. e SI p one a CH lecl!izzarl' i Puritani cantando limhla h:lifuziollc. Gli ullimi slMrliti di Iltllini altbolldano 'I f. 
di rall ti largAmeltlt' diS<'1!:nali e smlti COli libere rorme : Se sia <Iucsta vera ragioll musicale. o aher. I COI'fI/1" di JIlIt>ro. Da qUl's to sa a;:rio può 
b~Sli a(1 ('!;emlJio li solo finJle ultimo della Iformu, che razio lle di al tissimi Slliflli. Ilon il luo,zo adesso gi u{licilrsi dci l'l's tan te, cl,c dal I) i.:t'al mello d~nero Illtù dirsi il lloellO nd qllale ~ pili 5pedilmelile , ., I II 
cGrallcril1ata III grandezza dello slile bellilliano. Crediamo a (lisco l'l'l' re ; \'el'o c indullltato e pl'rò diCI i, tutto ((' o stcsso ~usto, seuza che ciii 
(Iuindi 11011 Intlare errallnell'alTerlllMe l'Ile per nessun ilei s u o r."cllcl'e, e dipelld c ulell1cllte dal/a scrive {11'!Jlla perders i in parlicolari rac-
mOdu le melodie, cosi dette ,iIlabich, dal signor . 'eIi5, I I I 'I ' I I cl' " I I 
~iallll a cOllsider~rsi wme l' Improuto spet:iale del mllsi, SCIIO il a a <tUlI e appal'lIene, a musica {e· con talll o l' I ul'ltalll c IC p assall a !lotte 
('~I~ illl!e':IIO di Bellini, g li U{:OI/OIlI {> s qlli s it o C s uhlime lal'Oro, COli d onn icciuole s ulrostc ria, dclle loro ero-

(1)1 \on r già cile i comp05ilori italilni, dall'e[lO('l dci _ Ora. P('l' servire al s uo inlendimento, rHU- licllf' e militari cnll7.0lIi. del loro danzare il1 IrionO dI'gli Sl~lrt i li di Bellini in poi, si IJroPOII6SCro di I 
in lil~rne lo st ilI', come pIIrrebhe I-olcr rar credere il ~i. tOl'e di essa si c proposto tracciare n ella is tl'ada con e zingare, ecc .• ecc. 
/1110. !'ttis, limilaudo cosi luui i noslri maeslri ,hellti medcsima e svilul'l'lll'\'i, come idea madre, Ìlla da ballda (luCsle m ora li cousidera_ "Ila urnlle llitrt!' di ~uipedi; bensì. m0S5i l'lIlino pure. '. l' 

l'ntne 1'~lllor della .l ormu, dal bisogno di !lolhhsfa re alle r all ta gonismo dI' la riforma di Lu lero l' dt,1 ZIOlll, 1)1'" lal' ritorno a qU l'lIc s trettamt'nte 
I·ill ranl"ate esi~ellle del pubbli~o, sludlarOllO di ilupri· Cattoficis lllo. quale almello lo illtende,'ano mus ica i, _ Non il s traordinario, premesso 
Inere I IIe 10m fomllOSizioni 11n carattere I,iu dr~mlllali{O . . l' . , . I 'l' " l' t I Il I I t . 1 l'' 'I 
e ma~/1 i()f acccnio di l.assioue al lillgllaggio musicale; l SIIOI aulon Ile i IllISI:ra JI I tempi a l qua I u lO quc o c le c s a o uC to In qUI I C le 
e in dò ~11II1'no fecero bell issimo, LI caUSI medesima , rimonta r OlziollC: Cos ì ilei Roberlo illJia_ r esilo dcllo speUacolo nOli sia riuscito fL'-
o l>er dir Ilwglio il medcsimo ereitamento agendo SOliTI l'O/O le incertezze dclle a nime clIC il I)am- liciss illlo: strallO anzi sarchhe st:Jlo se di ~SI!i e SOpra il l,ili forlnnato loro {OIIICIIIIl()ranC(l , . 

!,rot!usse il m('t/es imo elTcllo.: coUa sola dÌ\I','sirA elle dis o (' rill(erno ,~i disputano ave\'ano a lui riuscito lo fosi;e; talllo più cl,e :Jllclw la 
~ellllli, e per a.'cqlre<:'edllti l suoi wJlJpa!(ni d'arte 111'1- som mini s trato sllbi('110 di alt.issima piUura esecuzione IlOn pot e va esscl'l' né fu, pee nudo.inMe I~ ullo.a lendenza degli spiriti , e per ale.li , I cl I U' l' , cl I 'l' 

unche sn lll'rQlÌ nella forza dci senlimcnlu e dci jH.'nsicro Illuslcale, 11 I l'alluna et; i gOIlOlll nli of- m o le l':lglOllI , c lull o lc IC~', PUI' HOll 
r nella SfIlIl'e drlkatczzn delle ispirJzi"nl . olh'lIlIO di f"l'i"a sulla scelm da lili lato il hnl/unte osralltl'l Hllche il1dipelHlI'lllc menle dall'alto 
rSScro ftCcl~lLlnlo inventore di un 1I00 cllo genero di mu· l'I ' , l' I " 'I Il , l' " I '." ~J 
sk~ melodrnluU1atira clic, allclie Senl~ di lui , si SI- I H:rLlua t::'K IO l CI VO Ulill OSI slgnon (l' a co tl ce lO c ,e III orma a mUSica U[ li ,'yel'-
n~bhe IIIlI o mrllllrcstn impadrollilo del1esccue it,tli~lIe Cort,c di Fran cia Ill'i te mpi di Caterina dei b eer , Inuti sono i pregi di deHag lio e, dirò 
Ilcrdl~ all~nlente in\'ocnlo d~lIe nUUle itl('(l inlorno nl :nledici, e dall'altro la fanatic.'t 11usterità d e i così, mah'l'iali ondc e riCCI!, che Ilon po-hello IIcUn l}[)I!sin e IIplie arti gi,\ ill .. lse nelle nostre , 
crnssl eOlle, le quali, in fili de'collli, SOIiO le l'crc diI· primi .. iformiSli , ed egli prese a ritnll'l1e teva cllderc dci tutto: ni: del lutto il ca-
tn[rkl Itcl gll510 Ilell~ mo]titndi"e, ti con tr:'!s to l)ollcndo ili opposizione una dU,ta. e oltre,clliì sodJisr.1 o2:ni s,era,d, I)i u (t:I I'Jl rea 1I0i rhe ci sia lIloll~ esagerazione io quesle I I cl I I .. 
l'.:.role del sigllor t·elis. Che alcuni mnl'Stri ltal~lni, ,'{>- IllIlSi(':'! bl'il/;wle l' \ ' 0 ulluosamentC' fC Sli\'a c 11 C conLIIlUo a sente, m olh dCI pt'in-
lenllo IIUf IlOggiue all'tlenleludel gellere dramm~lico COli ulla tulta spirante durezza c d ausII'l'ita, cipalj [lezzi lin dalla [ll'ima sera Ilall l'i-
Ile. el't'elleIlZl, $t'lIbene po,eri di SllOlIlIlIl!C iSllirutO/l1 I I I ", ' , l'ed I I ' 
e Ili vcro sclilimenlo, sil'llSi perduli IIlidietro a lino a qU:J c, P('J'C le assumesse pIO carat enstJca scosso app a us i 11I1C le (estalo enlu s la-
slile Sl irll~rhia lo , ~d a]lo sponlanco s'ol!(('n;i ddle sem hianza, 1m quasi IIIUa illtess uta s ui cauti smo ... l\'o l! loi intan to che ciò principalmente 
trasi 1lll"Iodilhe che forma il lero b~llo della locmione corali o llde fillo dal h>IllI'0 della Uifo rma accadera di <Iuei Iwzzi d ei ({lIal i Illeno era nJUsir~le ~bbiallO .. :dora rrn:alo di sosliluire Ulla Il{>- (' 

I~,iolle t~lIa • jl;ri.1.l e 8 sin~"lli, SOSlenllL1 datrabu96 ri liu ou11 uo i tempj dci Protestanli, la lsala In sil u1Iziollè (I ). 

dci fragori st romcnL1li, nulla di piu nro, lla qllesli H l'so COli lo COSI dt'1I' in tend illwllto dl'l- Riassumendo adesso tllilo il dello fin 
Ira,lamellti pauj~li ebbero un fnore Iroppo t ftime_ l' , l" 'I ' "I ' I ' I l' I I 
ro; e /o:i;\, se nOli ti illJ:anuiaOlO, il llubblico ila. a u tore, e 1I1leso {Iua t' I pregIO pnu("pa e qUI, olia so Il e a couc uSlOne c le natUI':J _ 
li81l0 !,art sbsl 110510 in sulral'iso di non 'oler Iliu a ddlll s ua mu sica. poco "I l'OIl'a a persua- meute c i si o ffrc allo spirito e vo,di am 
lunlto JascI.'Jrijl &edurl'(' da un gellue cosi f.lso Il con- cl 'I I ' l' , ,1,'-",., CI" " "pol"o,',' ,le,' _"",,_,', dc~".'o" Irario arr~ Il,,one Iradilioni, Quanlo ai canlll llU, I pili el'SI C le (OVC \'a l'losa rtmallere par11 Izza a . ... '-... .. , "1:1 

Sludio~i ('..I edllrati tra essi. non Iardemmo ~dllncrHre nel s uo l'O'dI O, e sparire al lulto quel prcgio, rispellal'.'>i. _ Sc g li lJl{ollolli non poteano 
l~ ~auh8 strada !ulla quale Muno dO'u to porsi, Irase!· tostoclll: H'nisse dis il'ulla b corrzslJOlldellza ese:!uil'lii conle ui e lltclllcnte., era llle" lio n o n l' Illti d~ UII' .iprol·eHlle telldcnlll. Alcuni indizli di op- "Q 

portUIlO r.1H('t/imcnIO fUrlino gi;\ d~li e dai COlll llOSitorl tra il conce llo musi cale e il conccllo poe- cSt'guidi del tu Ilo • Ile p e r mira di basso 
pII'! 1'011W. oli e da~Ji arliSli impntabili di Ill",l:ior rom, tico. _ Ed ecco cOllie più lopccialmenle ciò inl l'n'sse dovt'\'a procul'arli i ill"illsta offesa IIUtilà, Osiamolusill~ard t heil picno rllorn08i1e mi,liori II c cl 11"11 o 
norme del COmporre e del c;mlo si aHertrà ili un ptriodo lll' \'ellllc. 11 a lama C I u lo tt'e lIIaes tro, 
Ili II'lIIpO mollO l'iII hr~.'e Ili quello asstgnato dalle ce· L'uutol'c dci dramma, scri\'endo con un L o scopo di ciii scrivc e del fo crlio nel 
eessh'e nllpren§ioni dcI signor Yetls, fine Illllnifeslalllclltc ostile al ca uolicismo, quale (/"esl

e 
linee a l' l)ariseono il ~Ic che (10') leggasi su tlllCSto prollOSilo qu~nto ~bbiamo 06SCr-

lato nel Iloslro primo articolo a] quale ora ti ri[lor[isIIlO nOli conlcnto d e i colori g ià haslalllenlcllle Ilon ('sl;.;e si scell~la adesso ai pa l'licolari 1'1'-

amplamcnte. tri sli clll' g li somministrav:J quella pagina lativi all'esecuziOlle, Ci!'J lIon ostante ~il1stj-
iUJìllllC di modern11 istoria in cui la slrage zia "u o l(' che si aggiullga UII C('IIIIO almeno 
dcll11 n o llc di S. Bartolomeo si descrive, ad OIlOI'C della T CJ'('sa BI':Jmbilla, di C:J-CRlTreA, ~IELODUA1U_R\.TrCA, ha volulo caricare anche magg iorillente cou- slellan c di P OI·to, che !Ie lle parti a loro 
h'o i c11 Uolic i le tinte del quadl'O, Ciò es- resp cuil'a llle ute nffidate, (Ial pii:t al meno 'I 
scudo, l'auturità lIon ha credulo dover 1'er- Illoslrallsi degni di lo d e , Lo s tesso dicasi 

L 

t;:).1 UGOXOTTI, ._nde Ope .. a di 
MI:!Yllfl.IlHfI, d"ta al TIilTRO DIlLL,\ rER_ 
GOU, b, Firen:;r:e. 

L a sera del dì 26 dello scorso mese di 
dic('mbre 4MI si r i:Jprì queslo tealro nl 
pubhlico COli la musica d ella grand 'op era 
di '1('J erbee l' - Gli L:[follolli _, adattala 
pel'ò sopra un diverso libretto . Alla cspct
lazione gl'al1dissima del pubhlico resito non 
pienamenle rispose . Di ciò nOli solo fu 
cau sa una esecuzione nel complesso n"n 
tutta feli ce , ma v11ric c ircostanze che ad 
onO!' dci l'el'O e a ,'ant11ggio d e lr arte è Jlell 
.. iu tmcciare ed espor brevemente, 

mettere c he questo dramma si eseguisse sui pure deJl'orc!tesl l'3, a cui altro nOI) man('a l' 
nostri tealri; ed è stata cosa ~iusta c h e n che essere alquanto piu numc l'osa di stro-
fatta: troppi doverosi riguardi lo esige\'3llo mcuti a corda, 
c p ri missi mo il rispetto l'erso le dominanti 
l'è1ig iose o pinioui. - M11 ciò che non é 
s tato III'! giusto nè bl'll fallo si è che, vo
I~nd() rImpI'esn pllr nOlloslante eseguire ad 
ogni costo la musica di ì\leyerheer , abbia 
a\'uto ricorso ad uu ripieO'o, sosliluendo al 
dr.ullllla or i~i lla le allro ili'alluna, a cui è 
sta to dato il tilolo di AlIglicam~ Ilei qualc 
il cnl'allere l'cligioso dal polilico il supplan
lato; col che SI il tolto alla musica il suo 

i c.1 l'atte l'e di sli llti,'o, sc ne è fillsalo lo SCOPOl 
e s i il esp osto il compositore al .... iudizio 
di un puhblico tl'alto in in ga nno sufio stato 

F irenze il I del 48i2. 

III." Av. C. 

::r,(l) ElI ettO a] lro (al[o clie ci COfIsigl ll ad insistere sulla 
nerl'sslrà rhe il wllccno dr~J1l1nalico. sia nel tuUo di utlO 
S"lIrlito, sia nelle sile !l&rti, non lIlAnchl di giu~lcua e 
sia Ia!e da llOtersl degnamenle collegare alla musica le 
in.'ellzionc, 

L'E, 

I ~ 

~ o==~========~==~=~~ 
_.~~ 

Il, 

di SALl' ... TOIlB S A.'.-o, Ilielod .. aninua 
I '0 dal ulaeiJlrO t:.uUlAflA:'\O, IUUIII ea 

PACI"_ 
( CO/J/ifllU/z.iow') (I ). 

I Il due dOline ~ sem(llice 
La CClbulel la del ~hlCtlo :~e l~amcnlo cht la r~gge Ile 

ed e:,prCll;>h'a. Illa lac~o~~lag Pluiche a rar!~ s~ictare. 
scmtJra IIII~ att~ ,11~ °r"r~ n tlnale Ileil. ~cOlllla l,arIe. 

Ur CCtOCI arrl\~1 B ~T lire ,loHebbe cssere danz,11"01 
Il ~oro c!.e lo 1IlIre, cli~ ~ dalia Slln fAltura, dai motnl 
(come clllarnlllelile 811~r) ~ tli tl!lalche clTello. 1\011 Ò 
e d~1 IcnlllO III SI~5tl~l.' 8u >llo li, 'o staccalo dnlle [~o"lllbe, 
però lode.ole Ijlle ." un riSl:e IOI'Il() e In' lalc, 
ebe [lCriotiato III 5Cd,IlII~~'{C ~~~ , tulli >I illgjll~hiano, 

11 saccrdote 1!'Cn,c I~~' Ile I i r;~'lI las.l llll brnllu del 
tllI IlIQnltnlO di Sllcn~JO, e Pf rllO? S~lfo!,., AI 1I0me 
curo, M8 chi mallca IFlc0O;: ~I stllole, I .. [JOetessa si 
ili !:inlfo il ,lIdanllllo ,aol uee al suo sIIOSO. !:iarro r.an isa 
~,anZi ~ Cllmclle!~ ~o~t mio F(J.o"~! /I fI';O l' m"'e! 
il suo taolle, e gn a, . 1111 se ettettui I esclamazione 
11 1l~llIe llto ~ dra:rmaUCot~ dcUI don1ella i""allloral~. il 
ISSII, \Ila e I:ICIII I o!rcce~~ IlIdiulo de' pt'lrlanri e 1II~,~ca 
rt'SIO l'rOttde ~Icl, ~II o, l.lole Il wllllJOSilore SI 111_ 
di fUSIQlle c di 11\0 fO;lor,'to,. i ~ lit i ro!!l detto Largo 
1~ 1 1I diI ,ero COli ~:lrn~~I~::,~:~a~llo di SIITO, 1111110 cl!e 
d, quc.'>to finite e, n fcd t'IOne' (Ira "de ne e Il melodia 
rinfaccia .II. Iradlla . e I tltl de~t.maziQlIe , ed ICCOIll[lil: 
e sUScdllttlle d,cIII [li\' nl hl de' COlllrnb.ii..si simulanll 
gllata di Ilcum IOC:dllr~'IJrolero fili nell 'ultimi parle 
UII rau~lIulo arcclllO l' I r. '1IOSt~ u,:a fUva 1I0la dd corni, 
~ella I,nlsura SClllll,rltl ~;'i~~Iellle una molto 1>t1l Im,"ala 1 (Iuah gellano ~u u 
tinla lamcntOSl ò sscre più 1iI000fico e l''U 5eIlIlIO 

Il conc:eIlO non pu t la surcede un concerto gl'-
Dopo il , % dcIII prOlil~OIlI" ndono con lIo"l~ o allllellO 
nern le hen mOtI?laIO, ~:,e ~~lIl1sm~lIi IJen cOlIgegunte. 
((III sortlrt'sa ti ... nomc e. I odo di Il ~ mmore 
Uueslo IloellO che comlllCla !'t :::8 10lC dOlIO essersI 
i:llludesi llOlIIllOS3l11ellte ;:' j'ala illc~~telIa dI glallss llno 
Il!(glralo I:O U arllslll'a ~ I Il~~ill~heal ' IUOIII e ilei .elaln o 
elrct lo 1111i lol~e III fl":~)lca,tc lI~e Il IJrO]lonClido di cb,u
re l' semp~c COli :' dOSI Il prolllllgillidOSI COli lino' I 
.tere, e 1101 trnsflOT ali I I Idersi IIcl " p maggIOre, 
pnsSlggl, 11110, COllie d:"~'c~II~~~IICI ,orale ed Istrumelltalc 
LI mus<; lna sCleuza (e ili harlll forse slcun poco iii 
dI Questo I~Z~OJ?trebl: ~~~ J~lllIlri 11 111111, ma SCIll' 
Iloti ]arghl I c TII! o i IO dramlllallco. L' er
brII soprala!'ZafLh III rOli~~~::~~l e Sliinostro plllJbllCO. 
fello di IIIIestO 8r,0 Il lilla cerili bene IIIII'sa bar
La urtUu ,. IIIITe oda[a Jl"' ti' rI chc scllttlauo II 
barll iml,rOll111 lIclla Ull ll lrlla e. fO, , ro,esclar r al-
, he bili 0$110 IJes lemlluar , 

J oeteUtt,' ~ }COla Jl"' 1II(IIellile iml)fe<:'lI1iolie di ~alTo ~:Ie 
lIrc' t [lIU,.' Il /) '0 ciii Faolle fili toglie, Se non e le 
esclallla' J (III. '''il'- ,lei Mat'Stm UOII siansi aC'toroale 
stllIbra cbe 'lUI I ~... 'I dapJiO'(,tJe 
con (Iutlle dc (>OI'la, e lIellln~a,1CO co ~ rt, ne ~ ben 
1'illllll'e('II11OIIC d! Sano nel hbri!I~~ ha cml~ di lei Il 
giuslo, le il,,,eUI\e e,b~:~I~:~~hr il r~ro può prorompere 
n13l'Slm 1111 SCUsar!!1 I I dcii' ara .llerrala, ma 
" ,chc illlmedlatllmel1l~ H Il I l:; a e V'" ragionato 
forse relfctro ,;a rrblloe staLo nll'l~~:iI sllellz.iu dI'li or-
5f! I lia 1~l cnllnlll rate.~, !ìi~l,recuiolle l' lIl,eUiu 
rore e della SOf[n eN, , ~, d' ,erltl Il 
Tulla\Ì1 Il IloellO ha 1111 511 nJClente ~",ore I UO~SO 
Wllt raslO del carattcre tli"perato, I!la allcor~ a! lIell~ 
dcIII proll~OIll:;la 6llÌC'ta Iln~~:;'~!~I~'! u~~~nta , qcome 
depl~ allri l)('rson~,~1 .i dinf.au. e. gude ,I dire che ,111Ie
nOla l , rl'roce e se \8~~ a le meutlc un lu1l0 asslcme 
SIO finile rorma. Ir~te I~~ ed tle,ito CQ ucepunento. 
del pm ragionato,, ! oso '",~me"I.le e COIl felice e!l'dlo 

UD IIhltastanzlI (' \IatO lO I e el 
imil~nle I S lblll ~del lenito ~lId~ll~ ~~,~I~I:~n~(J/~ ICI ~,
SIIO comlllcsso <: I~ ""~ lore eduli roro 
Illnghllllllo SII d'II Il reCIL11,,0 che SUSS~~"3ctJoje clTello 

~: t~~~,~pl[;~ '~:tlOlI;!oll:I~~çl~C,~:":~~,; ca lll ~ del wDtlc~e 
:Ble e JrOr~htO che gli si lIo\el ll , ma IJassmmo IIlll't:e 

Il I ~ del ICUCIlO che chin.lesl III (III nlctto COli con. 
a, ~:r,~{ bcll l errclU Qu~sto pcZlO ha luogo ilei mOlne~\ U 
~:::e Al rmHlro scol' re I)t'T '.la d' 1111 IIm\lle~o c~le .w:~h: 
S 1T0 cll'cgli Muto 1,~n;CKIIUalll è sua fi gllll, I er c b 

,II I Ip l)o(l{'5Ìa e I~ IlOSiJlone drammatIca ne selli ra 
~1'~~Pt~~po ""ll'se remiUlliCenr.l dci te~lelto d~1 Bt~"aTl(l 
dello slesso CftUlIIlllrallo, doe l'IICIIiI lK.'rÒ tr~n as~ 
dn ersaillente del 1Io1ll1eni e nOli NI'rtl con Iluali 
filosofil e qlllllio elTelto: dico lIon .apru pt!f(hè bscm
brl ml che II IllO\ iment,' "', J lem~,.d,,' .. ~I:lI~=~~IU:~~ 
$ ITOPllO lenlO e c le orse('(Ju" eo-~ , 
~I~ olltllersl quelli ,entA d' f'SpressiOlle dI'Io I,ro,'a , 
,'U f Idll Se [lN't'! Il nco llClSCllnClltO aSC ia 
mollo s,tenlata, ~. ~ , .. , maestro nOli CO!!I cerlalllelite 
1111 dub ,IO SII ",I"." "" "bhe l'SIO 
ragitulo o ulld(lllft ehe 11I(<<de e che SI . orre, 

ure a$$A1 pill mosso, nel quale, Il iil";ualura, Il.gegno
~,"ima delle Ire parli ClUIIlIl!) mlrecelllulJS,l I, u::: ::,: 
l'altrll cd CSllrilllclIll con 1111110 e ngortJ5(l ,'" d"'. 

' " --- ealnu.11 COll'" SKlne trapllllllhSIJ(O I non 81...... Il de' SOSIeglli SI' 

'
ioJII romlll ilo di qlll'!10 pt!uo 1111' ro 

cun ' dello SllarlilO Ma I. colil ulSlOne C~' ~ehtellJenle 
espr~~sa «dc allft li lle, e le Irt I ,~rll che s af!111I1I1IO lO Ii 
8rhl!k1 luc:ericui \allno I rondersl III 1111 tutlO pieuo 
dI ClIUl~ aC(tnllnto roll freschil..~una melO\u3,e riCCO di 
(lrade~o!e etTerto. Ma qui di 111111 ~n1mo CI ;tC(,,31l10 a 

cond8l1n~re dIH:~o~? ~U~~aC:!~~I;tlr~I:~ ri~~:el~l:esr~ 
C1Ilmd~ Jle~~~\O il primo (I(JltCI/o, e ,h IIUOI'O riproduce 
I~C~~ollda fral>e qme"', cosa che 1I0n lI1ale SI con\Jelle 
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OHBIEZI()l\'l E KEPLICIIE. 

Ulento dì paS5lllcm(lO .11. curi05l!l de' lellorl l,11I o 1111'110 
iudilTel'1'lI[I, '. ,_ 

QUllllo al dare trop[NI inlflOrtanll Il' re/Io pl'1'g iliO 
i leuori a 1"~IÌlrsd~ ili SlIIII pal,"(', I~rfht' e Il'I!UUIO ,ntl 
11rol)OSil0 lIoslro di nOli llremler IlInl ad l'!lI.me. IlfI7"t'~ 
, enm '<[liIrlilO se 11011 ossenalldolo Ile 51101 11111 I ~ I 
n[lporli col drimmll, f lIolando .lItnlal11Cn~e Inll ili uri 
Qllali II C"O ml)OSiliQIIC 1II11~ifale c 1((I\cra III Clrlt,tere e 
1'11011 di Is~tirnio \le IlI'r fQI I~ . PIIII III I) tlfIJ8 f81111., o 
assurda O alitillOetÌ<'a Siluulollc dr~IIUllahCl, Ora, f?me 
OUeller dò scnla \IC~III011 r~i COli 111I~klie M'rl('I~.te1 libro 
dal cui ,cro mcrilo 1.\ dnlla cui 11lJ1t'rti !l~I'etldo no lioer 
solito i ma!(~iori o mlilori Ilr~fCi dtllo 81111rl1t0! r 

UaM r illOtrsi fho solo lK'f qll81dlll Il'mpu I glorlla I 110' 
stri persisl~sllero di 1111011 ftccor,lo ~.chlcllcre millulo,e SIl
l'ero conto ai poell melodramlnali(1 del,le Incotl' rmetlze 
delle luro prodnzlolli l'c,lrcllllllo rltr~ rSI 8!(OI nCIII1l1,1 dnl. 
l'arringo i deboli ed'~ITb~dan'lsl \" '('te I IDleull ; n'" 
,lrcullllu gli ntlpaltalorl tculrali consiHllnli e in l'erto mOllo 
cosl retti a pagar meglio costoro di tluel che ora .fnnno 
col ~ 1I,:,sla UlcSlicrl: ,e,lremmo l>erlili 1110 I m.e51r1! sul. 
tmtll allll l'erg~lIa di du,er 8Jlre~nre 1ft loro r81) 1,hl~ In
lorno a indil5cs li etn lonl e !lgllalnle ral,lIOdle k~lIIche. 
Inorar [,iii slcliri SII UII ler['('IIO nOli INtrt'oliante, e Iro· 
'IIr nel libro 11011 hnjlaCcio ma aiuto .lle ISl'lru.l~nl, I~ 
)lell~ IJOeSi~ lIon 8elo e lIebbi.:. ma luce e "ta IWI 1"0 1 
dell' immnsillalh"l. . l'' 

Ciò che !ili Illri rO(lIi per rlgloll l forse oll lllle c II'SSI 
$oI1"anoo .d,lurl'1' IKlII 51 dcglltranllO di tirI! I Il, prole
slialoo di ,-olerc iar 1101. \011 ~ Iluindi ,a ~11t ... , I~lbt~ il! 

lA ti ~iamo acti lili I lale "mdo co' l'runl n'llin 1~IICOIi 
~eltBti intOl'llo alla Murio l'allmu e ie lo Il~gllllnl[)o 
WII allri ril/llardanli Il S(ItTO, , • 

D' altrorw.le ~i Q5SC'n'a file aSll~i ,,~ 81ranllO I CISI 
De' quali dOHe1i1O Ittcnerd I IIUC,sto tl lS I ~ma f~ "~II 
I tlliti a«tUo, Rell IlOCbi 10110 !III !>I.arlili rlle IIr l coni? 
di un alillO si comllOl'gallO i .. lI atl.n dl'/{111 di 1I1I1,I':lrll 
cola.-ilUla analisi e 1!C. QIltl!11 soh noi !M: rbinlllO I OIlONl 
di lunghi .rticoli 'Ile' Iloslri ro!',li, ,o.'e 11t1,fOI~I ... :iod 1I0t 
~ S recalO ~11II~lo per le IlIltrlluuale r~ IU~O" , eg I 
'Pfl~UColi de' Itafri di l'rol'illf!11 che di 1(11110 rlcscon~ 
lallio monolone e inlllili o JX'!(~IO I ciii ~ \lI '. ott:uparSI 
di que' soli faui musicali ehe !IOno dI qualche IUl11Orla1l1.ll 
nerr arie. 

CE~~O NECIIOLOGICO 

l "iornali frlllwcsi onllullz,i:ll'ollo,la lII~rt(· 
di l>.o:"' ice U la llgilli, ('ompO$~lol'l' !" '~lII SI('a, 
la c ui rillomallza. l'(>t. molti anlll hr"lIlU~tc , 
spccialnU'lllc rif{'rinl~i IlJ UIIIl lIIolltludillt: 
di al'icllt·. romanzI' e 110111O'"i, cht ItJ~17~
Illcll lc fcccl'o la d f,lizia d c II I' C0I1~-el'"a 1.!()II I , 
e c!te oggirh qUlllà ' \ olla I.'segU1$COUSI al)
cor". 

c ,di 1l11c')ue n T oriuo r ouol:o\'~'l1Ibl'l' 
1781.eò il'i Illlrapl'clocMli i> tullj 1,l1 l1 ~l<'HIt S~l t,t o 
la dil'eziollc di OUan l. - A llt,I'wlIO. anlll Ii'
calos i a 'P:'!]'i g i, la s ua lIla~lIl'm ~!t cantan' 
e 1<' suc composiziollccllc JlIl' 1t(' di ('Icganza 

I 

c d 'r' s pressio lle g li acqui slnl'~u o Iw t! 1<,:510 
" l'O{lolarilà !Holto l'I'OtlUUII'll, QU~tIJI fil 

1111 , d ssel' 

l chiamalo a M OW1CO l 0 \'(\ OIl('"l1~ I {' II 
' , 'l .l cI titolo cii mn('stro di ('llP lw a IUSI" III o u I ' " 
I I " l' Baviera - N(: teull'i cl!' le ulle CIlI:1 

l (> re ( I ' Il' l' f 
I or Ilomiuute a' varj ~lItl'n' u. I. (I lt'lllP?,I'C~ 

, )J'>sCJllaI'C akUIII spartII I non pnll d, JaP\ <: C fm (tli altri 1'tf'ph lali c h I' l,bi\(' 1m 

A 181uni de' nOli?! leuori Slrl forse M'mbralo che 001 
si.;[mo alldall "cr le lunl/lle ,,~ll~tlar~,~~!~~~! d~ Il 

rodouesi In questi or passati IpOTl II , 
~tro Ktl ll lealro, e che uell,h,har ad r:s.tllle les~~~~i 
ruasshlllmeule la D arla l'udiI/ad Ir,o ~I~blezlolle ri
occllpamnlO del IIbrdlo, A IIU t'S1a °f' Itici lIon deve 

nd 100' Il lunp:helll desh nll<O I cr 

mCI l o, 't> I ' Il G l Oller(l 
successoas:oailusi llg lil' roa a "(l/I~ (> { i 
e !l"!' piu alln i rimase nell'epl'rLol'lo di quc 
teatro, " BI 

l'el 1800 il l'e di ~rstfa"a 1l0nllnò ali' 
" -''0 "" estro di (':II,))('lIn , - Uopo la "Inl a..· " 1) . . I 

e J La d elr Impe ro l'csLllul tO:>1 a a l'l t: I. al 
~n ~(,ill o iliLt'SSO gl i fw'ono a~d::t tc Ic .~a
riche d: cumpoloitore di,ila 1ll1l~~ra partico-

!lJIO la " e soHtrcliia in UII fogl io \JrÌllcll'almcnle 
~~ki~~e~:n~t d~~IUisiziolll, e I,iu che mal o,e si t'01t1 di 

od 'ili d'alli potUti come SOIlO Il nuova pct'a 
~~'I~'~rct':u~Donl,cUi, dalinal~ $t'II,lIl Ihl~b:oD~~fa~:1 ~~~ 
d II' )"uTOIIa e la Suff(l dci Slg, C, PaCIIl &- I p, 
dita 6ll \.Inti lellrl ; pIlllIOliamo t~e nOli Ile parile di ~ 

, rdutl m 50Ie parole lIIa d ~vere 5\0110 \KIS 
~:n~~ I~II lIunJcenle corred~ di alli liSI, Siamo p.ersu~~ 
fermamente tbc la blloni crillea mus~lalefr~:~ ~~to 

rcsa • queSIO modo per r1Usclre a lilla ,e. ' , 

lare di S. ì\1. c di professorI' dl.canto,alla 
scuola l'c ale {Ii mU~lca; ,1 ~l3 I~ l'Ivolu ,t.lo~e 
di Lurrlio lo privò di oglll 100pl('gO, e la pIO-

Ii 
'"'forluna da c ui lìn ,,!lora l' l'a stato S~ llI: O 

s pl'ra I II I J ('1.Ii SI ~ re accomp:Jgn:Jto o Q,l)all~~IH :,.e-
~flIisse di questo rOl'l'St'lO c rltlrOSSI m lI na ~!'~ 
campa"ua "icina ad 9"~I':Jn~ ~ o\'(' nello ~'.,->;<;,:. 

l' di rdersl nel solili II.lultilii IDghi, mCCrll,. m
I~eno, d- "" "lIan IIIMlc.'Inl1 del fondalllclllo dcII alla
CQne Il di , il altra O,J.t'fa e 1I01! lisi Ialilo caluliO ad UII~ wmC 8 'o
son~ d'ordtllario dcllnU cile allo st0ll() dl or.cnre IIn!ll 

:~~~~~=-==~== 
I scorso" mesc lini i SUOI glOnll, ~~' , 

,,~~~ _ .. ~C .......... '); 



" 

" 

Hlllllgini pubblicò f'ziandio Il' 1ll('lIIori(' 
d(,lla !.ua nla dal 1797 al 1&3"'. solto il 
(itol ? di S'J/II'f!IIÙ"S. da tui tr-Jpe[a UIHI ho-
1I01illa (Iualchc ,"olta di uu' ill "cnuila "in
gol~re) ~ c,he C~lItCIlf!'0IlO non !lochi aneJ. 
doti cunOSI c piacevoli. 

l\"O'fIZIE OJVEIISE. 

- (,:1 5(rh'~no ~ ,'ellezi~ 'l\lBUto $egue: 
!ILUS4:I,. ~'!!:' f.dltore, molto soddisracelile .. UOII /IO'" 

citi letto .. CIÒ clic rilN,lastc nel nuO,'(1 voslro intert'S. 
II!-ule Gl~!II~le ( 1 ), ,,·~IJ]I<l!·I ..... al .sig. J'étis,e sulla Olli
!uolle ~Io egh hft 0.1.('1 UlUSICI lIahani e lIO]lr,1 il ti" lui 
1II11ll3,1JI~I,O ~Ie(adllilento ~elJ8 lIostra llIuska, 
• II sig. tcllS, alJor~hè SI fl'(Ò in renczia fu molto 
zchlllte nel. rim.cuire JiJJr! leorici alllidii di 'lIlu~ic" et.I 

• ararsi cOI'lare IIIIJlOrt~n.h !l(IUarci Ili simili cOlllposl_ 
• 1I0ni 1I~lIa celebre lhr~lIl1ta. Il !'étis mOSlro aUa SOT, 
• l,!,e5II .llcl I,on, tlQ\"arc III \'cnU~1 liti iII IUri luoghi 

41 ltaha c1Jl l llr~ d.tUa l>.t .. te sublime della musica e &c
gllll~mel.ltc di nò cI~e Ippa~ljtne su III rlll)porlo ai 

• b~l. 'I ru pe~ò chi avn~rflilo che in \ tne,illlruYl. 
• l'aSI Ilualctli! r~tlrata l'crsolla che nOli del tutto q:1I.rl 
• ntoStr.~ 811 51. sarebbe su IlIli argomenti. Il . 'élis Ti , 
o ~11OSt. di non 1~11'1' di I;)lItO Ipprolittue. cagioJlc dcIII 
• prOSSll1l8 e. rapida SU8 partCIlZiI. . 

" \)\1<;-111 slgr!Ori dOlli , siranieri banno l' uso di Irar 
• gl~I~Il'!l ~a. CIÒ .cbe primi I Jorll si presenta, Gli uo-
• 1)11111 dl.SIJlnlt;l ~1!iI!'emJo!lO e si [unllO tosto l'bibili, I)ClII 
• COSI. gh UOIllII1l di I;)klllo. ed erudizione. COli' iene c~r_ 
• carll e b.altere, ller rosi dIre ID pietra roc~a del loro 
• Inl(rgrlO ~rrlte Il,e sorgal,? luminose 5(iuliHe, 

Oso IUSUlgArlll1 che se ti siguor f'l! lis Il'rssc,, IIr~ 
: lungala la sua Ilerl!,anen.ll I.,clle città italialle o l'i 

Ilesse ratto delle 1)1lI attire rICerche non anebbe tN
: 1410 U.III1 lan~~ SÌlIISlra .. olJ.i!lio.ue . suila parte mllSlco_ 

li!OrCllca colI"ata dagllt~h"UI. :'\011 laccio Il('r allro che 
• COSI ~ra di .noi cOllie iII o!!,lI.i altra Jluio"e e dò • 

~,lla dlre~, "1. hann" n!ln llOClu di quelli i IlualI esscndo 
• Iguor~nlL eglmo SlesSI, cereano di OUullGre eo!oro cl 
• 11 01 SOIiO. le 

, .~ ,ma~lifeslO q,lIal,i fml!i ~Icrhallo d,1 dò l A, G. 
- I uth i uoslfl glOrllllll SI SOIiO ~lTrcltati ilei dare 

~ reladone ,llcll: csiJ? che ebbe sulle gralllti scelle di 
1111 Carlo III l''IIIJOIL la 11110 ... 1 Oj)era dcI ch nlllCstro 

)leN'al~alllc.'1 Pro'eril/O (~), Quanto a 1I0i, feo.lell al Iloitro 
P.roIIOS'to. ,il. nOli occuI};Irel di ,roli:'-e tea/rali, omlllCI_ 
tl~lllOdl rlf~r1rc lIutl.llIcro ,Ii ,'Oll~ che I"illustreCOlllllOsilore 
c!1 1)(lCla c ~ cauta,"tI ." cnuero 1;,lu~llIatl ali' ollor del llI'OSee. 
Il.'0, a ~lu8h ,IICUI gli a]llll.1\lsl proruppero Viu clamorosi 
a quali allrl meliO, ett.; tutte cose che, almeuo ft 1I0~ 
s~ro ,Jl.ar~~, Ilon IlOl1no ~I'er, lalore di retto e imparliale 
nllldll'O mlOrll.O nl,"ero menlo delll musici. AllorGchè 
I IIUOYO 'I~rllio 411 Mc,:,adallte. '·err. ri[lrodotto 5111110-
Siro .Gran . 1 UlrOleraoclam "Otl che ciò I\"\"ellga preslo 
e IIrl m~h cOIlI-e~ienU, ".~ !);l~lerelllo per estl'SO dando 
11111 1100'11 prod~,llone. d,:" ':5"1110 ltali3110 l' .lla impor_ 
tanUl t he 1K'r 1!l1I r3glOlli SI Jl)eriter~. Il drammfl ~ II 
\'oro di quell'.cle!t? in,i:tf!1I0 del (;ammarulO, meN'IÌ li li 
qu.lc la llOCSla IlrIco-lcatrale pare "oglia risot"gere tlllI 
su. attuale poI'ertil, • 

- " \'~ Itll~. nostro ,-iolinisl;) Bulini,ullO tr. i chi I 
the DOli SI laS?'1l1D ,<incere uè d.,Jr8mor oJelJ"otio Ilc':rallo I 
sconforto, c SI adoptra,1O oon ltlo a SOSlvll-'re r OllOre 
tirI!" Illosica stromcntalc italiana tanto Il.-glttta si 
I{"clng~ a llercorrere Ilcune duil della Germania' col 
l'rollOS:ll~ rti dare delle accademie, c di Otlellcre et:e le I 
n~tralll!he de.1 BUO arco sieno alllmir~te iJl 1~1l'St s lra , 1 
III~ ~ule I.u&. lo furol!o ripetLltalllcnte nella su~ IIMria, 

NelllCll1!1tlm'.l roghI) det llIellflooiere Todnu~ ab
bIamo Ictto C()II Iliaccrellll !III"ioarlil'Olettodell'Df Ca I 
COTjlhi II~I qu~lc si 8ccennll con lIIolta lode di ulla '1I1';"~ 
1U~UII (.u,,~~r/ul" 1~~Llilasi il ~6 p. dicembre lIelia chiesi!. 
rane.drllle di qucll~ Cl tl.;'\, c IIOYII1.1 ,,1 distinto lngl-'):IIQ 
n~~ls,e,1Ic dd 8!Ij, Gi~se.l'~ Ghel.onrt, ,:i!1 rillomato ,rc.
rcsaure Wllcert,stll di \1011110 e l'omposilore di l''''! I· 
musiche strurncn t~li ~IIII 

1IIIIIICS,Ut IOnDI'a ,lIeua ('Òncerllli/l ilei si". Ghehnrl 1.1'6 
/M'r ID Ilrl."11 1'01111 ~'i. si l!rO~-Ò 1.1ClIa lIIu5i~a "oc'nle, si I~_ 
~:nno d~1 si;. Corehl I prlll('ll)ah preo:i che coslituiSl'ono 
I ìrro, bel!o "ell~ ,,?ulposiziolli !IIIue, I~ umpUcil<i Iftll" 
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I.' intrCMlu~ne, che in si nobile guisa apre il gran 
~lIpor.loro rehgklbo, 11011 H'IIIII' mello ammi"Ua d~gli 
11I1~lhl!t~li cbe.IIU~laIJ tl~t IlUbbliro. ;'leI!" e~ul. e, ... 
lellca anI I. l!w,t 5Ullero k sle;,sa. Il grnlioso tlnello 
fr. 'lueslegreRII fanta!!le ~ r .\lberlllni ~i fere rCl,bene 
turi!"; 11lIre ,l' impoIIC!llt .ri., \ I. mcral'il!lia intl'q)rela~ 
da I ~mb\lnlli) lu CUI fOrlll" cuUuculclUellle origillale e 
l" ptuelr1lr1iO e5llr"'>5iullc hllllllO IrUl'orl.f,1Q luno rudi
tono; Il terzo IleZZO rcplic810 lu !"ammirabile qUlIrlello 
5(!lIl 8ecomlllll!lI~melllo: è impossibile COli maggior dol
feLZlI e ,cuo di tOnnettl're tloUi accordi ad ardile tlis
aoUllnUl; il ~olllruto rra il Iilurgico c~nlo al - Quando 
c'!rpul monef,,' - 1'011 Ilucllo dl'lIe ullime parole piene 
di 61~ran~a e dI arn"rc Ilholo - /'aradi,i gllJTin _ è di 
I~II Tlsul ..... to magico. ~Iarlo ha c8ulalo COft alllu~1I10 di 
!"ubaula la SIII! arIa lulla ell'g~lI:ta e tellereZ1a. Il coro 
IIIlerc~.J8Io dell'a solo di 1~1SIlO ha ~iI-alllenlo S4:0SIlO per 
1ft lIo\llà deJl,~ forlll~ e lIer la lJellezza dci conCel,itllCnl0. 
~ueSIO S uIJIIlIlee~IJOIIII'oro, I~ cui iSlrolllclll;uione è u\~_ 

8111 C~, malgrado .Ia ."B.rieIA e III ricchena de'flCusicri. ha 
UJI ur~ttere UUI dlslmlo di dulore uuilO alla ICllerelta 
ed ~lJa 5f1Cr,~ lIxa: ~ l'alniliolHI mondana lemperata dal 
SOrriSO del Clelo. 

- Il giorno tj a\'f~ ftl"lilO luogo la seconda eseculione 
?~1I0 Srflb!.( Ma/tr, ller la Ilual~ quasi tutte le piazze del 
I eatro ItaILano eralJO gl.\ stale u-cal/arrlte lino diI giorno 
$usst'guelile aUa I)rima. 

Otrli.lO: 'l"ullo il dilettililtismo musitale ~ ammirato 
della, ~trao~tnarla hrl\"Urli di Lis.u. Quesl' arlis,. dalle 
l~rodI8~ d~ta ileI ,)rimo 8110 COIlc~IO suonò sette 
'olle, e I ,,"linO Jleno r" quello che tt:citò maggior en
tuslilsmo, 

- ErUtil e Sh'ori, telchri "iolinisli, I~nno dIIto 
nrle ..ct'adClllie. Per dimcolt.il Ig~lolmelile superale il 
lleCondo c.er,:"ml'nle !IOII. ha nulla il inl'idiare ;II l'rimo; 
ma ql!CSh, plKll.lIe . di Illu per I-Inill~ta e5l1fessione. 

-:- 1'or ... o, CI SI serh'e che IItsSUIl pianista iu quella 
rllj)ltlll,e, III IJrodol~o un,1 sensazione tanto ilggradnole 
rOI!)c .1'l!'lberg. al 1'~/ifro {llliO, Il sera del U, che g!i 
IIdnon S) l/artl,rono !nebbnal dell' a'lgeli~a sua ~"U
~~one c delle s lInpalwhe sue COlllllOSiliolli; e che a lui 
[l1l1 rhe malsl ,0llYengono le tC"gucnti es~rrssiolli re.:en
lemellte adoperlle j)er .llro 5UoualOl"e. hflli ,<.I treatli 
":'~ Ilil) 1$ rlllfic"lId, li a/{ollcU\o, U"<.I tale chi"re;:~ 
1IrHe/l(~e~ le; Jn con. cOII,'uitlene, tClllle 'e Ile fu.re/)/)e 
1/1 U'I dlpmla, ",!" It,"!,licild di jJ{I.,ilo e prommtiflrla 
CO'I lale rigo,. di frall 8 JXlr,illllmia d'accenti, che p~. 
/t.i nOI' tl 111m Ilimen/ÌClI!a Ulla ,'o/a e non o' t" ( 
nt (/Irrogille IIt (atica tc, • 'a 

I D~ CJ~Hlenti iII llOi rl-'rlnmcute in lIali,l 11011 l'i ehbe 
a r.UIl .... j>lllIIlsla dlc ,al~St' a,1 DI'crescere la gloria dci 
"?Slrl fasll Ilrt'S!iO Illn 11011O!i che andarono Illiere 
Ih MUUlrl, Ul'Clho\lCIl, Wl'ocr e lIulluud et.I ora pos_ 
St'lìgono ~1~h~I~. Kalkbreullcr, Cltopin, LiSII, 'J haI. 
!)('rg e lI\oll1s~lIm al~rl ul!<;li di IIn merilo distiuIO 
~ <ll~VI!II'llie ftPIJI'euall. L. penllria di rinolllati piallisti 
I a 1~1l! da talt!uo si '~lIe a5(rhtre aJJa C()ll\"eniCllZll di 
IJrefe".r fra no, lo Stmho del l'auto Mgristrullltllti d'aITo 
~ di hato ~ dl'i~a comjlO5i~ione te;lral~, sÌ«ollle piLi COII
,ccllte ~,I. uOlllllli a\ lezzi atrirnllCro delle melodie e 11011 

trol)11O IIg, al ao'trchlo esereiziO meccanico che richiet.les.i 
per UIIO ~lrulllelilO del~a Il.ltura del IIi.:JlIororte. 

Ora però c.he In.llaha pare si n)gh.1 da lalullo in ct'rlo 
QuM modD dlrncullc~re la.sorgente primaria delle sile ill
s~lllCfale p.~lllIe, per megho sf"ggiarc tli modulata I)rorull' 
dll~ armOluco'Slrumentalt, IllIasi disgradelldo che r 011_ 
::ijlOSscnto mel"dia occupi come IlCr I addietro il pii.! lu

~ 11(150 ed efll.ra«l pu~lo nelle 0IICro o.Irilllllllatithe, lÌ b!'n 
flllSID che ~ .ILel·e l'IIllIlICUSO delln S4:omolta purCZlil me
J~!lca, I cahIL "",tilllo1tQri dcllil riJlllt~~iolie musiclle ila
lana '. lIOSo;.1110 ~Imcno \l'ller chi garCfl',;i co' migliori 
rr~ gli oltr~lIlolitalli lIella frauchl'ua del sUIICrnre ORni 
~ I lroltà ,Il IIInn,'ggio sopr.1 III! istromeulo che fillo~~ 
III ~01ll 11Ies511, SCmlJrò l,In idolleo ~!la IlIIziéula che.i 
geUlo. ' 
T~loro Dijhlrr è 11111"1/' eccellente pi~niSI~ di cui ora 

fr0S~I~Il\~ I"Iln!ard, l'II il cui 1101110 swmo'l slimato sulle 
nh,hr,1 <!I 0~1lI "!I!uto~e o 1II"l'stro di pinlluforte. Egli 
IIkC'III~ III i\nJ1oh ,I ~IDrno ~I) nprile 181 .. ed id fII BUI
~l1nc~ll~tO. nl".lIa mUSICIl c !II'! Iliauoforle d,lpprimn da 
6nnIa '1'.'"lIh da Benedict. ,l \ ielllill dal celehre Carlo 
ll~"'f flfel'elte alellile lelioni di perrl"~iOllal1\el1to e 

ne. a rCIi!-'1I ,etil Ili didnsseltc alilli si merilu di esser :I~ 
'LlIllI&IO IJlalllsta della nlUsica partil'olare del dllCJ di 

lI('ca. 

!IIt ()(~I(J, I O/II)r(JIJrlll(a rO~lu/e::a delle armonie /' _ 
preUlOlle, e l~ felici cmll~i'1IJ:iolil' Ilrollte"toli. QUe:I~ 
Ul)~tr~ GIl::effll 1I01! fII che rirer;re in breYt IllIalllo l,I ' 
l~'r I-'~I PSO I~O"11 st~lttO I~el IlOu!ill.alo raglio to.-iJlt'Se ~ 
~I desli!nl I hl-' I!egh elO~1 da ICI rlpetllti lIali sia\i a ~O
tlrt" olllhrlllJlllnurhnole cortl'$ia. t ora si lan!!uidallle 1 
apPI1'UI'a iII. Italia .Ia . musiea sacra rhe ogll l qlllh'~I'; 
SI oll'rt I)('c.LlOlie .dl IrtbulJr l(Mli a thi b (Ol lil" con 
'llnOf'l-"1 ' IlOu de.-r'SI guardar tauto per l1Iiuuto alla lIlisur~ 
I ~ Nll'Omli. 

Dllhlcr "silò rellhcatlllnetll~ 'arte Imn<lpo'lll Città d'Eu. 
ro\Wl e dapj)crtuuCl ed III 0;:111 Ot'<II.5JOIIC rett51 alllllllrMe 
II(' Ilolelole SUII 1~1l'1I10. A l'anJ:i sllCClollmellte 1;11 ICrll 
di !t~nll II('UII III puhbllca ~SllCtt~ZIOII~ c .!Iuella GIl-.t(lIa 
"""leale 11011 ,:~itò ilei 1 ~3~ ft pubhllcart • che q',;l-'sto 
• glo\ allt prolil/llO, SClnhrn ~\er SOfI",s..qto I fonlim del 

'

-" l'llr,!,. ~TlB\T )I\TER di R OtiI,"1 eseguilO 
a e1llro ta"3110 tli l'ari;:i. ' 

• jIOSsI~lIle, It;Old~ (Ollr(oulaudo la SU~ glO'eulu l'Oli IIn-
• ll\enSltil de 51101 13lenli, ~i è quasI leutnti a SUIIJIOITt 
• rhe JK'r un ,rc!t~ Ilrl\lll'pio drlllllLMnra SII sLll0 esell-

IcorE prODUCI/lOll MCSlC.\L1 
DELL'I, n. S'UUlLIllY.:'lT\1 NAZIO~"'Lr. l'nn·ILEG. 

DI G)OV"""'XI nICOISDI. 

~1i'&~A1i' MA1i'~R 
® ~ !J!l ~ lIllZ Ofl'!ln 

'" 

'rUDO't"ro IHI, f'BA.~CESF. 

'" 
~~~t..P1) m~<UAtM> 

Prof. ùt btl ranl" mi Co'"crl'alorio di Mjlatto. 

)1O_:I'.zo' J'ro Il. 
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IlEllIÉf:S l 11.-

I3JJDVAU\D \'TIJItl?J! 
Dil"lIlu en ~. liITai'''nI. 

Op_ .0 .. Chat,ue J.'r, 8. 

l'l'.ALI.A • alfi ila 111111 gl llIrornodl tlell IIIfanl'a 1I0n VOleooosi 
, rolliltrtndere nUllo alJbla polulO tro'l; II tcmpo d iUI-

IlIIra!"l-' tullo ,'"ì eh 1"0" !Wl; glDcthe oIlre le ~ul2loni 
• ~\~I .~II.'I1", I lM:'rr~Iiolle Il~rlll e seme <l'laltro ILlIgue •. 

T.ROIS )o° .. 'NT"U!ìiU:S BR)LL.L'-TE8 
"01.-.... : •• _"llO ... 

hll!ntnso: S.lr.ordìll.,io l'fretta j)ffltIusse.lo ,sffloot l1fa_ 
'~', di R~~nu, &011". l'abile dirczÌ9l1e del ll\aL'Stro Tao.lo[:IJI 1-'SI".Jj'lIltO hl, mattJll~ .dcl j ('Orre"le d~lIe Gril!i NI AI
('('rtau! e !Ia 1 nmh.u",11 e "ario; 11011 citI' da l)ul ..... 1 
,3U!!>:'.l1oll,. :\Iorelh, !lUnal; ~ dalle AlIli~o i\lm,.simi ' 

11('IIUII, DOli! el·C. rJlIlsi coristi per (('nd';e IIIIOS l'::: 
laueo ollla~j(IO al genio dell' incomparlbile l'OlIlpO!;ilore 
1.;1 s,11a 111'1 TeJtro It!lliallo 11011 ha pI'IllItO "olltenere r.; 
fO!la a~rllll Ile' ~ISltl"t' 3 Iluell8 solenuità lIIusirale, 
L rSCCllllOlie ~urò CIrca Ilut ore e fu iu molle Il.lrti al 
ba~Lltnl'.' SOtIUIMalenle, )-

.)Ul'Sto ptanlsta, • CVSI 111'O!;1('gUP Il lllentoUlo ior_ 
Mlt . '. lIen:ul IlultblO "~ 110$10 nft IlOlere de' suonator~ )iò 
meral IgII,,,,1 che ~IRII$I 1Il~1 "Clltlll _. l' cr non dir d adro 
c~h PO~Il'i.lt ulla Slrolf"lI'din8T1D bril'ura lIell C51'!!ulre ; 
1~11l c~mpIH'~li e Imllallii pas"l, e ncH' clT('ttIlBr~ dtlle 
cUlllblll~llOllI, di l)tIIllOnlol" tllii l'hp Il "rlIIIO ~S ICtto 
selll,br,'lIo lII(""CI ~I.,IJlh CDII ull'a II1-'ner,1huente atlduata 
suJl estrllS'lIl1e drl IlltlZl di'I 1,1,'uor"rle lu 'SIICt:IC Il 
d,è al Cnnt" r 11<1 accomjJa;:unmellh i l,m >anat, int(~~r; 
II ffl!IO, e .(llIall,lu CIlII rOrln e jJreSIC~la man'a II' ott.l'e 
dopj)le, l'hl nou crederl-'bbl" l'he Ire o Iluatlro mJ . 

t. Dtalrkt di Tenda. ,. l'ariJ{na. 3. fj GllITamell/D. 

(orrallO ad lUI tr~tto la In~tkra I IU per~ 

Op. 111 •• t:1mque Fr ••• fl. 

GJOV...t.NSI RICORDI 
J::DITORg. PROPRI2T "!tlO. 

-=. 

RICO'RDJo 

I 
I, 

I: 
'I 

~. 5. DonffiNIC,\ 
50 Gcnnajo 134.2. 

Si puhbllt~ Ojl:ni dOnlfllil';l. - ~d fOt;òO ddl" DIlIIO. ~l 
d811110 ai SiRIlOri Associnli dodid peui di !'Celt3 rnllSI~a 
dusicll autir~ ~ mndfrnft, de!!liu3ti ft rOllljlOrrC UII ,'0-
IUlllt in 4." ,Ii rcn\()ChlllUftnM IlIIl!inf ti.rc~, .il quale iII 
Il'po$;t" ell-'gllut\': r,olltf~pilio flSllr~to 81 mlltoJerà A~· 
TlILOt.I_ LU1'"IU .l~ I L. I.>;. 

'l'EOIIICIlE ~ll;SIC.U~T. 

1Jto1la Strornentn;,r;ioneo 

.l.IlT1COI.O I. 

ililJ
· (li it .. liarli .. hhialllo I .. grande e 

.r . ~ilt\'illiabill'lortulJadi l'~l~scdt!re 
~ Oil g('nen' di mu~ica piu .. ccdto 

il \la 1Il0lLiludille: 0_ \"0r-liam din'_ 
~b<.~~ o il1!I'lIe !'(' di 11I\U~ i ca !llll !?op?la
I"(',pill OUlIIt;"I'II"O, /HÌI allo a purlnre di IJrllllO 
trallo i.i scnsi l'd a cuore 'l'HZa hisngno che 
la mcnte COli ma"giore o miJ lon' l'labùrur,iolle 
soccornt a COllo;cNlle h, hell,',,·!.c ,. quilldi a 
~lIslarle, FI,!ici di qu('sla nostra grande rit!
clll'1.'la, Ull po' p<,r in (ima COIH'iIl7.ionc. un 
PO- III'I' \'[l l1l1a nazionale, un po' JH.rchè 
traUi in ill"a nno dalle dt'clamazioOl scon
sigliate di .. 1cuni im'sperti , ci siamo lasciati 
il poco a poco vincere dalla persuasione 
che o"ni musica la (luale HOll olTra i ca
l'alteri speciali di qUl'lIa luth. propria 
della scuola IHlstra sia da aversi in nl's~un 
conio. od anch,' p<'r la piti spiccia d(,hha 
cOlI siderar~i COllie l'alli''a, perchi' 1I0 n con
forme a Cf'rl(' norme d,,1 bello musicale Ira 
noi predicat(· cOllie unicll!' c impr('h'ribili, 

Non ci proponiamo p('r ora di l'sl{,l1d''rci 
iu is\iluppaLo ra1!ionamento alI" uopo di 
filr chiaro (llIallto sic ilo erratI' codestc opi
nioni esclu"j" .. c lino a che punto prl'g'tU
,li7.ie.,'oli al migliol'c ill crl'lllclllo dclr artc. 
.A.Ublamo solo ,-oluto esporre un falto che 
nOli Os,' rallno sULi'lIlin' coloro cui .:. nolO 
il poco favore col qualc iu lIalia si .. cco
gli{. In mH~ica ,Ii indoll' slraniera. c ({uanto 
radi siano i cas i nc' quali i ca polaVOri delle 
sCllol(', si .. f'ranc('sc. sia ledesca. oltcnrrano 
di l',~s('re al'pn'7.zate COli impH1'7.ialiti.t~! sa
lio l'ri\('l'io, Alla \liù parl(' dc' tloslri amalori, 
di rolot'O ('il) ;~ c 1(' l'ompongono la schil'ra 
d(,lta {' dillal .. i"t· d,: lIosll'i pubhlil'i tC'at .. ali 
l,d 3l'cad('llli,'i_ ha~ta dII' Urla musica (si a 
pure o \"I1I'al .. o slt'ollJl'lItalt') nOli ispie<l'lti 
di primI) traUn lullo il \('5001'0 d"lIa 1Jl(~O
dia (' nOli i:o.\'otga tanlilt> .. !' a fornlf' chiare 
e. dir('mmo qua~i, palpabili. a ritmi perct. .. 
pihili allc!.(' ull'orec .. hio il Illl"lI0 musicale, 
p('rdlt" i>uhito si ;;ri di aJr a~tl'lI~l'J'ia Iramon
talla. alllrll'()I·chismo. ali., riboholaggini sciell
ti/iclte! E .. si hanno mille ed Ulla ragione fiu
I·lle nel dl'dalllal'!' a fa\'ore della musica di 
stile prcllo italiano. la alltcpollgono senza 
ombra di "sitaziùlle a quella musica clero
gt'llca al Imo .. gmlo dw noi Hon chiame
n'ilio II Ì! frallc.'sc lIè ledl'sca) lIIa hastanla, 
la quale dl'llata scm:a ombra di ispir;u:ione 
~ia IIldodira sia armOll it;H. si SOSllCIW a fu
l'in di stl'lIt;lte lt"ansi1.i.oui , di compli<"a7.ioni 
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DI lllILANO 
La mn'/7ue. Il,,r rf~. fllfl~,r.ioJl' !"i.'tI, tlrr~JI/ldfl. d, 
, I,mlf ".III( I/ire_ 1,{lrl<lJlI~I, t:r/Jri",e loutu le. l'lII

"m ... I)~"" f 1011' le' Il''''~llll .T, ren'" fm .. I~. Dh~ef~, 
JDulllef III "" fl.rt tJl/(!!r~ d N'I "' '·c"lle. illl i//I/"'II '. 
et Ilf)fle (Jill,i j'WI,,'IW (()(IIr de l'hamme del It", 
fillltllU Ilro/lrt' a l' IIIIO<lI'o/r, • 

J. J, 11 (}IJSSIi~U, 

Il Ilmn('riclll'_ ,Ii il sprl' slil'al'",'lliatUl'e ,li fri~si :. 
ma l'i ~i ill "anlllUIO poi Il g-rau parlilo e 
fanno jlrU\it di v,'l'a t"noranz.a Il irn·Il(·s-o 
~ioll('_ illioracc!ti' il\\olgOIlO fl('1 IlU'JI':o.imo 
amll('ma j' l'onfun.touo ad un fasl'io illtre 
nlllsil'lu' '!l'lle (1'l3li. SI' la call1il.'na non è 
COSI ~picrrala, s(' il pI,.-iollo nll'lndico IlOn 
si nlTre a cOlllol'lli COSI .wlli fOIlW si \ uole llal 
L'tJ:o.to si:-.tl'malko Ih: fllUto!"i ('sclu~i\'i dd .Iii 
i,)m cosi "t'Ilo ~I'lll'rt' ilaliallo (\'I·dn'LllO a suo 
h>Lllpll d,,' nOli i') llI'ppUl'I' \'uol~i dir!' {'!te 
~ia~'1 ~car~iIH di !tll(lIl(' t' 1'(,I"I'g,ri~I~' 1ll0d~,
la7.lo])l, Ili:' <,III' <llll'SI(' H\'\II"PIIi llntrl'ITlo 
dl'\I., armonie Ilill IlImhicl';II(' od 01l1'III'I.1 ri 
la plumb"H l'a i"i.\(, ,1.,1 l'ollll'appIIlIIO, Vi 
!tilJlll/J <I <, lIc llIU;il'!t(' dassi .. llt' Ih'Ha stllola 
leJI'~ca c fran"I's(' (,I .. , noi ilnli rm i ahbiamo 
tI'OI'I'O biz7.al'l'nIlIl'11I l' o bmlllitc O riIJlldii.t.·. 
1"'I'e II~ nlln shadata le giUllic(tIllIllO It'.~sulc 
COli ahu.~o di s(·il·lIza nUllwri.'a e tJllindi Iwr 
i IIOi>lri nrccciti Il"Oppo aslntsl'.I., Illlali eSil~ 
minaI(' sulla parliziOlw olTro])o IlU' Ulconlro 
le pio semplil·j {' schil'lIl' comhi llnzioni aro 
mOllicll(', Il' piti nattlfl.l li altcruati\'c di nwzzi 
sl rOIlH'lllali _ la più !.ponhlll.'a succ,'ssiollc 
di lllodulaziolli: l' ,il'I'\('rsa, lali illtrc mu
sicllc non h'dcsdw clu' noi rl'puliamobuolle 
IlI'l'd,è rimpilll.alt' il casac('io lii solll'lic:l uti 
jlt'l'iod.,ui llu.'lodi(,j. a ('!ti le osservi lla ,'icino 
o II' ascolti ('(In udilo illtl'lIigClltl'_ appaiono 
ddlalt' dalla pill l'i,licola pri'll'sa .. l1a sllpi'rio-
l'il a SCI'nli/ìca C COIl liti altuso di armonif' 
che si cn,dono IlI'rerl'ine ma in falli nOIl 

sono che lllalatlll'ulc complicate, 
Assolulam('lllc pCllsialllo 1I011 al'poI'ci iu 

fallo col dire elle i: g'ralldissimo 1\,,,,'01'(' Ilo
Iliiuallt.1' ndla Ill"f.'~ior parte di coloro cile 
Ira Hoi si .. 11.allo giudici d('1 IIlI'rito rlella 
musica cosi della itnlinn:l c dell'altra deno
minala olln'lllonlana, c danno sell'!.:l appello 
la l'alma nlla /uillla " S('IlII'Il7.inllO di har~ 
hal'a la se(:OIl(:I . flJl1 dnti unkalllelltc sulla 
catti\'a ragiotle ciii' la italiana si regge da se 
sellZ" bisogno dc' jlulltclli d(,1 contrappunto 
(comc dicouo), menlre l'alita non SI fa. nl! 
può farsi 1)('1111 che delle l'iiI aS(l'Ilse sfog
hiate dovizie di qu('sta scil'lIz.a. A tempo 
uPI)orlulio produrremo in (I"es,a Ga,,::.t'lhl 
le pl'Ove di <tuanlo ora so o affcrmiamo, e 
COli esempii tI'atti llrlUe oper!' più :tPI)!audite 
di Clucll. di iUayer; di Wclwr, lli ìUozal't_ tl i 
Ueelhovcn. moslr('l'cmoche nelle piu sublimi 
i5l'il-azioni di qu('sli sommi mllslcanli vl'ra
m"nte filosofi _ si fa prova <li ma~f!"iorl' scm
plil'iti.t c l'hiarezza 1ll'lIe combin:lzi oni anno
nichel di formI' stnllllcnt .. li piu mtlura.!i c 
pure, l'iw non in alcun(' pal'hzioni famosis
sinle della scuola cosi della melodicil per 
eccd).'ILZa. 

'fra i l'')lllpositori Illusi l'ali l:outcmpOI·an,.i 

TI [lr~llo <!PII'usoriulone nnlliin ~l1n GIl::fflll .. ",
rAlltoloril1 elrI.,ic" "wJ;tIIle lo di '\I1" , lIr(' H Aut;"l
p,\te. l'e ~pmeSlrc e pel lrimrslrr hl p rOi'oni ... lII'. I;" f
fraut,niolle jJObln(r ,1('lIa ~nlll (;"::f//II lot'r J' Inlerllo d~ll~ 
l\lollnrd"n r 1"'1' l" p~ll'nJ 11110 ft couHlI1 p Slnhilitll8,1 nln,ue 
lire ... _ L<t S ll('dllioll~ MI Ilrul ,11 l1H1sil'n 11<'111' l'Ilio 
mensilmenle I-' rr,'lIrn III IlOr'o ~I di\rr.l <'orrl~JI"lIIlrl).i 
dello Sludi ... Ilkor,li, IIrl 1111)110 in,llrnlO 111'1 ~IAnlf ... t<l, 
- l,e ~ssorla!ioni si rÌ<'rlOilo in ~lilAllo l'res,,,, t l'nido 
dell~ r.ln:~ /II' iII C8'<11 Ricoflli. fout,~,I~ ,1e'RIi 0111<'
noni i\.o li~O; nll' ~trro Jl(('~~ i Ilrilld\MIi IIf\(Olinllll 
di musica e prl'SSll 1(11 I 'nlri 1)(J~lall. 1.<' rllNt, i grujr 
pi, ec, ,'onflulto l'sscrl' mAndnti frare'li Ili jJllrl", 

l'he al di là di: monli al,.(ll"flnn 1,.,l\a fama 
di si' hl hanno \'(11'(' in It alia di appart' .... 
1H'l"t· all :1 ~cuolil citi' IWl" tIIl CtTIlI'(' iw,:oHl:C:
pibile ,"olsi far ct'f'c ere: lìJllllala Illlil'.llllll'llt !' 
~ul prf'llominio l\.'lIa asll"mc:ria sl'l'ulili/'lI; an
IlO"crasi il sig. Ettore Bertioz, immar:innso 
illnoyalol"I', il (\ual(, ,'. s('!!nrtlo a ,Ii t,) ,'OllU' !'l'O 

in sonllllO grar 1\ dl'l Inull) IllllU'lllalo hill·hll
rismo. P"~ ('/l'dlo di Hlcnlli al"ticoli crilici 
più .,dlerzo~i cllè dotti, l'iII 1I11l1lriSli(·i dll-' 
1IIIparziali'IJttl,hlic~.ti iiI qUllklu'gilWnalc I)a ~ 
l'iglllO l'~I .. allt'Cl nll,' 1,11ICltbl'M.iùni della ni
tira mllsicilll'_ imli (Iai IInslri fll~li I(·!ll'ril .. ii 
l'ip .. ndotli 1'01111' llH'l'a clll"iosilit, i, ill\'nl~a 
tra uoi ropinion(' l,Il(' l"uIIIIIl'e d, ,1 lIf'IIVC

/1/110 Cdli'li l' di,ile Sinjimlt' (imlfl.f/ic:he ~ia 
ulla spel'il' di VitiW' dci 1111011' gusll) c,I abltia 
cWJcati COli 5acnlt'ga impl'OlllilUclil1i' i l'iii 
Itrutti dl'lIlollii dci v,lIulaliSlllo ddl'arll'. POl>

siamo assicurarlo ch(·. COIlH' la IIla~~inr p:u·tt' 
di: giudizii prolTl'riti i1Jlol'1lo a (1'10·11' illlhtl'l~ 
maeslro furono lll'liali colla l'a s~iollt, di un 
ripro\'t'volc spirilodi pori ilo. CO"'I l,' o/);/liolli 
che pull1llarollo da Ijue'g-iudizii su coutu 
<Ielle SIIC teoriche e (\plll' ~IIt' ~'I'I)lil''' lioni 
praticl.(' fUI"IlilO (,l'rall' (' làlst,. Ai>SU IIIH IIlt'lIh~ 
IlOII i, "ero che il siZllul' [UOI'I' H(,l'lioz sia 
n!o, al cospello dt'Ut'" hllOIli' dottl'im' tlIu~i
cali. Ili lulli i harhari~llli d,: quali lo ~i \ olle 
imputare; asso!utalll{'ll!!' Hon l' \ l'ro ('!t",t;:li 
riponiia ogni elTcuo Ildlt, l>ltl' composizioni 
nell'alluso degli nrtifil.ii sll"Ontenl~lli (' delle 
slravaganze at·molliclll'. 11 signor Eu()t't, H"r~ 
lioz è illllo,aloro' l' il1llO,<atOl'" 'lIldal'issimo, 
lo ripetiamo, c a suo Il'mpo l\lr('llIo di ossl'r
va t'c iII ciII' cosa e .. li \'el'lllll{'IlI,' lo sia f' fiuo 
a che punlo mt·!"ili ~ IOll!· O hiasimo 1" '1" lesue 
inIlO\:tziUlli ; Il<'t;:!tiamo l't'!"ù 'Ipc .. lallll'lllt~ 
che qucsLe caJall<) tutle I~OH illcsoraltilc f'el"ll~ 
cia su tlllmlto costituiscI.' il VI'l'O fonJalllclllo 
ddla 5Cleuz~. Piu di qualunque nostra ar~ 
gom,'nlaziollt, \<alga a confel'llta di 'Iltallio 
ora asseriamo il produl't'I, Iradolti alcuni suoi 
bellissimi al·liroi. lt'Ol"clico-<:'!'il ici illloruo alla 
slrOIllt'lltaziolle. l!I'i (1'lali t'i stessll eolle 
sue Ulclll'sime pal"oll' /(ll'a IllRllifl'slo fino a 
.~ual puuto e cou che sapit'ull' l'l'ikrio di e!t.. .... 
zlone sappia rispcllan~ I llIi1!liol,j canOtli dd
rarl('_ Ilt' solll rispl'llarli. lIIa cd allco ill
tertlretarli (:011 lim' n~IIlI,' e lil)erla di g-iu
dizlo. 

VII composiIOf(' il Iluale rinu1J"l.ianJo spon
laneo anchl' l'f'r sllll hl'l· \' i illlj'nalli CI. l>pa-
7.ial'e coi "oli ddla I:mtasia ll('1 IlIslo cam llo 
della crcaziolle. si pi('g-a UlOt!t'Sto a <!edicilru 
i suoi preziosi mOllll'uti alla disquisizione 
tl'oriea .! alta t't'llaziollc dellt, ,'c).:" .. le lCl:ui
rhe ,lell'al'!I'. ì' lali' l'!>1'lIIpio di autore e di 
ris\)etlO alr ilr!!' ~h'~sa I·llf· Iloi vone'mUlO 
Vl'{ er(' 111,.'11 di l'n'flllente l'a ll'ili l'reslo illli-
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lato d .. i 110siri valcuti maestri, La Gar."elfa 
musicalI:' accoglierà sémp,'e COli v('ra CQm

l'iaCl'lIl.:1 o;,'lIi qualulHlu{' scrittura 1l{'lIa quale 
I fruui di 11/1<1 l'ratica pitl o mello luminosa 

<J s;"/Io afft'rfi alla \'OloHla di apprender!' e al 

Ila spi(>~alo tuUa la inspiral.ioDe ciI(' puti 
infnud(·r!t· il genio, e lulla la perfl'ziOIlf' 
ciII' JlUù l'i/-n'(>I'c dalrart<,; che (lu('sto no-
511'0 11I·lIa Itwmoria dc' poslt'ri !H' sal'il il 
5('('01 <.l'o)"(); (o clte coksfal'le nobilissima 
(ll'a mostra di volgere alla sua decadellZ.a. 

Q~ 
1"°1""° ,i, "O""o SO"" ,Im,o, e 00"-li 
IonI/e a qllello a"lIe altre arti g-ia fiurite r. 
e s(,~1dute il eOllft'l'ma il fallo già St"gUllo ~ .. 
nel/a piUma e 1lt'lIa poetica, SI nobilmentc 
('sposto da Dallte. e 11('l1a musica verifica. O biso,?lIo di discussione che dclJhe animare 

... /,i \ ('rallll'lIte ::uw il pl'ogn'sso musicalI" e 
lo d('s;dl'ra gio"alo. UOli da nlOte ciallce o 
da doniuali adulazioni. ma dal sCIIno e I 
",II, 1"'".1"", l',,i,i, d,' piti "lol'O,i, l, 

COli Ilil 10,",·\·(· esame di f.'ltti. aiutatu dalla 
/'oIlIIIHraziOIIt' storica dl'[le artisticllC> "icell
de. lIoi (,j ar~ollwlltiamo di prOrill'l! (tucsto 
assulilo. l' di cOllviucenJl' qUt·- lIIolti il Cjllali 
per a vn'lIl ura paresse~tr" hoechevolt.(' sI rano. 

E rt·!' 11(111 diparlirei dal paragolw tlf.lla 
piuura. jl qllale nc St'llllml calz(l1'e otlillla_ 

to)i SOlt'l1 l1t'Il1Cllte fillo a' Iloslri di; cioc 
d,I' (Iual,' d{; "OUlposilol'i maestri si crf'(!ea 
II'/Jf'n' i/ rrwll'" Ila do, uto cedl' re il grido 
a (Ju/'/lo 1'111' gli t' \ellulo apl'l't')So: e rUllo. 
t! I altro di eosloru dall"u[llIno 1/(110 :lbLialll 
H'dulo csst're C(I{'('Ùtto di lIido. COll'sto al
IITuar di prilllHzia S{'lIza alcuna COIIII' I/ziol/ 
di llartili, e col \'010 dell'il/tera lla7.iol/t!, 
riv{' 11 ('gl i 3111'0 cile il pii! fl,lice prO;?l'l'SSO 
di tm' al'le V(,I'SO la perlèziOIl(,? Per non 
l,i usciI' lun:;o t' lùstidioso a'lellori io rilllOIl. 
t<'rù solo a qual':JJlt'I!I1Jli l'assali, Le opere 
tli Paer t' di IUait'!' l'rima a/lil','olil'ollo, po. 
scia nSCUI'lU·OIlO. e da ultimo l'stillsero le 
01)(01'(' di Cimal"osa t' di P"isiello: Ile lmdo 
;.'1I<ll'i cht' la Camil/a. L -I!?tI(>.fe. l' la Giflel'l~t 
ce~sc'r() il campo a' IJ(l('{'(wali. t' aJrAdelil/G. 
"('I1I'rali miuael'iara di voll'l' dOlllillal/' lutta 
la musica dt'l SIIO seculo. e la~ciala alquaillo 
indidl'O a se avvililo l'a,'esi. rluando suae 
un fOl"llIid.!hil .. colosso ,·he arroH'sciò quasi 
lutti' lf' allticllt· m.lssillic. ed apel'se lJuova 
pomp;1 melodien. IlIsiuC:'liCl'a. nCI'('anll'. in. 
c"nl;lIril"f'. Egli rit'mpl dci suo 1I01lU! e d"Utl 
Sllf' 0pt're il mondo lutto. Rossi"i ha te
liuto li M'ggio dI'Ila musica dci 1I0sll'0 se. 
culo per lì lì corso di pl't'~so a ,enC allUi, 

, 

(G/i fllfù.·uli del si!JllorBe,.Jio~ sidttranno 
flr" p"ussillli Jo;;It). 

DELLA ~IUSIC" 

J)HtlM!f."T.C .... ITA.L.,t,ATIl 

nel Meeolo X.X (i). 

IU Cldt' al proposi lo llO~tI'O , IWI' a"en' cn
tt'st'arll' M'guilo il IIlt'd csilllO ordine di Il''_ 
sciml'1l10 c Ilrogr('sso . v"f!giamo ('olt)e il 
dl:col'S () scco o, rispcllo alla mu~ica dnllll
malinl. sia da compurarsi al s"colo di Giotto. 
Cerio ;:.-alt merilo s'ehhe quel primo m;w-
siro. e colMO dII" piit d"pl'rbso seguirono 
la Iìlla manina, la qual!· shro~l;alasi Ihdla 
"('ccllia sl, .. dll'zza ,. "offa .. " jllt> dc' Gl't'ci . . ~ ~~ . 
pllhH'l. ItllJl>lra\'a pun' COllll' qut'll arie l'o
leva eSSt'rc luigliol'llia t' ,n ,'ialu alla pn
li'zioll(" La gloria che s'('hIJl'ro coslm·o al 
loro tl'lIIpO. la Ilrl·moria. e i mOllllmenti 
dl(' ancora /lt' dunlllo. e la si oria dle li 

La sloria dI,ile urli ci mo~lra pr('sso lutt(' 
1(, naziOJli quasi un llIedl."sililO onlille di 
,'icf'nd(, qUUlllo al lul"O uascel'f'. fioril't>. de
t'adere " riSlll'g-f'l'e; ma la critica che ba 
cOlltrasH'p-lIalo (/Ul'sle epocll!' Ilon Il,, p~ 
tuto t'sl'I'{'it,u'{' (('gllaulf'ute il suo oRicio St' 
uon iII Il'lUpi di c!eeadell1:a. tll'rcgnacdn
quawJo aICIIII':trle t- in fiore, i popoli. ah .. 
l)agli"li dall"otlimo. poco si CUntl! dd nti
{."'inl'l'. sclli/ùno il buono, c disprezzano iu
di/li.'l'cltlc·lIlelllc i[ 1IU'11 buono. nOli pCI'il 
llIaravigli:l clIC la musica dr"mn11lIica, III 
quale Iloi pOl'tiamo opilliollt' ,acre a' 110-
stri dI 1 0Ct~ù il SOmlllO grado per esst'l'si 
spogliata di molli allusi, e nondll11cllo aver 
posti iII OpCl'1I tulli i mezzi slromclliali. c 
t:Q1l tanla discrezione e mal'avi g- lioso el:' 

c(,!t'hm c st·r!." ndhl vent'r"zione d," po
poli. StillO 1111 onw~~io altribuilo a (Juegli 
al'leli,'; rispt"llo al ll'IUPO il1 cui ,·isst·m. e 
1/011 altrilHl'ltli ali" ill'le qU<lle t- per St'. l' 

quul(' jll /)/'Ol'/'lISO di tflllpO si mostrù pl'r 
le 0l){'r!' d,·"li l't'ct·III·I)!i Iliuol'i dtl' sl"'ui-

l''' , ~. 
Tono 'Ippn'sso. Pt'r la (Iual COsa. rivolto Il 
P:lI':lgOlIl' alla Illusi ca drnllllllatica di,I Il''S
s"'o SC('lIlo. iII <ill(,' mOlldti, nl('schilli di 
s('nlilllellto e privi tli s~wzi o melodico, l'g-li 
mi pal' di l'i (,OIlOSCCT(' Il r.1T g-iolles('o 1II'lla 
sila esilil1'l delle lornH'; in quclla pow~rht 
di al'll1OIIica modulazione e monoloniu di 
semplid Cadt'llzC io v('~go r andamcnto 
uniformt· l' ta"licnlc <.1('111' pieghe e la poca 
va,'idà IIt,lIe n;ovellzl~ .!('Ilc figure, E sop"a 
tullo chi lIon ravvisa il poco rili('vo degli 
oggetti dipiuli da· GiOHl'sclli. e il difello 
di gl';u l:l1.iolle delle tinte in {/udla penuria 
('sil·t'l1Ia di lIIezzi SlrOIlH'lIta i. c 1/1 quel 
niullo ardimento di telliare effetti Duo\'i 
COli peregriue modulazioni , e con arditi 
rovesci di armonie? Quanto poi aJrespres_ 
sione dr"llIlllatica ,)('lIa musica del passato 
sl'eolo) cerio e lla fu poca, e in gran parte 
làlsa; e Ilt' cOIn'ince andle ciIi non c intcn. 
d('lIle dciI" arte r essere slata a quei dI la 
musica speeiale professiol1e di podti artisti. 

Ile alll'o Iltat'~II'O può l'alliare Ull regI/o si 
luugo Il si IUlllilloso. Tre sono [e maniere 'I 
d,c 1J1'1I" SUH musica i pI'"Lici (lisLinquoll o. 
La ]ll'inHl al'lU;lIILO semplice liel/e tlci /~l' 

fello fallon,' uso, non abbia avutu l1ell'o. 
pilliol/(" dc' popoli dle due o Ire idoli IIl'i 
,wincipali l1I:1es tt'i, e lullo il l't'slo ,'ada 
cO llfu so lht la turba dc' IlINlioeri. Talc, 
Crt·(no. flo"l'lIc esserè della piuunl a'l('mpi 
di Leoll(' X. quando per la vil'lit di 1UI
d1('lall~clo lluolI:lI'roli c HalTaello da Ur
hino, 'a \"eva la uatura moslrato nell'ullo 
qu;ltlto di piu arduo e tCrribile possa ten
lare il diselPW, e nel!' altro quanto la 
eSI'I'('SSiOIlC, la "crilà. e la grazia dei co
lori, E il fatto di Andrea del Sarto ce ne 
t:1 ciliari; il quale. "ellUto ad operare in 
ltoma. quando ancor fl'csca em l'amlllira
ziolw dt'lIe opere del Sanzio. do,'cue 1100 
S('llza iliO Ila ,'crgoglla lomarsene a Fircnze, 
an'lldol'i Irolato I"uto biasimo quanto Ile 
1II('rill'l'('J:,he uno dc' nostri Illodérni pittori 
pO~lo al pluagoll dc"li antichi. Or quanto 
alla nosll'a musica &ammatica egli ci par 
da c()lldannare il dolersi che contilluo si 
là della pelllll'ia di buoni compositori. lad
uove iloi cI'cd ia1ll0 anzi ce ne sia llovi7,ia. 
SiUlilw('llle prl'''iudizio d' alcuni de' nostri 
l' i~pettahili ,'ecclli è che illlllmem di tanli 
~!J'onH'lIli nt'lIe ol'd'est(' illli'Odotti noccia 
tllla !,edella rappn>sentazione del dramllla 
in musica, e "an pur lodando, e vantando 
ranlica selllplicit,ì di Cimal'osa e Pa('siello. 
En'ore :lIII'l'sl di molli. è il credere che 
come sono appo Iloi in\"{~cchiate le musi
che di cento. di cinquanta, di l'enti anni 
[.1. siuo a non pOli're essere l'il! ascoltate, 
cosi dchhano del pari iUl'ecduare appresso 
i postcl'i tultt' le passate a Iloi piu pros
sime. c It, ottime pl·esenti. 

Pt'I'tanlo egli ci par di potere alTermal'e 
clle la musica drammalica a' nostri g iorni 

e adOl'l1ulIl('nt o di pocllissimi amatori; lad_ 
dove iII Jlrocesso dI lell1po J"uooiam veduta 
thrsi quasi di diritto comunc, ed aboium 
vedut.o le nosh'e ci n:. tulte dividersi in due 
f;'1',l1llli classi, l'lilla di professori , l'altra di 
IIltellig('nli et! ol'ecclll'alZli, i quali luLti 11011 
s('Jlza di"irto, e per 3vventura saviamenlc 
spcsso, t{iudicano c danno sentenze intorno 
a COse di musica, 11 qual f3lto 11011 sa rebbe 

l1('r cerIo stalo serhato ali' eta noslra, se I, 
a mUsica di lempi a Iloi piit rcmoti 

aH'sse avuto oli imo senso di drammatica 
esprcs~iolle. essendo <tUt'sto, pl.'l" nostro 
aHiso. il p"incipal lIlezzo onde la musica 
si è I"(':>a ulliyersale. 

l'lta troppe cose si vOI·rehbono esamina re 
e l'isohere a degtlam('ute tmltar queslo so"
getto: al che farc spazio maggiore si r"icilieSe 
(li quello che pUi' Il' i: concesso. Ci slaremo 
pcr ora contenti ali" accennare. tanlo per 
f.'H· 1110"0 alle alli'ui oS5t'rvaziou i. che gt'ato 
ci sarel~)(' di \ edel' pubblicate da citi la sente 
dim'l'eutemeute da noi. 

(I) Ci ~ caro .. Ii !l<)[Cr (IJr (lui posto ~I primo Àrli. 
colo tlcI ~ig. C, ~lclJini. Trannc alcune poche p.'Irzia!i 
op /niOlli In (Osso arlirolo m.1l1irCStJ:\IC. e nclle quali nOli 
CO Ul'I'lIlialllll pfellalllClltr, ne t)nre la\'oro deltato con 5,1. 
\·Ie ' ·l'dute e a ~umciellza conforme ai principii Ili erilica 
che Ile Iliacque allottare. I.'E. 

Ora il lleg,lI"e alla nostra musica dram-

Il mOllica UH progresso da UII secolo II) qua 
sarebhe Ull I!cgm- l'e,'idellte. CIle questo 

di Gel/t· .. :I[; e de' l)J'elleeessol'i maestri. ed 
a qUt'sla :l/lparlell"OIIO il Tancl'edi , r]la
lialla in .\ geri. c t, alll'e prime opere che 
scrisse. La ~ccollda lulla sua propria nou 
ha dl'lla prima cile 1/11 ce rio lusso melodico 
Sli·Olllcllt.J!e. e r illCillllcsilllO dei crescendo. 
del resto Il':lH'OITe maggiorll1t'ule ill vezzi 
e adorualll{'llli slali posl'ia l'ipro,'ali qualldo 
1111 cauto \ eral1ll!UII! Illelodlco, decramato, 
e naluralc comi llciù a dOli/iI/are e reggere 
la Illusica drall1matica. Di qUf"sla seconda 
mauiera SOIlO la CfI::.::.a Latini, e le suc
cessi,'e opel'c rossi"iane sino alla S emi,.". 
mide. La terza maniera. che t: quella dt:1 
Gl/glie/IllO Tel/. i, di un gel1{'l'e grave quasi 
alemanno, Illa!!islralc, e solt'llIIe. nleglio ac, 
ce!to g-ellt'rnlmt'lIll' ai dOI ti profl'ssori che alla 
11l01lituJine, Di <Juebte 11'~' maniere la se
ronda fu clH' C"I'sse Bossini arhitro ddla 
musiea; (' se \ i fu altro l1laestro cile di quei 
cb ardi)se sC l'irere lllcun" O/)cl'a. nOIl si 
impromctle\'a 01111'0 flauso c le quello g-li 
aVl'sse proclJccialo I il1lituzione di (Lué![a 
f()ssilliana maniera, Tal che ci è faCile il 
dedurre che c~s(,lldo quella (come poscia 
si è spcriuwntato) \izialn JWI' ahuso di so\'-
vc,'chj adornamenti. c 1)('1' difetto di Ilatuml 
canto drammatico. alTol andosi a quella imi-
tazione la turha cll'!!li imitalori clre SOIlO all-
che piit l,·ascorrc\'oli no' \ izii del capostuol~ 
chc nclle \'irti!, Sal'I'H11ll0 leggcl'Jllf'llte \-(,Ilull 
alla COI'l"117.iolle delr al'le prima di a'-I'me 
!occato r eccellt'nza, )la un r(' ,~i o hel~cfico 
Hl mezzo al s~)praslaille 1)f>l' lglro dcII. arie 
mormorò quaSI 111 se"rcLo non so qua" me
lodici acccnti d'a/llof.,,: e illcolltanenlc UII 
pirata. da jjel'a fOl'luua lanciato in sul lido, 
pietosa meni e natTÙ le amorose sue pene. 
i\t'pianseroicuori cllf> anUllil'3li rudirono, e 
solo forsl' da qut'l punl o la musica incominciò 
ad eSSI'I·(' un dramllla, t> un dramllla fu lIlU. 
sica. ° non mai abhast anza da tulta r Eu
ropa compianlo Jjcllini! Jo ,la le ordisco 
(e sia Ct)1I pace di tuni ) il miglior tempo 
di quesL' arte precJarn, 
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. 'la per lasciar(' o!!.ni p~l'si~'.tll~or~~~~I~ 
,. freddauwnlc iII sulla atsamlll~ '. e a .1 j.. Ù 

• . Il Il' . il tOl'l"ente rOSSllllano SI len . 
pahO e 1111, tratto duO-
"Ii imitatori soprnstellero un . fallo 
r,. I 'ndo ascoltarono; poscm. 

O IJlO~I. e ace '",.",'"" ma-' " I ~s('ro con I u , ... amlllo SI rtlJro( u" '" 

il 

II 

' " ,,' c non sCllza s~., lIil·rc. la IlIU IlarI\' o "~lC. r > ~ ,_ 

" l" Iler 10lma ..... ',I 1lL'I'''to di OI""'lIIa I a. . 
c la ,-. I ~ I musica dramm"l1ca 
mC)'ct· I opcra 01'0, a I ',l ' CI, .. dIa 

' ',. allc IC 0""1 I. .... si lllantlellC III lorl' °l~' ecce! 
' oltre p1"O~'e( Irc Hl -

non possal, l'Ili f . lc i I~czzi sl rumenlali 
II'I1M Ile anllo ec,. . , lI'uso 

' I 'l' l ",', "o~unll. c lattone <:tue ) I)OSSI H I I ,"''' . 1_ '0 
' l ccrescltlto. IO auus che (I! un Iralto so o a 'I 'd' I 

o altresl c n ICO c ca,Ii·~h.llt ... l ,o 1II0SII'~11 di,I dnllllllla tolle 
l'ipeltzlOlli dl'll~ p:no ~ (uelle chc sono 
di Ill('zzo. l' SI'I hule so o I. cale e calz,tno 
intlisllt'lI sa!J ili Al l"itlnl~ 11lI~lslh.lla' scena; lo 

'. c lIuocere a co 01 ( I 
3I17.'C l , ..,. .. I Ili non pure a( 
1lI0Slralio I r~c,tat""O'~I~I~ili secolldochi! i! 
"ss('l'e "scullall lIla a~~I. . . l' 
o." l ' l'anoIJ)!'zZI(1 r imporlal1~,a lor?: o 1Il0~ Ida !"CII l'I'e im
COIlCl'l'lo ",~pO~11 III moti .. ' '1 

l, , e .. nOli meno \ellSlIl1I e nOllelll(' aZtOIl, .... 
i[ lilUo di qUI' Il,) cI,\I:~ esser pOI.essl' vero, ~ 
ciò conciliato lIli",hdmente coli elTctl~ mu, 
sical(,. E, l'oSI() ancora ,cJ.e in aHenlre s~ 

I JOte~se 11'0\111'(' qualdw tllf:C'g'1I0S0 dillodo ~I.' 
, O' • l' a Jr-! !"CII ere l'Hl 1I'II1ar nllO\'l (' ('111, (" Il s'I' d· Il 

H'm "i"a, e \'ideli le U11l1 sCf"na I que o 
cile' s'ia la filiale {!t·lla !:t-ol'fIIa. o qtu'lIl de~la torlnl'~1 m·lla !ll'nll';ce. o ,I" u,!I.i m,a dellai1u:w. 
o l uella mf'l"avi~liosa di {;/IIlrelta e o!J/eo 
r!e,'r(l('(..'aj? 01: chi lIt'glll'l"à t;~I C co t ~st.a l'te 
Hon .~i a u~gi ili li01'e tl':lIlOI? E cl~ SI :1'
'ollll'nle)'à 11i llli~lio .. ada 111 apprl'sso. Celto 
~ sorle di tulle le urli sll rà pur qu~][a della 
musica: I('i pure Vedl'mllO v?lg-cr~ I~ de;:a
dellza. e questa eccell('nza 111 C~I e sa Ita 

I d ' " I,·" l .. 'Iual!! non e conccsso Ilt' 11I10S ,'a, o '" " d 
di a",..i\tlTllere. l' il confenna q~~esto lo e: 
vole"pel;siero che /Ilol,li a gara SI .dal~Jlo di 
oecuparsi a sCI'i,'('rc dt ,cose lI1uslCah~ es
sendosi mai s{,ll1pre sperm\cuta!o ~he la sto· 
l'ia delle al'li cominCIa col comll~clare .della 
loro dl'cademr.a, Noi pCI'Ù consoitamofici ~he 
quest'al'te OI'a ,', al colmo del SIiO . IO~II'~. 
e c('ssi r ill"iuslo lanl('nt~ cI~e og!!~ "I sl,a 
penuria <li buo"i c~mposltoJ'/. e ~I 0re,l~ 
eccell('lIli, Sf" 11011 CI hastuno qll~lIe de I~ 
l'ilo ]jelliui. le SI'SS:l,III:,1 del cop/O~o DOlll
:tetti . If' molte e ~rans~ lInc del se"ero ~('r: 
catlante. le lallic c It'g,z~~d!'e de g;az!o~1 
fi'att'lli Hicci. qUl'lle dt,Il'\IllI, del .I acUl~. 
del PCI'~ialli, dI,I C\)ppola .. e dt,l V.acca); 
P(,l'c!tc 1I01l ci riyo,lgiu.lIlf) a ~lu!:lIe ~I. Ma~
zucalo, di lIal",l1l/ll. di V('r~l. dI ~peltll1Za~ 
di Com]'i, Ji CalI/palla, e .I, .moltl. e 11I0ltl 
alLt'j (I\? CI' l'lO ('gl i ru agcvole .. VI l'e,n l,e l\alTacl
lo. il dal' hia simo di n\t'scl.HI! ~1~pll~lO~'C ad 
Andrea d('1 Sal'lo: ma <iut'1 gtu~IZtO fu r~pr~. 
"ato fUI allora Ila~li il1tenllentl. e yoscla fu 
contlanllalo dalla' ~toria. RicoJlosclamo ,!llc: 
glio rt'l'0ca in ('ui sial~w,e. Il('! ~hu I~ccla d~ 
mediocrita l('lllialllo Il gtU(Lrz: to di «.u~HI 
che 't'rranno dopo 1I0i. C . .JIellulI. 

(I) Si ,,'dr~ rbll ((NI pen~. di qUl"'!.U ultimi maestri 
il si~nor F ili._, nen~ lenii Sila I~tttra che quan'l/lr1a 
produrremo colle opporlune 1/O~lItt .. . 
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sto aese più chi' nltrol'i' è ~a."I1~.f(C(l (]~'Ill,~ 
ne,f a/to CQnlu iII ("Ili, a gnu!J:/O de l'm 

"
,',' VI/o/si It'I/elV! /ll/'ade si eminentemf'l/te 

sa, . d'l'l 
alla G /(wo,-ì,.e /a f;t'ultlt'::rl e CO.C fimi ~( 

elf!l'flI-e ~Ii spiriti, (I/l,mulo l}f~~' abuso o I~'
sensalezzfI. /(l //011 ,ti w/open qlla/p f//ezwO 
di ammollimel/IO o di /iil'olo pa.fsfllempo., 
f~l Ilresenle prima '('II,'ra e II' .~/lsJf'g/lellll 

1 

;'/101"110 alla IIIl1si('(/ iII Ger",arll?:fOllo d~ 
Ville al/rt, pt'fl/Ifl di /1/1 dl)~/O CI'IIU'? mll.f/
m/I-' tedeJ'('o i/ ,t(::. Il. ,,.. ..tG\·J::~. il tl~l(' 
le destiua"" alla Ga:t'I.I:lt:t ~ltlslcalc ~ L l (I,. 

,.,:!(i, giornale 1'NI(lI.'O ('?'" '~lOlt(l .~al'~e...:a e 
I dolln'/la. e ricco di al'lu'oh degll/ ril eS.f(!re 

r~i)l'Odolli (mc/w Ira 1I0i). 

Yenne .. ipcluto pitl \'01,1('. e pcr così din' 
ammesso come una \'('nltl queslo mo,Uo 
~ro,'erhiale: In Itali~ la~ mu~ica è ~a 111-
t('("prett' tlclramOl'('; 111 l'.I'allc~a .'a ,SI (,Ol~ 
sidera e01ll1! lIIl solJa1.zo di soc,'eta ; I/l Gel
mania la si "OIl('I'a COlI1l' u .. ~a s~u"nza .asll'aU.a 
e sel·ia, Forse sal'f·hhe J!1I1 g,.u!rtLo, tl vt'1II~ 
fOr/uolalldo il pel/sil'l'o 1Il~'d~slll1o III qw'sh 
lel'mini: r ilaltallo ha l' .lsllIItO ~It'1 cau to, 
il francese l'nlllOI" l'rolll'lO dt",'lrtuoso; al 
Icd('sco solo I.' diltO Il 1'('1"0 senilluenlo ~Idla 
musica. E iII fallo. al so l,o 1('(II'sco s. al~-
13rtil.'nc forse il diritto dI il~SUlller? " li· 

1010 di Illusic.mh' IWl'Occlt.:' t· I1Id.uhlHa cosa 
ch'egli ailla I"arlc Illl1si co[(' per l arIe stcs~~ 
e per la sua SllprC'JlHI (,SS~I,,1.~. c non gta 
ome un l'ol"ore 1I11'ZZO di tl'1'tlare e luslll

c " , . ' '0 "are le sile paSslQlIl o CO I1l(' ~no s r~lll('.n 
di l'icdll'u,a c di cnnsid(·raw)Ile. L al'tl~ta 

I '
·"'10 si dedica c si consena tuu.o 111-a CII " ".. 

tem :lUa sua vocaziolle .. E~II sCl'lvy musica 
I PI'l' sè o IW[ suo IIIll1no amico sCllza 

;l~l~tO curarsi della puhl~licita dd suo lA: 
1'01"0, e 1"<11"0 è clIC lo sp lll ga la h.l'anta di 
formarsi lilla celebrilil , o clw ~appla punto 

"le si rada déesi haUere a gmguere a tal q". l'' mela e con qua I me~"l o~tcnere u.na mag-
,iore o minor quanlltà <.11 sulT~af;'1. , 
g Il suolo della GNmallla è dlllSO 111 p~. 
rer;chii diversi Siati. 1ll0n,a,·cltie. elettorati, 
ducali. città lillcl"I'. Il ml1Slcante I~desco c.lte 
noi pigliamo a dipi'~gél'e q~al I~po., alnta 

CI' aV\'entm'a una piccola clUà ti u.n oscura 
~ro\'incia: 01" cOllie l~o,tr~l)be eglt pensar 
a formal'si una cdl'hl"lla !Il un. hlO~o ove 
nOli csiste un pllbhlill'o? E II~Olldl t.lII.eno SUE· 
loniamo cl" ei sia I otalo ( all i )11.101](" o o 
~proni la n('ce~~i,,~ d,i pOl'l'e a fl'l,IIt~) '~ s~e 
comil,ioni 1l1l1Slcalt. 111 tal caso CI s, li 3~le
rir~ nella capilall' d,,1 SIlO ducato o PI'IIl
cipato elll' sia, S~ 1I0ll ~he qU('sto ~apo-: 
hlO"o il ~iil popolnlo ~a .una quanltla. eh 
oui~lIi artisti c cOlllpos,lol'~ , ~ I.roppe dlffi
cullà gli fÙllllo ard,t() r 0lll'II'SI Il. pa~s? ~l· 
Il'a,'crso la folla. TuLLavollU, a furIa {!I j~llca 
é di perseveranza, ci giugne a pI'OC1~C?IIJI:SI un 
lO' di rinomallzll. Lt· sue COllll}osl.1.IOlll I/lU

!icali sono acco[le con quale le fll\or~ .. Ill:l 
lontano quarallta miglia. ileI. duc?to "ICIIIO 
il suo 1l01lH' non t'lIolo ad alllnla Vl\a, Com,t: 
lIIa; polrehh' t'gli tlunrlue prr;G,~cndel': a (~I
H'nlar pOllolare ~el!<i "!~N'a el"lnnilla e 1!1 

ual modo l'itlsCII'\'I? CIO non basta a dl-
qaoi.marlo: ma intanto chl' eOtllhal~e 'pcr 
~'incere le· inccssanti difijco~tà ciI(' ~h s~ at-: 
Il'a''e rsano, il buon 1101110 tIlveccllla , lI~dl 
muore: lo si sf'p\lt>lIisc(' e I~ sua cel~hnta 
scende con lui Ile la tomha. ~ Jl~co dl\·e .. ~a 
d uesta or indiCilla la SlOl'I8 ,Ii pan'cc!lIc 
c:n~naj~ di aspiranti alla p:!ol'ia n,lUsicl.t'e 
che la uermaura vcJe appanr(' e dlspaflil'e 
ad UII trallo. E s(' questo ~ v('ro, COllie, lo 
i! in fatto, 'lual I nt'nlvi~lia ,c1)~ la lI~aggiOl: 
parte de' miei compul,nolll rUI~IlZ1ll0 d,I 
prim o 11'allo a fornUlI'sl Ulla cal'l'u'ra colla 

'.,', E' ""e,'olc' Iluillll; cOIl1IWt'ndt'r(' ciII' musi..... DI'" l' ' I 
, 0 1l"'a110 s .... (',dil·l'c ulla 1'''0 l'SSIOIlt' IltHl . allep,., ~ l'I 

si voglia 'plln·lle \al::11 a( asslt'um,l' orI? t1m~ 
esislenza e [i ponga !H,I (:It.~o ,IL, d~'d t~'a"sl 
poi, sgombl'i di cU."c. t' ni'~III~tltlllt.d oz:(): ~ 
codesla art!' UlUSIl':t!(' cht' tallll.) Il al~t !l.1 I 
li conforta. l' IIUlrl' la IMO :J1I11lI1t di purt· 
emozioni. M'nza pUlito I,t'~'i~an' ,la loro \u-
nila con ciù' cl.(' IIdl"t's('I'';IZIO Il! t'S~;1 arll' 
vi Ila lli piu hriIlUIIII'. . ., 

S'in"<1 Il t!l'n·h[t(' ]lPW il I 1:11:'11 tI(·o~u I Il qual,: 
dl'duc6se Il al tldlo liu ql~1 du' I, It,,!t'selll 
s'accontenti,,!) di II/Iii 11I~ISI\:(1 tIOJ',lll ... ~I(': .ili 
conlrario; ,1II,[ale n \'ogll\'dl l'accollI III ple~ 
col croccllio iII 111H1 Illod"sla (',II11t'ra 1I('lIl.' 
lun"l,e sC!"e d'illl"I'II()I' nlTI'l c a IWl's(la?enl 
dcl~oslro errore. E('~tl qua .I)(·r ~'Sl'lIIp\O II~I 
padre co' suoi lr(' /if!li; d~I·dl ,CSiil S\l(II1,all? d 
violi1lo l"alll"O li"nl' la \'/01:1, ti patlt'c' ti "w-
10nc!'II~: la lIIusica dll' ,oi ora Ilseo!lal(,.l'se
guila con tallia l'n'eisio ll(' e 5('1111111('1110. l' 

uielllelll('lIo cI.(' \III 'Iua~·t~lto C('1lI110~IO da 
qlleU' omicciolo dl(' Il "!('IIIO sIa, lnlll'lt(lo 
la mism'a dl·1 It 'mpo. h tlt,~so ti lIlae~lro 
di scuola del 11I'0blillO \illa:;-~io. (' \~Ii. do
nel" conf,'ssa ... ' d,e dalla SWI I;OIUPOSI:I()III' 
traspira IIna squisila iu,,'lIi~cm.11 tI.'I! Ilrll'. 
Tomo a dinelo . PI'('S lnl~ 1111 on·cdlto. al· 
tento a codesh' ac('ad"uullcC{' bor~!te~l. (' 

o' ''t'le 'I lI1ellO ,Ii l,ro'U!'II" IItia dolci' non p" . , I Il' , 
COllllllozionl'. (' llll caro SCUOIIIII('lItOU,t' alli· 

, ""Ilar('rt't(! a f(JIl0S""I't~ [a IIlUS1t~a h'ma, I, ,. , l" I I ' 
<!csca t' polrclt· !{l udH'ar,' (il f~";l llit n, l' Sta 
il "('nio Istinti\o t[ i (pll'~la IJ:!I.Hl!lf'. l' VI p~r
su:dcrcle d,(, il ledt,~co sUOllu lol'e nOli IUlI'n 
mai a carpire il \' ~slt'~ uI'P~;IlIS0 o 1(' \OSIt.'c 
esclamazio1li lllllll1ll'allv(', SHl/;OIl un pas,~o 
LI'illante1 sia con UII Irallo dt, hra\'~1'H ; Ili 
lui lullO C sillceril à (' ~uona led,· ti al'llsl~: 
e per cOllseguenza noll/[Ili l'II de\-alezz,1 di 

alllll\o. , . I 'l' 
Ma fale di trasporla.re <jueslt lima. Il I 

musicanti al cosl'l'llo di 1111 \/'1'0 Jlubbhco. 
ilei IlWZ1.0 del solellnc appamlo dI. una sala 
d'accademia e \e li ,'e(!t:ele IIIUt~1t fI(,llul
I ' la loro in"ellua linud{'zza It l~01'~'a IId 
n~;""ior impagr.io (.Iel 1Il()lIdu. ~ Il Iml'.lre 
di ~l~n DOlere. c~"nspoudl'r(' a[l aSp('lla~,I\'a 
I l, 'Iori It lara 1)(,fO 111,'11 d.c \( I ~')o( e" I tll I . , l' " 

... ' Ben si faranllO (OsSI 111S1'guare g I alll-~nObl. ì' I . 
lizii coi quali s'oll"ng?~ol ~ I apI: 3USI

I
" ' 

, ' d· u," Ilfolla ddln l'llza. SI stUt )('-IIlOSSI .. 'I I ' 
d',"lclltical"e Il llatUI',1 l' 01'0 Illg('-I"anno a . ' .. 

el' sllpplil'e a queslo l'ollt~ artluzwl .. : 
~~:Yi1Xe del! al't~'. dt, lIe quali liu allora al'-

, ""~'.,'o udito far I)<lrola, ,A ~1':1Il pf'ua l'ella " .. -, " l' , 
laranno fon:a a sè SI('SM p.CI". Uh )H In' 111 
{unIche modo alla lIIallti~ di ,IlgUI\lll'; l' 111'-
,!errà quil1di che (1(1(',11., 1'0('1 IIll.d,'s tn.I~', [c' 

uali san calltat'C I[ /wd ° CflIIZOIl\' 1.),'Z~O
~ale con lilla ('SPI'i'ss i,~n é, ()lli't' ()rrl~l, dm' 
toccaI/le, Illal sapt'JI II,IO, Ilt~,l:I.I'I' le, agI h . \'0,
lale e i pii! voli!"1'1 IIlhol'llllt'l1lt Ila1tal~l, 
Posti a un si mile cil11('lIlo st'llZ~ (luhlull 
falliranno. e di Cf'rto C!:U':lIlIlO, t,ulL a[~I'o d~~' 
tlilclto i loro inf"~pCl'tl lClltali\ I a clll ahl.lI,l 
liu fiale uditi i ma('stri COlisulllalt "~t"K~l n' 
~olla 1ll3l!f!ior perf('ziolte qlll'lle IIlt,d t'~llllt' 
musicali difficolta. . . 

)Ialgrado IWl\I, lal~ta inli".IO,l'Ita. t;O~II ' ~la 
·c'e di cautantl SI nlt'~JlertJ III appai ('lIl.a 

SP( IpU"'" a 1I0n dubllame, arlisli 111'1' {'c{'\'I-sono ", , . " 
I , ' e /Il·lla ifl""lIua 101'0 allilua SI uull C (.I11.a. r 'II I ' 
un fuoco san'" le mi c \'0 te Plll~ pUr(~ I~ 
, lo ddla fiamllla fu"acf' e Jlllasllt'a 
lecom I 'l' Il , che SI Spt·~so "i abhal" lag- l\) III' e "os 1'1 ' 

I 

" I 

pompuse accadl'lIli.·; non tla altl"o, ciII' ,~a ~ .. 
llU eccesso di Illoth'stia l' da 1111 IU,I)o ~'I-
slwtlo UIIHIllO \ClltlC alll·r.da la prllndl\~ ~' 
101'0 ualura. E d'altl'omh' qUI'sto dlt' "l' ,'I " 
offersi non è ellC il piu brutto Ialo dl~1 '!lla- :b-, À 

~==~ -- o~i?:i<~ 
-~~re~ 
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C. 

F.II~ .. *la per pialloforte li!Iopra il Mi_ 
JIUeUoe la SerenfiCa del DOli 610_ 
'ttUlli. Oliera .a!f di Tlul.ber ... 

lUi/ano, presso Lucca. 

. Thldbcrg fl'a i compositori piullisti della 
gJ O~n~.la a n~i r.arc sia q~{'l/o chc più degli 
[l!lr~ SI, s ludu dI mel/er III pratica quanto 
81 l'JChtl' dc pf'I' procacciarsi i caldi' suffru"j 
dci puh!)l!co. i! f.1\-~re dci dih'llallli, (! la sIi. 
ma tl('g ll IUlclllgcnlr. In faui nella llIu .... " ior 
parte dciiI' $U(-' compos izioni ammirar ~ÒUl
JlJ:Ullclltl' ùcyollsi. la lCllustà c la chiarezza 
d,c lic IlielodlC. sIa C!H~ gli apparlen"uuo 
sIa ell'..·gli (come piu S\lCSSO la) le ~bhi~ 
scelte dal/c opere dc' ce ehl'i mal's lri ; non 
cliC .1:1, spon ~atl~a ('il ah!le d isposizio;lc di 
luth I Il'all1 di esecuzIOne da cui deriva 
c h e co.1l n alur.llezza e senza sforzo in mezzo 
a~le p lU c(.mplicate difficolla di manf'lT io 
SI. POSSIlI! far senlirc distinte le fra s i nfc1o
dldl(~. 

II JJJrilllCIIQ e 1;1 ScreUalo df'l J)o G' 
• '. ~ 111Q-

vamll, S~1I0 I t(' n11 da ThalberlT ora s ,'olt" 
c vanul\ con maestria aucor I~la "'"i ol'(' d~ 
qu e l elI(' ado/)cr!) nell'altra bel1~ ~b F. ' 
I . (O a s ua fln-
a,flfl p, 14 ) ,"/wa il dueHo L ' . I I . - ,HlCI 

f m'em (I lIlallO - e I aria di Don Ou . 
1/, / //.. avIO. 

Hl OVU ~vo.l'O. su Incomparabile opera di 
M o zarl pl'l!~clpra da U/I brevc Olldflllie fII ap.. 

~/oso, u CUI tlCI! dietro un cantaMle di a f:' 
!cUyosa .lIlClodi.a intersecata fra ll ggl'a d('\'~ li 
l~sl~~.e .lIl p assI .della. mallO d es tra. Uno 
s~hc, zoso Illtn:cclar, di mani quasi a " ui sa 
1,',1 cll dcnza lll~a l~ag~lIa sesia interron~)e il 
caulo, che qUIIH I \'I~n ripl'odotto Pl'r IO
clic, bllltu,tc C.OIllC I~runa , p o i unito lidi al. 
~Ulll Icg~~adrl \)as.s l a n o te ripe rcosse. cd 
Itl fill~, S tJ'l!l g(>I~( OSI il li~mpo. con impetuoso 
colordo SI c~lJ ude .Ia n ohile intl'Oduzionc, 
c1,le pren'dc Il m o l/w ddla serella ta _ 1)e" 
Vlel/I alla.fil/eslro. mio hel If'SOra._ 

Ques to ullegreuo a G e 8 in mi col bril
lank • s ila accompaSllamellto semprc s/uc
{',aiO C,' p osto tallto benel che al primo sen
lido traspOl:la ed è di un risultato altj"(, t_ I 
tanto semplice, che gmndioso. l:illcan lo s i 
f.'l a"c~ l.' 11I:1g'glOre all.orchè iu un pO{'Q più 
!ell/o f Isl esso 1C'lIIa SI a.zgira e pl'ocede fra 
Il st'llu!!c,1l1e alternarsi Ji scalc cromaticllc 
alle (J!lali succedono d e lle o""" / [ , . / .1 ..... c le il pe
rlOl O Ua llllO una n.otevolc jlomposi lù. 
, VII altro {'(lII/a!llle tulla (olccu.ll. abbd

IIta cd aC,conrpagnato da arp~"'<r i .fOllo VO('c 

pJ"l'para r! JJtnUcI.t o, uve fa tlfciellza .. d iì 
~mto di,I composilore S0l10 in siU:1Ua " uisa 
I.m, Il)/'0 colJ""llti, thc fan quasi sUPf;o rl'~ 
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noIE l'rGGUCIlIOIi MlSIC1U 
DEI. L 'I. n, S'UUILlilIElITO ;>;,4,ZlO;\'ALE PRIVILEG, 

DI GIO\·A..''XI RICORDI. 

"RQ;~$ ~"YD>E$ 
CAK.l.CTiIUSTJQUES 

Ilonr "101011 

An:c .u:C03IPAG'\'ElIEST DE pu.so 

c. ID); 13illlIIJl! 
Op. :>7. - FI'. 5. 

l'O'''' le .1·'''''.0 
"" 

Iii" Q ii!:Eiil O iiP ii:!Ni' 
Op. 43. - Fr. 2. 2:;. cJ~( Ilu~1 1l1Otn'o 11011 possa esser stato al. 

Inl~I~'lIl1 ~realo cile nella ma"iera c colle 
p :u llcola nta da Tlr3lbl'rO' illlrna"in','" T . / o t:l' .. , .. a 
perOrazIO n e. c le consiste in ,·èloc' [ 
as' ,l' /. I scae 

GRAND DUO BRILLANT 
Celluellft e (Iscclldenti da cui il t ema 

f'1IU'rge sempre chi l'l"O e possenle e su~ 
~clljbarn~lIte calcola~a pel s lllluitallc~ effe llo 
(e d~ hrulura e dcII accento dell'esecutore 
e r I tutt e le graduazioni di s u o ni d(>I/) i a~ 
Il Olo rle. C. 

""OTIZU; VA.lUE. 
- P"rigi, ~elln Fr(ltI c~ mur' I .l, 

g('s! (Iliinto stgu~; ,ca ~ "e 16 torrente Icg-
o L'editore "i musica cilato d . r' . 

come ill/llUIalo di D' er 'cllndcsli~:~" I Il Irlbunali s!e· 
.$111001 di n osSiui, non ha guari ilei S\::~i~rr~!fe~f::a\~~ 

.==~~= 

"0"" '·'''''0 et l'iolo" 
SUA LES DIAMASS DE LA. COUBO;\':'\E 

, .. 
@. WoUf t't ;O" l!3é~iot 

Op. ;)J, - Fr. 6. 

GH.\N DUTTO COXCEIITA~TE 
IH!#' P'""o-J-'orle e 110UIIO 

CO;llPOSTO Il! 

41. f!lil~!lIJj'J ib 
FI'. 8. il 

Le J'e{fllenti Opere di "·OLF~'. 
Op. liO. ~.~,~:Cllde. p OUI' le Piano 

~e(~ICé~ à)H,r S. 'rU,\LBt!nG. 
- 1I\I'3 150l1S, - Chaque Fr. 8 

" 52. J~~,'e .. uJliljjjelUe.lt pour le 
t iIl llO SUI' les })ialllans ti 
la (;ourol/lle . : 2 ~(\ 

.. 53. B Ol.E lL o, id em.. .. :J ~ 

.. 5i). I. 'lo, vv 
)-: .. " .. 'all'nt.le. pOllI' le 

l 13110 s u,' le Ih"'schiU. N / o J ~ . 
• . el _ - C h aque . .. .., 

., 61. De .. " 1.~,·erUI!I~.ne'lt. 

., 

p OUI' le PJ1IIlO SUI' fl idml"d 
('f.I!ll/' de Lioff, ~' , I H o _ 

.~IJaqu c . . . . . • -" " 7i 
!!io.n'elli ... de. "ordII dilli 
Bili,.. Si~ G a lops hrillalls 
l'ourAte JlHlIIO '. .. J 25 

COIIIIJ\DO D'ALTAJIUIIA 
Dr""" .. a Il'''''0 III G S. l' • I et' lero 

S.AFFO 
'rrn5elllR Il'''e .. In ' .. e 1 .... 11 

.tI,.. CM.II.I"' .. 3'10 

lIIl~ I C .l. Or.I. M.u 

~. lP{)<J:WjjO 
Serlua ller le \'ix! di V~ S<>... " . . ,. '''', , ... m.r" t n. ~ U45iO. 
&no pubbUcoll dit'trd pf·-i ~ frll Il'' 

~;~:I;r,~~a eot~p{et,a ,tl",io' per 01:::: e;'::"N~:~~ 
l' , ~ p.:r ti Irl II/romenI;. 

po.u· rlololl 
A\F.r: .I.CCO" I'U: '\'r.!!If.'O;T Dr. l'USO 

GRAND CONCERTO 
"tu.r l"olu,. 

A\'I!C .I.CCo~rrAGXEME"'·T VE l'IA'\'O 
, .. 

~n@Q)~'!I'IB9WlPm 
O". 10, - FI'. J ~. 

A PUBOLlC.IRSf fil' fJREPE.~ 

A&ID1Y4ìl 
PEIl PI .... .1\· O .. FORTE 

CO'\'TIlSv.\"rr. 8 /'EZZI URII.L.l.STI 
SOI' 11.\ MOTI\' , F,HOlUTt VI 

.no.llinl, nOftl~e"i Bell'''' 
JY~eue,.bef"·, .4tln". ~f' .-tu6e,..' 

COll ~O'TO Il\ 

~. tli\hl4'r 
Op .• 0. 

I 
~ 

I 

il 

I 

N.6. DODIENICA 
G Febbrajo 1842. 

Si pubblica o~lli ,tomenlcll, - Nel fOno dcII' anno si 
dIIOrHI BI ! ignorl Assocl.n ti dodid pelli di ~1\a .mu5ica 
dlsslca InlICa e modtrna, destinlli a W!1Lporro \1/1 ' 'o
hmH' iII ~a d! ccnloch.qu~nl1\ pafline circa, il quale in 
app~ito elq:8nle fronte!lllltio IIgl/ralo si intitolerà A.,· 
.. o~oo'. (;L_'MIIa ... ~l c.o~R. 

mSCUSSIOi'ìl ~1USIC,\L1. 

~ond. lettera del~MllJnor 'FÉT1S, in .. 
.orno.l1eIll1.tol.reMenCe delle _~T. 
MIJ!jIC4.L1 IN ITA.LIA. .(1). 

~ a riuscita .Ie lla nuo\'a maniera 
~..è.~diBeliini trasc inI) sulla medesi· 
~01V?1Ua s ua strada lulli i composi tori 

Iramm31iti l Ilcl modo stesso che 
~""'U '.:.,..... i s uccessi di Uoss;lliaveano resi 
su()i illlitlltori lulli i musici italiani del suo 
t cmpo:, se non che si noti (jucsla diffc rell';iI; 
gli imitalor~dcll'autorc dcII Otello ~ llclla S e
miramùle Il!)11 feccro ch e indeholu'c lo, ma· 
nie ra rossiniana l I,.ddove quelli di ll(:Uini 
cSRgeral'ono III SUlI innal,;ando pro!!:ressiva. 
meute il diflp(lson d egli accenti declama
t ot' ii , risll'ing-f'ndo ognor pio il cil'(:olo dclle 
fornH' mdoaiche., e ril}etendo fino alla sa· 
zit·tà le m(·desime successioni armoniche e 
le dc"c modula,;io l1i , ('er ultimo raddop
piando, triplicando, <tUllltuplicando il l'O-

m o re della stromelltal.iOne (G ). 

( I) rtdi il , .. ·. ! I , di vuula Ga::ut(l N,"icalt , 
((, ) rr-~ pare non meritata IlOCu$I. che il ~iIJ;, .'élis ril-olg~ 

ai conlpo$llori italiloni l'~nllli dopo Beltim , per ciò al. 
m~no clle riglludl II sol'crchio alumenlo del diapillon 
degli acttuli declaMlllQrii, II pm ripro\'e1'oIe r:sempio~i 
q~t.a gcllUe ~I!IO di not.llkme melodica ~ osser,atu, a 
ptr('r nostro, 1J(~lI a Siraniera; e liopo ~Iu est" Opera, il 
IIlWcshl'lQ Ilc! lIiui rilruse il l,lede dnl call1,'o senliero 
alli qllale crasi 110510, ~ nella So ... ,ambllia e nella /l'orma 
richiami) .d ollore le forme rn~lodkh~ pill sponlilnec e 
_l'i, più misurate, maschie, eleg.1llli e~ un IcmlIOI'.OITeU~ 
che llUi desidetlT potessero a modello i severi cuslodi 
(\(1 IlurisslmQ mUSIcale italiano, Che se l)(Ii, dQpo di lui 
tallwi matstri Iralinrono, di 1\\10,'0 8PI1Igli.,ndasi f~lJo 
sfrenato genere 11~I~rnatorio, fu ciò dQl'lltu , anziché III 
mll esrrnplQ di B~Uinl, ~II~ ralsa tendenza di qualche 
IlOl'\:I mrloorallllnatico imlJrudclltcmellte );iUalosi al ge
nere tr~sico e!lag~rB Io , tr1l!ICin~lu,-1 dalla ,'oga drlle si· 
tllulo"i ,'iolcntr, e dei llIlIIli ~ellici a slrane SIIrprcse, 
venuta ,li Frllllda tOi drammi di lIu~O'le di Dumas .. 
È poi d' UOIIO Ilflgiugnere che il fanahsmo durato 'IMI
che tCOll1O /I tlalln l)(lr UnA utustre canlantc Mlila a 
gl'illl fama nena I.arle di Slrflllfer(l, da Ici \'eramente 
~hllJ..'1II in (IUaulo l' i h III essa di billsimel"olc, contri· 
lmi in buolL dato a mettero ,II !'noda lo slile declamato
rio esagcrlllO, MII Il tO!lla di questa c.lUi\'a infiuenza 
nOli \'uolsi atlribuire che ller la menoma I)/Irlc al mae
stro Sidli"no, 

P er qU11i1O ri/l:utrda dò cbe il sig. Félis ehiama il sue
«ssh'o rislringlmenlO delle rurme mrlodlche, danero 
non saPlliamo l'~derlo, Ilmeno nclle OlJcte pii! note"oli 
cht si Itrissero dopo Bellini. OsereulIlIO and alrcrmare 
l'he ,le' compositori p<l!Iteriurl IIl'aulor dclla i fonna. e 
sliecialmcnte In MctCltlallt~, che lanti spoarlili produsse 
In qllt51i ultimi teml;'i , ~ palese Il tendenza I darelm_ 
IlÌl'n.'I fo.rse so" ferelua a! CoIIntl, a 8\'olgere le rue:lodi· 
fhe fra~i ((II! un "'re lar/l:O qlllsi all 'O!;tcntazione. Ne 
$Ircbbe ruil~ rlcorrt'rO Igli l'Scmpli , ma dò ne seml,ra 
su!'Crlluo. Tutte le OtJere di Donizetti , quelle dci due 
llieti, il Templariu di i\itolai, td Iltu dtUe plrllzionl 
che ebbero mA;:v;inr l'QgI dOlilO Bellini, peccano di lut
t' IlIri dlfeul che non SieDO a rislrel1eu.a nell~ forme 
melodiche f.!.:.~ 

O Pui) essere in piccola parle più giusto l'altro lamento 

li 
che muore Il sigllor F~tJs eonlro la IIInsiea dr3mmnlica 

" it.llillDI nel pr!lpOSito dell' i$tromentuioDe, ~ nQII che 
.. ~ ancl,le llUi ne pare ch'cgli cs.-1geri IIrMldemenle il male, 

< II nmpro,'ero può "elisi ,'emr fallo per ettl"!ione a qnal. 
- ~ .. : elle mlestro, mi dire fhe in geller~le Il 1e",len7.11 dci 
~ comllO!;lIor! Italiani attullli sia \I soV\'crchio ~bnso dci 

~~O 
~~~ = 
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DI MILANO 
TAl mu,i(/ue1Iff'r (fe, /nflt.rilJllI ,'i~CI, acnllltlill, ", 
o plI"r (11'/11/ ,j;r~ . " /lrl,mle', e..rpr'·m' lo" f~' le' f#'" 
• ';11111. pe;nl tou' Itl lablc(ul:r, rmd 1m .. le. ob~et., 
• , pu II/el la n/lll/re e",Un ,ì re. ,(I~lIn 'e' i",il<l"OOIl, 

ti JIflf'I. nin,i ju'q./'<llI eoeur ,I. l'h l/mltle ,fe,"n
rimtlli' propru ti /'imou1!oir . • 

J, J. Rousssolu. 

B elli ni avc\-a brillato per la fusione di 
certe form e della mu sica fl'all cesl' con que lle 
pio pro prie ddlo stile ilaliallo(II). i\INcadan
te. h .... an musicanle, uomo dollo f' l'illessi\'o, 
eccitalo dal huon esito di qu('sta lraslor
lIla,;ione. cOlllprCSt' come n on rimanessI' pio 
apcrta altra via di innovaziolle tranne la 
mistione dello 5til(' tedesco colle cO lldizioni 
dl·1 dramma mu sica lc iLaliano, e so Ilo l'im· 
pero di qUf'sla idt'3 !;crissl' i !fol'l1t(lIl11i a 
Pangi, primo suo saggio di simil geu('re, 
i Origallii. il Bravo , il Ci/tl'flmell lu , le Dlle 
illuslri rivali , e fmalmcnte la {//1sfale (I). 

Come s uolc accadere di ogui lIo\'ità e),c 
scmbri giovala da (Iunlehc fUIIOl'l', 1\tcrca
dant.c ll'aseill:! al prcsellte die lro di sè la 
folla deg li imilulol'l. L'uuirorllliti, della ma
niera musicalto, gi un se ormai a tal segno, 
c ile durallte la mia n'cenle dimOra in Ita
lia, parevllmi s('ml're d'udire la medcsima 
opel'a, la med('sima aria, il medcsimo duel
to, il finale medesimo. Ogni composiziollc 
sembra lavorata colla m e df's ima pasta , e 
non v' è mai nulla cbe colpisca lo spiri to 

fr.g(Jl'i slromwtali ne sembri ~~QICnll errlta e inglusl~. I 
lalgl I IIrol' di Ilnlnlo olfl'rmiamo l' tl!5Crv~re che la 
ma~ior parle delle !ìarliziolli li 'lOStri dì Ilin I JI1Ill ndil~ 
in Itllia lIon hanno blinda mililllff, Q t.h/lle difellllno 
rorse di robusta 5lrolnentuion~ anrlcbè VCttaTe di rado 
doppiali, triplkal i, 'luadnlllUcl lI clfeUi d'UTtht5lra, Ne 
perllleita il 5i81101' Fl! lis di l)(Irllli SOU'occhio la Sonnam· 
b"lo, la RMlrfc~ Tenda, r EIi'ir u' amore, la Lueia 
di IAlmmtrmoor, l Purltonl , le Opem IiCmiserie dci 
due llicei, ('Ce. 

{II ) Dalrallcnlo t'!(tme dello sl ile delle Opere di Bel
lini si rlle'A rorse ch'cjlli stu,liò con molto amore le 
11IIrtilioni di Gluc", massime Ioer II \lanlo rignarda l'espres
sione tragica e l' ICfflllllllone Vft§SlulI~t.a nei recitatil'i; 
ma IleT lluel che Il llclla semllhdli\ c frf'1l(;hcllft dci c~nti 
Il l,in age"ole lICor~erll In lu l'lItrlQVO de' grlndi modelli 
ilallanl, Jnmclli, i'nisiello, CimnrO!l<l, Zinllftrclli, o nOli 
già dc ' Cnllll)(lsitnri rrft n~c8!. In JIMte IlCr,; Il,mnto affero 
mD il slR, Féti~ ,mi) ft"er lCmlllallla ,Ii, ero o,'e si noli 
che In .111 cerio IIU~1 rl'n seLlldnro n S!lluico e in alculli 
s .. ihrllpi melodici t(,lIlll'nti al fare 11~lam,Uu l'gli litrnc 
nlcun 1111' ,Mln mnnll'ra d! Gn'lry; ma ~Iueslu si (15. 

sern nelle sole Ilrime OIJ~re di 1l ~lIird, e di lu! nel 
lot~le Ilnn puil dlNJi ller Ilulla ehe Ihhl~ brillalo per la 
fuliotle di etrte rQrlll ~ dtllii WII,ic(1 rf(lIieu~. ecc, 

il ) O\'e si ccttllui lo studio che il Yl erc~d~ntl!l puil 
I,'cr fallO d~' grmilli 1lIQ1lelli tedeschi Ilrr 1j1l1lnta ri!(unrda 
le piu lIIJuisite comhllru!nn! armnnlche e II rn.111l1ior l'a- l', 
rietA degli effelli e del colorito strOUleulftle, nui 1I0n $I' 
premmo ii) l'Ire altro l'gl i siasl lcenslilo al1. scuola le, 
d~a, nttle ulllrne opere ,II lui COlllllOllc, Fol'H pcnbè 
nOli dotalO di ricchissimi fantasia e di passione, il )'Jer
udante laseia. trQlll10 I(orgere lo sfono dena I\lCnte ol'e 
dO"~bbe sgorgare la l'fUll dcll'I~!lirllioJJe, t IrOIJpo I~" 
I~ addilllO$trl l' iDd\l~lrl~ ch' l'i pone Id CCOllomizure 
i pochi jltnsicri mclodlcl in gui$l di !;nli bastare a lun
ghe e Qui e q\l~ stcn~te eomposilioul, )la !Il in qne· 
~I~ puil notarsi po,m. di Idee. nuoYe e piccanti, noo 
Il peri) a diu, • parer I)ostro , ~he esse ml nchino di 
impl'Oflta it~liana , Adunqut, forIC In alcune case di mera 
forma il Mercad.nte rÌl'tll'r~ di ncr molto meditato i 
eallOiarorl teoJeschl (~ di dil ne pare sii Il lodanti aSMi ) 
ma nella IIOlotanll !nlima , nell' indole cioè Ilelle modI!
ladoni delle '/lIall proprilomel/le ~ non d' allM 5i cO!lli
tuisl:e il unlO, OSIl Ìll la parte villlle di ,,«III musicl, l'gli lui 
Osol/omia mI tullO Itlhanl, ne IlUV dirsi a buona rlgione 
che abbia uplraln all~ mistiane dclln slile tl'lle!l('() colle 
cOllllizlonl det IIOStro melodrlnuoa, Se 1I0n clio, questo 
~ alJomento IrnlljXl serio e comllllcllto perclul possa noi· 
geNi' dehitamente In lIoa l!emplice DOta, 

= 

11 pr~uo MII' a5soci,uinn~, llililia alln GnHtlln ~ ~I· 
l'Alll% /ia dnllicii 'l'''./rn/e lo ,Ii AnsI. Hre ~4 anlid· 
,"'le. l'e seHl~slrc e Ilei trhn~str~ In l,rollOnion~, 1.';lf· 
francazione IIOslnlr delln 5011\ G,u;elllll"'r l' Inlcruo d~lIll 
MOllftrtbift e IlCr l' rstrro Onn" conlll1i é ti lnhl1lM ~d ~nrlUe 
Ilro 4. - Lft Slledllione ,I~I lleul ,Il mllsll'n l'Iene f"II(. 
mcnsihncuto l' rrRIU'ft ,Il porto 1\1 dilrrst wrrl ~IM)llllrnll 
dello Sludio IlirllnH, 111'1 modo il\,IIt'~IQ nr l ?tlalllftstn. 
- Le nsSOt:inlinnl $1 rio-rlOIlt) In l\:lilano l,rr!!SO ITnIdo 
della GII:J t l/lI in ti"" l/ironl/. rOlltrM a drll ll Oll1r. 
noni N,Q t 7'lù; ~lI'r~ trro prrs~n IIJrin('ljlIIlI nr!;Olianli 
di Tnns!u e presso 11 11 UnIrillOSla li . I.t Irtt~~, i grnp. 
pi , ce. \'QrrarulO essere mandaI! rrlnchi di l)(Irto. 

con qualche s(,lllhiann di c rcatione e tli 
specialità. n c lle eflimere mu sic h e di c hc a,1 
ogni Lratto si empiscono Ic o rcccl lie d egli 'I 
spettatori: il fraj.:'OI'c d ella slrOlllental.ionc 
è recato all'eccesso, e la banda miliLal'e, sia 
pur qual si vuole il soggcllo del dramma, 
Don abbando llll quasi mai il palco scenico. 
Questa innO\'azionc di l\ ossi ni hen collo
cata nclla D Oti/W dt'l L (lgo. dil' l'nta s pesso 
molto ridicola a cagione dell"abiligliaulcnto 
col quale compaioll o i SUOllatOI1: io nOli 
}lo te\'o ristar dall'idCl'c 01 "I·del'e 1Ic1la Pe
sia/e de' Romani i quali suonavano il c1a
rinello e I"officleide ( I ... )! Dirò in uu ' altra 

(l.) Amlllctll1lmo IlCnl~shno elle l' llIl1'Od\11101i0 della 
bandi militare ,ull,alw lICC ulco ~ ia d1l USlr5i con ~rande 
riserbo e StIlo nello sr~ne d'npparMo che si Avolgono ~ 
cielo aperto e 81 CO~IM'1I0 dci 11(1)(110, fOllie I dire IlIlll'e 
lrionfali o fun ebri, Ineoronululll , rt'll te Ilnllblldu), ceri· 
mouie !!oOlenlli ec. AmrncllÌIIlllo dl.'l Iliri che sii Il pil1 
delle lolte assurdo 1' lntrodurJe o ilei e Sl.le o nel Icm
pii, od allche ne' Kftbi n~tll, fome Ilrllic/' forse qunlt he 
COmjl()Si lOr~ IlOCO liIasofn; mi lolere /)(11 trol'lr ridlcolQ 
IJerthl! 11011 ronfQrllle Ina HroslmiRUlIlIll l' abbigill . 
mento de' suonnlorl della barllii Irl' ebtill d. grcel ~ da 
rom.lli e armali di clarino e di onicJcid" ~ r~re la sot
ligli~ua I 1111 JllIlltO che tllCe da limlll delll Riustl cri
tka. Procedeu o con (IUfStl S(TUlllllou eilgtll71 J..ucbbr 
beli IUCO a dnmlndare ~ non è del Illir i ridicolo che I 
personaggi dcII' Idone, sUpllOSta la Ii\'rlll • 1101111 o ad 
Alen~ , cintino in versl rlllilli IIali.nl. 1I1\cer di rar 
canl'r!'SlJ;lone In IIUno e in Artl'O l tI'. ~la " sig . • ·~ tls, 
stuuic.110 furse Iro(lpa dal Ilfllrlto di ccnsurare I IMe
Siri italiani d' oRl; ldi ~I e 1~!!dltQ lIC~1111I1~ 1 loro dalillO 
quelli ossenuione burl('S('l, la lilla ~ In rJI!IJ /)(11, nl'e 
IlOtesse I\CIC roJr"lamrnlo, ~arebbe m rholgcrc alili tutto 
Il mal'Stro dc' maestri , a lI o=.~in!, Il 111l~lt nOli 1)('lIa 
sola Donrta del I./lgo, come dlCfl Il sig. Hll~, iutrQ_ 
d\lsse lA bauda militare, ma e(1 auelll' In allra Ollerl 
di sogge1to un InuUII plu 8utltO , Il cl/n S~m;rtlm(d8, Ol'r 
liti Assirli col fallOIlO e col IlImhuro ,11 muza dOY rcb
lIero fMe, sccolldo l' illuSIre JlTOrr~~orr d! IIrlllcllcs, 
la piu comica I1gura l Epllure urssuno !ll/:J,il mni dinc· 
cusare di strano e goffo l' uso tlrl1~ hntlda In (jucU'Oprra, 
lM'rchè dR chi ha buoli S("IIS(I si A~ dlc sMchhe ~OIlW· 
d,ia prCICS~ li yoler IIrollnrc Imcnl d' rffrUo drllc ~rtl 
teatrali a civ solo che può Slare ilei plu augusU COli' 
fini dcII' Imitazione dci ' ero. 

L·ossero'M.ionr <lei sigllor Fétis flolr\'~ molln "hi G 
huon driuo rh'o!Knsl, non ftlla !IIMISlhUltA drll'u8(> iII 
~ellere della b~lId. IIIl1Unre uelle Oliere moderne Iln· 
1i,10C, ma si III mndo Iliil o mrno sa, lo r brlle nppro_ 
prialo col 111",le ella 51 adotM'ra, A nostru CTI'tIcre, 
ole fosse giuslizi~ il tfuSurnc iII mAuimn fi;enrrlle al, 
cuni mnestrl i1~Ii,'nl MI telnllO nostrn, 1~l'thf non I l IC
conlenll1na delln SIIII orchcslU per dar' I"ore ad alcuni 
passi d' istralllcntniont , ma, a raddnpplo d 'e;r~IIO, U!;lIlQ 
senirsi IlI(he drll~ 1"lIda, Il rritll'Q medHima "'!l'blte 
I fare ~i migliori comlJOSilori frlnCl'S1 ~ tl'll~jj('hl , le CIII 
Ilhì arrlamale tllrUlklJl1 io raro non sI ~Jl:uiscano col 
doppio pd mel/o di 110IIrii d' orrhMlrI di qutll~ che si 
USI/no ne' ldll YUli tentri d' IIaILa, E in III elso che COil 
si dOl'rcbbe dire dt' cosi rhiaml ll /o"tllil'(ll, e dei Con etTI, 
Mon,lru che in Genuanil e. l'ar!p li riJl('IO'III.d Ollili 
poro con grande sao:Idistnlonl' dc' plU Ienrl,loUi Illusi. 
C'lI! r Tornilmo a dirf: Il rrltir~ nOli dc"e Ottupal1li dci 
numero ma~lIinre " mlnOl'f' de'sllOll~tori, ma btnsi dd 
nuAAior o minor llllirerf,dct IM/l:qiorr n miooruiletlo ~ 
cognilione di elrclto col qUAle l' or~bHtrm, ~ia pnre o 
d"PPi(l , o tr;pla, o quadri/pia, ~ adopi'rata. E a n· 
gione d'esellJpio, d' una IWlrl1zion~ mlle NrUla si po. 
Irà dirf fhe ~ hl1l simevole jlI'r NfMl!lll ,1\ fr~gtlre 8lro- O 
menl!rl~ t'o! abuso ,II I!/Irli d'nrrhl'1ilrn ~ lIrhe se IIUegte ~ 
nOli oItl1'pllMllno tutt' ~I piil la '/lIu.nl!nn; ml' lIlrr po-
trebile ('$5I'1'e Inglnsto tlMe I" st,.,~, rundnllnl 1\11 un' al· 
trl partizlqlle fh~ sin Slcsm tllil ,lll llrlr:n e "rllio r0<;8'a r1(0 
JM'r qualll'Ol'cnlo liMI! ,l' orcht~ln I - \'orrrmmo CQII"~' • 
lidaro quanto ori alfermlamo cogli l"I~mllii relatlyi I «ulli 

o~. 



s~~ ~~~Q;;"" o,~~~=:~~~~~~~===~~===~o~.I!l!Ilil~ 
!~. t'Una <Iuali furoDo pe·j canlallti k· fUIlf'- ~ I d' I ~ non c U' I IlWZ:W a mo la Illcdiocrilà sor- n alla I I t I n' , , " .:\._ lill' const'g"Ut'lIzc di (lut'sto inccssa ute frn- r l' cl ' . .. pa ma . ca ra e Il. acclars~ a lI" allellaolc @ .. ;:» slllono di s(romcuti. ~OIlO. 4 I .al~ll~ III la~to . (' i lampi d,i illO"e- i1r,"na"~' cd lIup,el!.narsl 11'3 essI una :.'a." .c1lc .. " . 

I 
. ~ 1l0, I qUi! I ,lanl1o I)IU l ' n 'O Iwo\"are Il 1'3m- h"1 cl cl ' 

. • ('sa).;'l'lllziollt' ddlo stile declamatorio. I '" I (I l'a o. c \.:f) IIH' or H~ remo. c Hllla '1' cl l' 11I3.1'1\'0 l' It! 11 ma.es tro abUSI della sJlonta- d"j 1"0' cl 'D l'' 
q I :!n{ I c;:!" I altori , ('hl: non "50 clli'''''''I,' I Il • .' , .eg.IH, - a 1111 alo I [)lU a \'i di di 
"" v Il,t' lla (l'a pl'0IJna \'eu a. l ,a meran"lia s i 

c.mt:mli ) e lo slrf'l)iIO deJrisll'olllt'nlaziouc I :'1 ~ro •. "1 p~u l~lcompO~lalllcllte, "'.Ibiziosi. gl ; 
I 

a lIlag:;I/)t'(, .. ,I,lol·aclle.' si pensa che (/uesta ah- mlt I t 
'.011 0, t iH.'III',' t,t' v{'re Il''(;('s~il, pc,' " I.' lt,. I cl I '""m,' I. lIti a~ Il,t. e IJt'l'buacl, le COOl-~ ~ r )~ ) Il auza (I tn\'cnZlonc !lcl DOl1lzeUi non I 
ha lll: ('ss.' IHU UOII cOnllJn:ndolJO la musica l' , Il e$~IO.1U plU ma sSlc cil', gli aninli Iliu alti 
I 

VWIl tlH"1l 0 l a \ Cllt. allill iu IJOi., o Ilare allzi ti I I I l'ffi 
(,'ammatto.:a se 11 011 se solto {llI esle forme. Il cl d . ,I!lli" wrsl a sc I{'rno c (I leoltà clIC se-
I 

~' a a nU,"',I ' llli.',n OS," Quaute 0lltlre( ellecluali mn' d' , '1 ' d Il oro l'uslo sllbi l,Ile Illutazione, che non solo l '1, ;utO ,I spll,l e I. ',elibero c II v('ra §Io. 
I O tl IguoraSI III . l'llllcm per lillo il titolo scrisse I I 
e pPI'C di 1I0ssini disparvero dalla scella. J)O~liZdli l't'I' rllalia e sl)ecialmente l)cr Na- I;m, pt ' l'.c le ll\vI gonlt { alla supe rhia e al-

ma IIl'I'I)ur (Iuelle di Bellini piti non s,' 1'0 I alhagla naturale alla fel ice Iguorauza: 
pO I .. - raslal"','I)arando iu lUilanolaJ1/ar;1l cl Il'1 I·'·· 

asrohauo. I~ le suc melodie scmbrano 0'" n III a a 1m,' g.1 spmlt più elelli, ma ad un 
, .C"(/( I (I. pal"tl7.lOllC alla qU:Ile si (Iice nhhia I .. r ' 

'

'',IiI, .11'0.1'\'0 do. lei e d. eholn.lente st.l'omen. lnte. l It l' l' e lll/ ~o plll t.lIlll t I, pl, il /llcili a so"'ome.ltars i pos o 1110 CI stU( IO, c c le SI ral'prl!seutcrà d{'g t I l . 
t ~o t' WIJSI dl~ I sa{!:.p .t eulall per I"lpro- il 2G (lir(\lIlbre ileI tentro della Scala (l). I eiJomll ?S aco I (a Vlll Cel'e per gill-

,I,".lre 1(, Opel'(: (I! nossuli non lurono le- D 'I cl gnere ~ un dISCI:('to g rodo f.li jJcdez;ione. 
I 

opo, ". ,.rca aute e D ouizetti ei si IJre- co lo l' d cl' 
ICI , /1011 ~' ss!'lI dovi ora. 'Iuasi jliu lIel' lmr l ro IIlS0lllmn I qu a I, otatl I natura 

sCllta aCI/il, al I)rescute maestro di ca l>- \'cro t t' " l ' ' I l' 
UII ca nt:tllie che sal' l,m t'sc'o'm d c', ma 1.li Il I I D cl / 1111'1l e al' IS ICri. SC 1!t'1I1. ca I. irrefles-

l' pc a ( t' II ca I ~ucca . e mollo stimato s" tt l" I l' ~ 
t' questo un al'~Oillellto del quale Ilon vo. Il ' I C d I\' ~ ) s('n'lwe so o IInpl'ro ({'V I all('lIi. non 

I
· ... ne Il plee.o a orte," i (Iues to prineilJe amico a tt Il I I I I o d 

:: IO occull:! rmi ora (M), I Il m I, so O <JIIl' O (' ca co o o (,Ua fredda 
.. '/ (C ,c artI. lo eblll s('ml)I'(' Ilochissima incli- I 
, .Il ercn d.allti,' o. Do.ni7.etti sono allll'esl'n ie I raglO.ne. ili;! ,sa l~no, compete,'re con quei 

" naZIOlU' jJ('r a Illu sil'" di (ltI(':.to com~losi- p" Il t tt I I I I. COllIposlton pm rlll omali sulla scena ila- t I 1111 Ilt! a u, Ica IIJ( .Ispellsa ) 1 e a far cOll'r-
I 

ore~. ili:! a sua, S,!//,o u. dita a ~al'o I mi "el'e I ' à ' cl' 
laua:, \('I,tL!"OIlO. ,.o",s;,denti.colllc ri\ ali c i I r. a p.ropna li Uper~ol"ll . e qUIll 111'01'1'" 

I 
Q arl"eco m, ° to, I,,".ce re: lorst' nuc!Je 1)(,1'('11(0 /)I"('s t t cl 

oro 11arLJ!!t:,tlll SI dI Vidono Hl due ca ll1l,; (N), I ., ? SI S ,an(,;,u.li? I una COll corre nza c le 
Il 

.., " a " 'o vai scn tla III uno sI ile dil'erso dalla t I I ' 
1)1'11110. "m da un alino eletto ,I· ..... tt o , ' . I liTI a e I Ullllli! ; c scolhorlali si danno 

l'' .. musu::a lluifonu{' ond'cra sa7.io e stanco . . 
dd COIISel'l'i1.lol'io di ~alloli, non fece ""1'_ 'l' I l'e l" vlllh. ,- I '~HO O I'(~CC lio. dappoichè mi Iro"avo in Cò ' 
Pl'I'St'lltare l' w \'erllna sua IlrOOuzione ili It I V' I I I pl"em('sso n('scC' 3"<:"0Ie imma<Tinare 

I 
a la, C l e s{'n limellto drammatico in co I I O. e 

IllIeslo asso di leml)l}: ma scri sse ora O,," llH' a\\I 'nga C le o scemco a<Tone sia in-
questa purliziout' (I) c della \'31'ietil di ma- I l' , 'I " 

/,'ralld(' 01)tTOI clIC quest' inv"·,,o s ,' '--'1'-' d rom)('o (I t:lIl tc arll stJc le l1H!dio('rilit cui. 
" IIl\'ru S('I'OIl o la (li,el'sità delle siluazioui I,' I l' . l' 

pn'senter:! sulle scelle del Sa n Carlo (0, I I I I Ilo o ( I somllll. (I celc lJl'rrimi. di in-
I l

, I e. ( ralllntOl. l eUllli IlC di\'ental'ono 1'° 110- o 1'1" ,t t "cl" 
.3 cI'oudilà di Donizetti (' ,1I"'omcnto (I.' I l' I c mpara)l I ili O e lili o a lUna I mdireui 

Il un . . e a.c". ua Ira c pod!c operc ('!te da l'' .. l'' I 
\ t'ra 1III,' r;wi:.di a a uc.lle I)el" o..,li ltalialli. bcucllè lt v:, g-a l'l ," It!II"I,' (I IIl1pU( e nte. ma fortunata 

" iliO I. nU Bi !Il qua olteunero in Nal'oli e I I I ' 
lIV, \'CL1-I. alla ~st.".n\,.orane,ilà de'. loro sCl'iU ori (S IUl"lIlena. ',co o ro a eonlrano clte Imi' 
I E 

maggIOr successo. al/l f.:ol/fùwato), I)OIUI Il I ' , 
( t IllUSlI'a. • (.' ~I e lI?r dI dubbIO che spesse o avn' ? 11'1:0 gua~ ap'lIal:s.1 una pnm3zia 
voll (' qucsla Iccomlilil nOli va dis,.,iullta da che ~nlora. in nlcuni pcui dc' suoi Sltarl iti relT~Uo 1l1,1n. 1)('1' y.l!ra nll~lu~llIH' t'. Im·,m et. Iligegno l! scrii 
".!Olla IIt'gligcllza. e filarù, di ]{1Ir/::'n, ~/df:.- 1(!,htJ~~ ,I nh·un poco, omlc IIll'glio IlOlere llOi ridesl~rJo slu.dll COlltl',!U1t e felI ce. organizzazione1/)e.r_ 
IUl, n~/ùlll";o, eu altre 0l,e •. o cl; Do".·"tt,· IJlU Ilgor~1 che mal iu ~1I~IIIeU.i SUfCC'SSil~ suillU31i S1l in cliC ,al Ilnlulf' loro. an llllO C al dilicato oro 

buon l'lIulO tOu~l'ul.rnre!;h .~ rllf7.1 t!eJla sua Jlumngil"'liouc " I I 
cll'io ehbi ::Hl udirl: a Fircllze, a noma, e n ChC UItIllOmenl~II~IIMI~~C I OIltI ~rl ('sonnt'Cctli8 .e.r.r!'tli,1. sell llre nOlI .Iaslù l co." a:;~i,o di piegare il 
Nalloli sono ImI' deboli Ilrodllzioni (O" S" mo rar onore "1.1 eSIll!io 1.])a~lro col! iuleT[If('lsf(' a Il !teslo collo sotto le lorclH' caudl llc -dI un basso lIl er-

" '"' motloe 1101> ~l ll'l1nCIl1t 118151Cllla dil'(\mlKlsiziuueda IUiatlot. / , , . 
eli rerto .non 1'.1 mnnchcrcbheroj ilH'! li omlllcltiamo'llef !ato lu ~n o!t,~ ~uc Ol)(' re, nellc quali. I)('rdir yero , non CII!lOniO. 1:lIltall!;,mO O co nfusi nella turha 
nnwrc di brcnlA, l'II Ml~he p!'rche si.1mo llersuasi - che ti, solo ~Ig. f !'!lIs cI~be a nOllre delle m~N;~le ~ llernDIÌI·e de !legl~· ~ Il od nu('he. per lo rcggio, puduti 
dOH"II1,O lornar,. ~Itre \Olte su questo mrgomelllo. eh nell'll,I(rlllft e di ~llIdIQ, Ili Il ,eUnu di imenziollc e I '.lell a, \' \' lllmeulo, 'I)('f('hè resplllil da unt:rimo 

(MI '\ullll di pm 1!:Ihlril!e~he,dovo l'S~ere siate rilletille ,II I ~mll! ,II gl'nio, lIinuwe ora D dire nel proJlOsilO di lì I ' 
~ SillletA lo OIH.'rc dl.'losSJlII ora non si IIrotlucallO che mssal 1)01lllrlh dII' (\' ~ ~nl"he si d i~ fH.'r accolIscnlilO che 1101' !Il e Ice [('n[~II\'o , cagIOnato piu c le da 
011 r~dQ sulle scene uallalle. E llOndillleno osscniamo che ~l)OXltll' ilei le $('lISaul. sile IlIlrlblOui SOltO deboli, '-e II· ha allro O da SO\'1'I' r cll;(I timidezza o ilal/e 
taluoe dI esse come il Oar.bitrt di Siri!Jlia. ID G";;/I III "u<;>lo 'IIStO suo rCllcrlorio UII lIasto\Ole numcro dm I l' , l' C 
IIII,/m. ~ ,qnnlct.le ~lIrD, ~1I1 qnal>·olt. "en~tOIiO cstguilc 1N)II'1'?I ~Ierarl'"re '1IIaii \t~ jllT sè sole sono piu chc ma vagc mene (C I l'Ila l. oille possa 
111'1 d~blh !nodI 5<.0110 ~ctol1e anche Ili di 1I000Iri wl ra . SUI!kICI!h,~ dM!lh III! l'rtlllato sull. lunga !M:hiera tlei a\'er luogo questa SI palese iu"iuslizia nel 
,or~ rhe non del C lII~i \C."i~ Illeno ai ,eri caVOII"ori, ro.lII~ltorl t'loc ~~id~si~nlr~sl,,"ogli~(Illlmls.i.dc·lea . retribuire .con E'(I"" l''O/Iorziglle di f."" 
~ rlSIl"U/lrre IlO! al Slg, f él lS ~re falso che gli ita. trl !nelo,lranlluahCI ~ Ila!!". Ed .~lIol1l~hè cbbe I pbn:i d 
hanl Or!lwl 11011 g usli~IO 1I11ro S(' nOli la musicl l'S3gc. su un allro flllll(1O ~I I(lofil lIIuslr~le, ti suo rorle inne. agno e d onore la mol tItudine di co oro 
r"'''lIIeule ~edamatorl;t e d~lllorosa, ,·alga il ripetere g~o.e la Stia 1ll~lllI, dOllrinl !fIi dicdl'ro di (1Oler ~ispUI~re che si dedi.ca llo in Italia, alle l''. oft'ssioni IllC-
11~1~1I1 0 ahl~lallHl dello 1111,1 nOIa li . do'" che le O/lCre Il IIIU a':dlllll.11I 1-I~elJli colII (lOsi lori rr;Ull'l'S i Iln~ p.1lmll I d I cl I 
II!Il app!,'!UlJte lIella nostra Penisola in qnesli ultimi teml'i cll~, al ehre t!L 1110111. fII am[l~lIIelLt e merilata dall'aUhlfe O rammatJe le, sarà I eggen fatto clliaro 
uon al'lI.ulengllno cerio nè al geuere dedalLlllho nt'al det Murlli"· G. B. a chi pcnsi, che r~7ccsso a ,'Iuesle. al tempo 
IIcllore frlL!foroM: citiamo tli nno\o la &11"II111b,;111 la cile co L cl 
f.uda ,(/ilAII/!trlltvor, rElilird'amorf,1 l'uri/(mi, ét:c. (t ) YClIll~n~ i!lli articoli dati da questi GUICIII Ilei ITe. t' Oflllai mesora I mellte fual" ato 
. (1\ ) t, '~ranH,']lIC I!('( 1I0i una nOlili rudirc che l' Ila. nUIIIl'rl I, ~ e 3. {la tre specie di C('rberi cile in val'lO lIIodo 
ha ".IUSIClilo sia oIil;!'.1 il! Gucsli duc r,1 I11pi! . .. , Ileusi 12! l'l'lllra I r~me trilil'O dena &tro dato Dei nu· ma tutti dal IliÙ,ltl lIIe llO, coopera no f.·llal~ 
5ftPIIl ~1ll0 che sui nostri lentri ~i fa illl[),1rzililmenle dII' IllllUeri a e 4 di questo Giornale, Il 
lIlor.Il~J, buuna o fredJa aCC0!lli~HZ.l tuulo ~"li s/llIr1iti llI~nle a . a C~IT~Z~?ne d,el guSlO. nl dispre:u.o 
!Iell IlIiO elunnlo D litlt'lli tlell'allro llIacqro ~roll~ o che de. buolII \lnn C,'11I1 {1t',11 Il.'''., all" iJlv.ilimeuto 
III cs~1 Til c\a~i iUleuzivue. senlimru to p,1 rlrtta dOtlr1ull d o~\"ero !;rclleua I!i idel',.lr~scuraggÌ!'l'o stcnlnlJ IlOllIpa Delle a"unll eondizioni I lutti? c le "1 ,,~ di dlstll.'to e di poetico 
,il ~.al'Plc. I.e 1·~ flC oplmOIll ~egli aUlki Iliu Slrl'ui sin delle " .. ti IliutiiC!aU in .tolia (I). nella \' Il a dell artlsla:, yo'dlamo nccennare 
~~J1,lll' O ~ In dl'Uall.ro t'O!ll[KJ~lt?rc. [Jer qtl.1uto si l'OgJi,1 ao'''i, ;'.', 'I)rI.'~n rii , a!::, li 11~,"e llti to· t,·,I,', ". g"o,-
(oncedprc che S.1jll'I,lllO del razlOso nOli hmUlO 'n!ore al "" " 
!'elS~rllu ,h'l pll~ blicoi taliano, il <j,;ate c iu Donizrui e An 'lICOLO Il. Ilal '~lt o Itll'SP(,l'll o Il('glige,.ti. 
li! , eN;adnll!e amI! e stima dIII' laloro~i TJllprcsculanli l\lspe ltalldo le tlovult, eccezioni. nlle quali 
',t","', ~un Rlor,I,~ J)]usiealt', e si godc di potere risllOlulerc Ne 1".11'1' di a,w'n' l!i à aceellnalo n,I "0- u luogo 01'1'0""" ' 0 S l''' o .. I!'O ~Jlar lLlL alla mano ai sarr,1smi c al ri"ori~mo d~' o .. .. apr~'lllo are plU par-
erl lm ol lralnontalli c!te ,·orrclIhcro S(C!llll(IIC la fama glil siro pl"llno arllcolo che l' aUunle decadi- [I colare gIUstIzia. procurHlIllO ora di indi_ 
slnli\lllMn dal 1010 europeo, Ill t'II10 d('llC' (lrli llIelodramma ticil e in Italia '. 

(01 l'r.ima di soth'Stri.,·cre n.qul'sla scntcnt.l Lld si. I c.a,l·e per son~nH h'alll quale e quanta lìia 
jl'llor. Fé!l~ "?rre,.nm~ ehlcdcl"flh.~e le Oliere dci 1I000Iro \uo.si nllribuire an~itulto al.lo. spirito di Il I IIlfh~ cllza pltl o Ila'no funesta che queste 
J)OIll ~l'pi ch l'SII cJumlla.debolt produ~iolli. (e giuelkòt rafl lco t' l111a l'l'edOllllllallle aVidItà di lucro, Ire dl\·el'se I)olcnze esel'eila uo sulle \arie 
ller tah al solo n'crll' 1It1ltl' rallllf('scniale (chi SolI In chc D . I 'I III' I ' d 
mooo, e con quali lIu!'~ti lUutillLle, onero d""" a,rrle a),pou· le I PII ) l ICO. tanto <Tliolto fra sorI! i coloro che si dedicano alla pro-
rs.~lmlllle ,con alteml')])C sulla 1,;lr1ilur,~. Osiamo ~UI1. nOI di en~ozio!Ji Illus~cal i sempl:e IlUO\'C e cellosa esistenza del teatro musi('ale. 
IlOrl"(' çt~ III questo raso il suo ,'oto s,lTebhe!' i d'al· Stlllp'" Il!U stllllolanli. col ce"'ar,; •. " '011, III cl' , "U.ll.110 ~Iitigalo, 1U1issima nll'IJte ]ler cw chI' rib"U~rdD Il ' .... l' .. ) la ll Olliamoci l'CI' un momento ad una 
Ocl.lI<mo,OJl('ra ncUliquale nouanidiccrtoj>O'ertà di a i tea tri d('lI' Opera ha fillto possibile atrii supposiziolle, Immaginiamo una g iO\'in elia 
U!HI'UZ.l, e qlll'llta lun"i dall"eo;,;ef(' Ilrodi~ata ver \'lIno inlrallremlilOri di 11roli'ssione comJ)en,a~e ali e a cl' C . I I I 
srog;.!io di (loll.rina: t f.liHI servire ~lI'lI lto ~IKI cui SCIIl_ l.: I \ t un ollsen alono. a qua e ace a-
]Ire .mlrnron.o I !I<lmllll comJlO~itori ilaJiJni. IIH ,il;orc eon l' llonni paghe la felice or;!"au izza7.ione mata di meri to· superiore otten <Ta dalla IDano 
,,1 hu:zuftjl'II:IO dei cllorf, elidenL1 e rOr2D di colorito d elle. {::'ol<" e la ,rohu,sla. slmUu!'a de'llol- d.i un, alto llIa~istl'alo ill)I'cmi~ be n do,,"to 
alle Mlua,lon~, ,-ila e lllOliroell lO all"etrdlo musiclile. I tt l .. V~~lsi pot.ail'!IIU!m"r~ che "I\\alll la negligellL1 di che una mOlli , .t'. a 1'~"11 ~ ( I 1I~lIIellso guadagno a SUOI dilige nLi studi i e alle felicissime sue 

I C~III(. nl'Jgu~ !lUò. apJl.uu~~rc tli tl'~~l'rj molle dclle UI()l1is. e la faclht~ di rapIda SII'ISll!'ata fortuna di. naturali dispos i7.ioni con dotta sal)ienza svi-
81meOVC'rc ,h J)olllzeUI" Ilproolntto tli IIn cn!c"lo oon illle- \'<:n laro I1O li v. ero e llrincillale eceit".,·",o l' Eli . d Il' I r~lIlelltc sM::li~to. O d inllanlliJII\lI,O Il t)oniH'1Ii e ,1"11'-. " uppa e.. a esce oggI a au a solenne. co-

O VISO Chl' non Sl'II~lIre illlJlllllemrutc i tOln[lO~itori prelell' d ella !l1I'ba d, coloro ch.c ~on una pl'~ssa m ua.ta d alloro e ancor piena dt,l rimbombo 

~ 
dono Imporre u,n at tenzIone troPJlO illtl'US.l e continuata poco men c,lte morbosa SI gittano alla cieca d I l' . d bi l' I 
al (lu~lbhco IMhlll10 di SWl n~tura renitenle a una S<)"- / il t"!.' l app ~USI ottenull a un pu Ileo c etto, 

.,

., I·~rch l~ e 1I0n I.nterrol~ .concentraziODe. SollO l' impero a a 11l'o fl!sslOl~e del canti?' E~ ecco (JUindi ~ ~elle 1!ltllne paterne ammonizioni de' suoi 
" ~ llll)llCSla massllllaeghslcredebcucou~ig1intonlaSCiQre due affalto dlversc specie di eoncorrenti Istltut.on. La Scii ietta e ingenua idea che 

(!\. lJ Pro.crillo dramma del poelll Climmarano: \'e- ~ ella.".pose in capo di ciù che verameute 
dnsl LI ce lino da nOi tlll0 ilei filglio DUro. " , t, , .•. , .. , N d' · ~"\II I ,{ I questa Ga.nelfa MI/licalt. costitUisce la perfez;ione dell'arle sua non 

~o 

il 
I 

fu al1l:0r posla a eonfliUo con altre id.l'e 
J..,t'1l din'r"e, non ('bhe ancora a subire 
l'urlO di opinioni cOll trarie. di piccole pas
sioni e inte ressi lli indole alraUo nuo\'a per 
la inl'spel"ta SUl! meute, DomaLli la. scena. s~ra 
per 1('1 mutata di,l luttO: nOli p l.U I ~ rtgld~ 
disciplin(' d('lla scuola. lIon,plu I ~e\' l'l'l 
aforism i dc' mal'stri , Ilon pm (luell, ~UI'~ 
di VI'IlI'I'azioll? /Icr le c1assl~he Il'aUIZIOIll 
del bello musica e, chc quasI, per una SI.': 

" l'eta \·ioll't1za ella dovca respIrare ad oglll 
pie' sos/liuto iII quell 'augusto paiano. 

Ora e si apre un mondo lutto nuo\'O di 
impressioni, di pensieri , di SCll timellli; o~'a 
nuove matcriali c morali influenze si (,,
sputeranno r impC'ro dci SU!) spirito e dei 
suoi affelLi, Vn padre, che già d~ qualchc 
all llO ha fatto i suoi caslelli III arta sul va
lOri' ddla gola della Icnll~line~ sua I~J'O l e. c 
già nUlIlérù 11 <:1 suo 1)('IISI('l'o. I !!;rO~1 (/~lQr7 
lali cu i pOlrà pl'eh:nd (' re I ('Sl ~llla di lei 
virt u ilei canlo; una madre clle UI prevcn
zi,olle pascolò la. rimba.m!Jit~ f~ntasia delle 

F.
IU strampa la h' \llImagll~I tlt. tr~onral~l.e ct.': 

ebrila. di O\JU!I'Il7.a e dI agi signonh, di 
adorazioni il uslri e lo rs' a l;co di piti illu
stri sponsali ; fl'all,lIi o cugini squ~tl,'inati 
ehc si nutrono ddla speranza di po ter 
pa"'are i debiti scaduli c scadellti col so
pr~vanl.o ,d('gli f'llormi guadag~1i dclla fu: 
tura f!l o rl ~sa rI~blfttalltl!; tulli. cost~r~ SI 
strillgono III S('I'IO t:o~l g-r('sso. dI ,ra.nllgIL~ ~ 
nell'allo loro senno librano I pWlH destlll i 
della iunoccnle cr~atllrn svcll turalamentl! 
Iflsciatrl in balia di SI impl"Ol'ida naturale 
tutela: l'la che ! Acc~rli spc.culatori già a: 
docclllal'ono da IllUSI la gluolta pr.eda e SI 
pl'opostro di ghel'lilirla con ung/Ile fode
rate di l'ellulo. Una, due. lrc scritture da 
firman' per queste o per quelle sccne, per 
un corso piu o meno lungo di stagioni tea-

~ 
trali ... iII furono offerte con ben simulata 
iudiffe~cnza, od allco come alto di confi
dellziale protezione, o quale prova gene
rosa di mecetlatismo impresariesco. I patti 
proposti si esaminano cou avida curiosità: 

~I si ventilano, si discutono nel crocchio do-
mestico. Si lJ·alla di una gio\'il1elta aucor 
Ilo\'clla alle fati che della \': ta tealrale. non 
nv \eZ;1.a ai \ incoli gl'n ,-osi della professione; 
di una gio \'iIlClla che esce di recente dalle 
nh itlldiJH lIIetodiclle di uu'esistenza vu ola 
di emozioni. placida, serena, semiclauslrale! 
Sarehbe il caso di antepone le proffcl'te 
di (/uel piu discrelo appaltatore che si 01>
blig li a servirsi coi maggiori riguardi della 
IlUOHI sua slipelidiala, che con }lro\id o ac
corgi mellto la consi " li a slar contenta di 

/
lI"odursi Ilell~~ palti , 1;:"1\ It, piu clamorose e 
,rillanli , ma Ic piu convenicuti a'suoi mczzi 
e lIle no falicose; in CjupUe parli nelle quali 
l' ('sordi<:ute) riuunziando ~ulIC' prime alle 
romOI'ose apoteosi. potrà venirsi preparando 
a poco a poco COli lenti ma ben maturati 
progressi lllle vcre sodd isfazioni dell' ar te, 
- P e l'ò, la sCl' ittul'a di conlratlo che ingill <Tnc 
'luestemodcstc ma sa,·ic con di7.iolli non puù 
proporn' i Ialiti Ollorarii cui osa no pretcn. 
de r{' r alhagiosa \-anità della madre, la cu
J?idigia ip('l'holica del padre (' dc' fratelli 
della 1l00 f' lIa \irluosa. Viell dala in l'ece 
la IlI'cft' rf'll1.a a qoell' altra sCI·iUura di COIl
Iralto ,~ella quale un appaltalor<" piu ghiotto 
e volpmo, ha sapuLo iar ampio f>fo"zio di 
promesse di \'am onori, di elelle I:"d istin_ 
z;ion i, ec. Non l'ili Ic allribu7.ioni umilianli 

() d! semplice pri ma ~olllla.f.:,Olllprimaria , llon 
pIO la scella degli ~pal'tlh dellata a misura 
delle non ancora SViluppate forLe della !!'iD
vi ne eanl,wle; si volgono di~pettosamènte 
le spalle al prudente e onesto impresario 
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che. slolto, al dir(' dei p aren ti e degli amici 
di casa , non ha f>apulo appn'nal"e il te
soro che si 1'1Jhc la honla di offrirgli, La 
l'ittima i' "etta!a ad occhi ch iusi in b.nlia 
di quelra lt~o c he )Ia sapulo e ,'olulo pagar
la con più largo ~tip('ndio, non ~ia \)erd u! 
nc appreni 1lI(,..,lio la ,irlil ma pcrc le l't,I 

~ 
suo segreto si l'H'opolie di lanlaggiarsene 
a suo modo, iudi logorai a ch' clla sal'II , 
gitt arla da Ull Ctl lltO CUItW IIlcrce scadente 
l' gia Cll1unta. 

E in fallo oss{'n-iartlo ora il 'lu adro da 
un altro ll1lo. Vedelt: la su ll(' tavole di que l 
mise ro tcatruccio di ]1ro \'i ll cia (c si Iloti 
che n oi con tinuiamo ne lla nostm suppo
siz;ione, e clIC lIulla eht, non s ia stretta
menle idcale l,i ha in (Ju esta uostra pit
lura ) \'ed.! te <iuflla f; ionne canta nte cliC 
ha Locco appl.'lIa il qtHlltO lustro, e chc sollo 
uno strato di llIillio uasCOllde un viso già 
soleato e pallido , (' con lilla voce che a 
stento esce da du e esausti polmoni si sto rza 
a modulare lc sLil'acelliate fra si di un ca l
tivo spa rtit o messo di vo~a dai capricci 
della moda e dalle depravazIOni d(,1 gusLo ? 
Voi sie te indispl'Uiti dal falso lI1allierislllo 
di quella \irluosa di t('I'ZO cartello) e vi 
offendono il timplluo dilicalo lc imperter
rite sue stonazioll i, e li !I1ove a sdegno la 
sua a1.ione esa"emla e stralla, 'Eppure. se 
falf' allellzionc~ anisate to~Lo ehc la natura 
ben r av('a dolala di ottime {Iisposizioni e 
cile h~ sbiadite rimell1hrallze (h un lelice 
insegnallwllto ell'mentare Ir:ltliscono iII le i 
ulla sa\'ia edu caziolle lIIu sicale offuscala da 
perfid i cOllsiglii) da stolte ahcrrazioni! E 
per \ero, \'antaggiata dei fal'ori di una pro
vida istitllziolle, solo Ire o qllatlro ann i fa 
r a[,],iarn vedula uscire piena di a\'\'cllire 
da un'ottima scuola di canto; ma poi pCI' 
soddisfare alla brama di oro di incauti 
congiunti , astutameutc stuzzicata, per vo
lere dar l'ella a un cicco orgo;;lio fomen
tato io mal punto. la povera lIles perta si 
,'endeva I1d un impl'esario ... era falta cor
rel'C per le poste da uno ad altro teall'o. 
era condannllta a rilrl! strazio della sila gola 
e dc' suoi polmolli [ler servire alle irre
quiete mire di lucl'O del suo desllOlo . . . 
Stallcavasi talOl'a la sua rasseQ11azioue? Sgo
lIlenla\-asi il suo naturale Imon scnso e 
voll'\'a l'itrarrc atlPlTita il piede dal sell
tiem funesto sul quale l'aveano per suo 
ultimo danno gittata ? Indal'l1o: i l'alt i iue
sOl'abili de lla scriUul'a ('l'allO l'ili fo rli della 
sua volontà:, ~Heva acconsenlito a e ingel'e 
la calcna. hiso""ara ll'ascin3rSf'lri dielro! E 
di tanlo iu ta~lo si tl'ova\'a modo a riac
cendel'e i 61l0i smalTiti spiri ti , a rin fuocarc 
il SliO alllor proprio impaurilo. Ad ogn i 
sua prilllll recita \'eni ano eolloeati ne' di
" ('I"si angoli della pla\('a dc' hen {Iistribuiti 
drappdli di applrlutlitori \)I"czzola li , i quali 
allcvano comalldo di acc amarla, non già 
q uando ella can ta\a COli miglio!" ~arbo e 
c(lIItegno. nOli gia (/uand o dava segno d'a\'er 
meglio compreso o spirilo dcII" lll'amma
lica sitllaziOllc c di sapere saviamente i.n
terprctado, ma SI allorachè più forle stril
lava. alloraclte accumula,a ne i passi piti 

IJntetic.i i biu bizzarri "or"!J('!!"i, alloraehè e ,e .:. , 
con pm s rucciale Sllla ille falsanL I eS/1res
sione, il "esto. il coutfgno .. ,. Il pub llico, 
laolo filciYe a l'icc \'ere impulso da chi primo 
lo muo\'e. face\a <"co ai men1-oglleri comperali 
clamori. e salulava a ;''Tall schiamazzi coill ome 
di SOlll ma rin~llllilata al'Lista) e :lI calar dclla 
tela la clliam ava tallte (' taille vo lle I111'0nor 
del prosceuio che la lapina l'itiravasi nel 
camerino poco meno cile sl,enta dalla latiea. 
:Ma pure. a poco a poco, e la andù pigliundo 

gusto a quelle strl'l'itose ovazioni, Il' qual i 
di"enlarono pe r lei IIna specie (Ii hiso''IIO, 
sicchc seutias l quu!> i suo malgrado cush:'eUa 
a rivolgere oglll suo sforzo a ll\l'rital'~c1e 
an('he a costo di pon 'l' iII U O II ca le i huoni 
prccetti nOli tanto scolpiti m,Ila iUl'spt'l'la 
sua Illente che 11011 a,es~('J"o a pnh'l'e 111-
cilmente ca ncella rli g li ille J,hrillllti illcellsi 
della popolari tu, M('sso sul cutli"ll s(' lItiel'O 
'lueslo primo passo) 111)11 1(' fu piu ~)ossi
bile l'itrarlo, Dalla dimellli~~all7,a de prt:'
celli di un' ottima st' uola :llla CO ITU7.IOII(' 
del gusto, dalla CfllTU1,iOlH' ,Id gUSlo al
l'abuso dci più fnl si c ripnn' lIli mt'zz i di 
effctto, dia Il'ascorl'! 'lIa in brel'c all ' ullima 
fase del suo df'cndinH'nIO, c cogl it'H( il 
peggior frullo di (Iucsla lenta ma falale 
prevaricazione, l'esa urimento 1.,!t,llc li)l'ze ' ·0-
cal i, cui ten c\'a diell'o il morale av\'ilinu'uto, 
il (lispHto, il dolorc di UOII potcr piu trasci
nare all'cntusiasmo il popolo clIC' h('11 prt.'
slo cominciò a non piu curarsi di 11.'1, a 
\'olgerlc le spalle, preparaudosi a lischiarla 
quanto prima con h(,/l'a (' disprez7.0. 

E qucsloè il momento Jwl quale colui chc 
la eccitò e quasi la costrinsc al suo tra
viamellto. e Ile can) il miglior profiuo ) ora 
le ritira i suoi filvori. e sC:lduti g li ob!Jli",hi 
de l vccchio coutrutto. si l"i cusa CO li s~r
castico sorriso a riassumerli di IIUO\O, - Ad
dolla a questo sciagurato punto della sua 
carriera mclodnllllmati cala iliga llllaia m'li
sta, si sente strctta dalla uecl;ssi là di altri 
'''/1oggi, Om è (l'uopo riCOITt're Ili g ior
lIa i crie puntellill Q r ellilizio cl'Qllallle dt,Ua 
sua lama, ora è (l'uopo aflidal'Si agli Agl'fili 
l ealmli . ollde alla bdl' C lllCt;1iO sappiano 
raecom:mdm'e una merce clH~ str illa a tro
l'al' esito. - La di sgl'azi ota preci pila di al, isso 
io ahisso, U. 

( Sarà cQnrinuato), 

BERt.lNO. - 11 l\egio T i'all'o d I, li' Opcm, 
solenniz;z;ù il .{. non'lHbre passa lo con una 
./Jccadnl1ia dnll1l11wtù'o-mlls;('ale 1:t sua 
lo ndazione, che sollo Sii auspicj di F('derico 
il Gl'Uude ehbe luogo IIc l l70i l. Questa 
fest.a secolare, altre ll~nto ".l3gnifi~a (I~auto 
va n a I~el' la s.celta dc pezzl ,,'ocalt e{ l'it~·U. 
menla 'l def>ltllata ad un piO sropo\ eccllù 
un interesse tale, dle <fovelle ess('l"e rip,,
tuta il giol'llo sussegucutc a spese ddla 
reg ia Cassa tealralt!. 

L' idea di pres('nl am i progn'ssi della 
mu sica drammatica in 20 D ccrun j , (' l'a lo
devole in sè, ma non troppo felic(' J'i "'u3nlo 
alla s(;e!/(t tlc' lle1-1-i di musica, ehc o do) vt~
l'ano indicare o sv iluppo l'J'og-rt'ssil'o dd
l'Opera . E perch e si sc('gliev,lIlo soltanto 
i Illl1esiri tedeschi? non csi~levalio for~(' in 
quel secolo UII Paesiello. Cilllarosll, Chc
rubini. SpontinL lloieldieu, 1\ ossini. \II1,el' 
ed altri maestri cskri, le cui o p('I'C v<"u
nel"o rappl'esen ta te freqlleuh'nwlltl' assai 
sulle scelle al('malille? B, sla ndo i1IH:he 
coi soli maestri tedC'schi . IWI'rht' si Il imcn
, ical'ono p. es. un NaulIlanll. un 'Veigl. 
un Webcl' (B. ~\ ma(>sll'O di cappella pl'llS
siano) un Lindl.Jinllll 'r, l\1ahelmcr, un 
iUcyerb''{'I\ r orgo;dio di Berlino? ... 

[Il ri " uai"lJo ('sh-tico s:ln·h lw st:lto p;o 
, d COIl,('n i('nte di are in ogni partila di 50 

anlli i pezzi di musica dt,lI' 01'1'1'11 Sf ria in 

primo ord~llc, (' (PJH.ll i <1('11' Opera buffa in ~",,, 
secondo. 111 "ece i fan' UII Illi~('uglio di 
('ntramhe. che pl"Odlls~f' Uli {'/ll'lIo \Tnl.
mente h urlesco, ilIa all(linnlO piuttosto ai 
singoli pezzi di musica. 

==~~~ c~f~ 



fII onore di Federico Il. fondatore del 
reg. Leat:o Illclodramlllati~o. fu .('seguita pf'r 
Introdu~lOne . una slI,a smfOlll3 COIllI}OSL3 

ileI I Hl I)('r I Opcl'a tlRe pastore. In( i un 
prologo dcI doUor FursLer. recitato da ma
dama Crclin{:cr presento Dandel, Glue'" 
nacl, e ìUo:tart come i corifei dcII' oper~ 
teÙesca. 
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l'ol le (e Dio N to~e ), 11.1110 t finilo' quale sPfrlllU 
a! ml~lro, che c~n I,icnl CO!il'ifon~1 r'!'Ce UII bel I.Hnro 
di ,tuIIlI nOlltA, ti r8S('re ne !!ustatolle inleso ,Ialla plu
r.IIU ~~,Ii uditori, cint d~ quella porrÌlllle che fliul1ica 
dell,II alnhlÀ del rn.arslro 501IlIulO da ci.:. che essa ha 
capilo I 

mrnlO; che il ;'l', f3 t una sptde dirimeOlbranL1 della 
balnroj~ drl, GioDlli di ('0/0(' , il '\. -tS sembra un 
~r~mmrllio di lilla Ilranlella, rd il 8UCC<'SSiro maut 
'? r~ m("O!'- ,~ distinto Pfr I impollelllll e Pfr rel~ 
gla 0.1 rolrlrlto: 'cht il ,. ~! il/ It-mpo r:i G e &, in cui 
dalili. l!l11lQ deslrl si maf'('"no dt'(!li ~i sinoopali i 
quh III ~rrto qual 111000 f'5l'rhnOI/O J' .nsil di 1111' I/li. 
tala. Jl!SSlOnc, dne riuscire .~wi soddif.cente, come illlNl 
Il N, _3, prt!to t'lt'OU, feli~menle basala sopra un .n, 
\!,m,Mto a cmque note ,n!'fl folte 1IN10, e cbe inu"c 
1I/IIIIno tompie 1 mcr~lIl!lIa la raC('Olt~ di WollT, la qllale 
non pnò manurc di ottenere anche fra noi un brill~nle 
~ucte5S0, 

H41-1i51. Coro dell'Opera Cleopa/m 
(> Q'sare dci maestro Graun. indi duetto 
della mcù,'sima Opera. - Sinfonia dell'O
pera PrlrlCllOpl> dL Handel scritta in islilc 
s,evero; aria ,di hasso della' medesima. _ 
Sal'abill,Hla (h Glne,l(, .eseguita in coslunlC 
dalle s' !!; llore Ta"lrorll e WaO'on e dai si-

E rosi l'''ellne ,Itllll nllOl'1I 111I1slu $.\cra del )lIulI' 
UII!. Il quale ~ottlllllente scrilta e sparsa di elette me
lodie oll'rt u~.Iuo di 11110 a!ile cbe rilrae usai del ouo,-o 
se IlIlre, per (1l1rle un Ur)(l, non '-ogliamo dirla de "I Mllol~ 
dci grande Me"erbecr, Chi l'iu chi meno, gli inlelU/lcllli 
li lrollrono molle bellelZl', $CCOndo la m~"gior o minor 
loro ulWlti,td di comprendere; ma Il mOllitudine, quclI~ 
cho Il llalherli chlDrncrt!bbe wlgo drflli orreehi("'li 
IlOCO o 1II"la compres.e ., ' I 

l\'ol'lIrll il ~8. i8!', 
Dodici sfurli di C. A. Gambini, Op. 36, 
Qu~to 81!lore, fORle risulta d~1 numero rhe aCC1:nn. 

pagl!1I I d()(lid studj, scbbclle IIhbia glA composto trrlt, 
t~.scl opere, pure Il noi era pcrreU~menle Ignolo, e prr. 
CIÒ ,sra,lIdc, ~~uj)(lre provRllllllo, cSMl1iuaudo le singole 
pMII di, CUI SI comrlOu~1I SIIO hel la\oro iII Itonre he 
p~r 1'lIne rngloni non ~ indegno III regge;e al ronfro~lo 
di IIl cuue, r~rt;oltc dell'i~ tcaso gellere celebrale in oltre
monle, Non e che lIegl! 8tU.ij di Gmnhini noi trOI'i.uno 
lutLo mer/lel'o/e di elotrl, maqsime !in Ilu~nlo .igll!fda 
la contlolll, mi [ertllmtllle no~ ~i puòJ li mC110 di 
ronfes5llre che ben pochi 0011111061tori e Iliani-li SOI'O 
i~n~trali con, pari intcllij(,eolll di qu~nto puo) ' ora ro~. 
l~mr ,Id un (lpera 1iIICCIlhnc!'le dClilinMa 11111 prllka 
d! 1111 !i~lromCn!O .. II,~ul ('!;CCIIIlone prt-Sl'ull le Iliù ~r.ndi 
d!mt::Ol~i !,11l1~fI.h, F. perlalllO .l!luslizia raccomandar ai 
r.~mstl Ili Ilrlma roru gli slud} di IGllmhini, che nel
IS~ Lempo .pporler~",)(1 singorlT lllo\'ame"to e di

lello, jl:llcchè Inlle le 111\1 .rdue romhinilzioni 00 i P , 
Hloc! IlI(lallltnll ne' passi di hrll'ur. S(JIIO ~mllJ'e ' li 
Irecdal1 l' caoti d'errello. (.: In... 

"[' l' , 's o , S'n Ori a~ rOlli e tuhlmuller. 
1751-17(;/. S}nfouia dell'Opera Didone 

abh(lIldol1flla dL nassc, un'aria di lenore 
dcII' Olimpiade dci medesimo maeslro (finora 
tutto in italiano). Canzone tedesca (!ell'O
pera -!-'l Srccia, del maestro Weiss. 

17GI-17fl. Coro e scena dell'O/feo di 
GludL - Scena burlesca delrOpcra :1 Dar
biere di (,Ilm/Hl![na del maestro Schenl~ 

- Lo SllIbal Ma/rr di Rossini. il 19 gcnMjo ru l 
per ,lA ,&CcolI~ln, 1'~lta perf,ellMnenle esrguito al Tea. 
tro Itllll~no. di liTigi, dn 1 ~mbllrlni, da Mario, dall~ I 
Grlal e dali AlbcTIUl1, L' ana d~1 primo soprano queU. 
dci baS50 ,ed 11 (Iu~rtctto a ,'OCI sole rra gener~ii Iccla
mM;lolil SI dOl'clicro rl'pl}rMe' eiò che Sllrebbc 31'Icnuto I 
a~che ',Ii 111111 gli altrI Pfzz!.' se oon avessero temUIO 
d~ arrall.Cllre dI Ir~PIH1 IIli ~ulf)ri, che gareggiarono 
d lnlelhgrnz.l e Ih talenlo pcr inn~lL1rsi all~ suhlimili\. 
del capol~I'oro 1\ loro ~m(18lo, TI fOfl(OI'SO 111)0 pole,-a 
essc~e plu numeroso, t; di! uolal'!ii che ora nelle ele
I(anll sodcti\. parigine si o«upano plil dcllo Slabaf del 
\IOmlllO c~mposilore, che I1I)n dclle magnifiche fesle da 
ballo dcII O(lfrl! e della sali n"'mot· c per III modo 

l 771--1781. Si~lfonia del Dllodramma /';0 
del maestro Reicllardt. Aria di hasso: Roma 
.fllpe,-brt dell' Opera Brenna del maestro 
Dlttersdorf. 

·1781-~791 Questo decennio fu la comlla 
della p~,ma pu.t'le, ossia primo mezzo se
colo: SI. escgUlrono pezzi del Ratto dal 
Serrag/to, e del Don Giol'anni di lUoMrt. 

La seconda pa/1e, o il secondo mezzo 
secolo fu aperto con una marcia dci de
funto re Fed~rico Guglie~'10 .ll!, cui segui 
un .prolog:o di Rellsta?, I"Lfe~d)tle agli eroi 
della mUSIca drammatica ed lllstrumclltale 
Moznrt e Beethoven, ' 

-ISO 1-18 t I Pezzi del Saorflhio illlert'olfo 
del lUaestro Winter. :J 

1811-1821 Pezzi dell'Egmont c di Fi-
de/io eli ll.'ethoven. 

{8~1-18:l1 Pezzi~eIF'-eyschiihdi Weher, 
18.>1-18i-1 PezzI del Faust Ji Spohr, 
1841 Sinfonia di lUendelsson-Bartholdy. 

-, Pas de c!cux ,della Si!fide, eseguilo dalla 
.!.Ignora e dal sig. Taglioni. - Sceoa buffa 
dci ma"sLro Lortzin"'. 

. Questa imp~esa, ~ltr~lLanta faticosa che 
l)1a, eh.be molt i mentali applausi. e se rac
cadell.lla n~n potè produrre un' impress ione 
compIUta, mtel'essò tutta\'ia non poco nella 
grande sua \'ariela, L, 

Mf!fIiI"a e "e8peri .solellni 
,erirti 1Ifr l' 'n,f!Jlle DlUilica di S. 
AVt'(lra del n!lu,tro 1tIAZZUC.t.TO. 

appo.ilamtnte 
Gauderuio d.i 

G:"n~EGGrO,."",., Verr;, c$(l'lncndolo la ~I~ 
!nift oplll1,olle, bene Inteso, IlOIi /lià l' nltrui delln Iluale 
IO n,OI~ mi Ilougo Illo1l1~"lIdore; ed egll81melile 1I0n I!"~_ 
rellllSto c~le dcllll l'OSClellZIl 1'011 cui dico il pllrcr mio 
~, nOli mn', dllll1c!la cile potrebbe nere alcun altro lIel~ 
I t!<llOrre Il IlrollrJo, 

UUllquc brcI'cllIente prclldeudo ad eSllme in UII sol tntlo 
lulla I~ muslr" del \llllzzuc~to c un', ""'-re " " ' 
" , " , , .,..... .... "" I CU/lII r,ll$ Q ~II~ 11«:11 ~e ~e di\'l'rse sue (}arti. dil'O che fu mu. 

1i'~1\ dCUlIl1I ron ~slile 5C1'erO c nohili rorme, Sp.1rsa di 
bene armonIe, dI nUMe modul.lzioni e di m~eslosi Cllnl i 
r I~r Iluesto 1I111HIIltO ' ,)(III pol~I'~ Sll~ito !!radirellllii mll~: 
I/!Or P;lrl~, . La mUSIC.l d. Chiesa c Il hen tlilcl'Mcoll_ 
dlZlolll di Ilurlla da Tell!ffi. In 9ueslo , ogni musica per 
~rc huon~ Il. parle gli .'SCOlltl pro\'l~nirnti d~n~ 1''1('. 
c~lllon~, de'e "",cere o IOSIO od in seguilo, ~I' f'U1 è 
11J~1I1, r.lci-le, "il'nle 101l1~na dl!l~ solite rorlllr Sll-1rSo'1 
di un, rrrl<! b,lo, musica nOrl ~nbOll~ proi'ri~Olcul~ 
:U~ dI ';t'IIIUlIs.."l!lIlll, IIOn COlliala ma ul'PIJUre irllcn: 
ata, I~ure~~ I ~lIa maAAior p.'Irle, ill\.f'lIdi;tIll/)('~, o 

~~lInr dlfe I Arlllfu,!l1 p,.IIblico ) inlluanlinenli seUZ.1 
~na alcuna, Se Il ~o\e!Jlro illl'N:e mUe e !le 
~Ire dI'! cofllullr, c Sl.'rivtrc lJOfitA di armoulJI~ 
1.11 I~lrlodJC, q~I~lJlunque ~1I0 ~ÌI il suo 11II'Oro t li 
non IUtonlrcrA Il gl'lll'rale gl'lulilllento che ~ poco ' II' 
e solo Quando !,<!re~~l~o dell'Ii urlitori co~illCi sd a=~~ 
eduralo c quasI mrmhto a quella nOl'itil Ili modi lo 
lodo linci maestro che sa rosi eeonomlzUlre la sorp~c.s; 
del puhhlico, \U'CSCllllludogli un hworo che n,"'· ' 
""'

_ , ' , " .. t giorno 
, ~n III qu~ t le 11II~le rlCSc~~h 11110,'0 e /ltadilll, Ma 
III clliesa, dOle tsCglUtA Ull. MCSSII .ma, ol'llil dllC 

le ~cr~ !nsplrulonl di ROIfiioi trionfaron~ ben aDeo delle 
abltndll1l carno'alrs.:he. 

In ~lIln(J si discol'l'(lno varJ progetti rignutLaoli la 
fS('(:II.ll0ne del Ilnlo deranlalo Slaba" Anallno poi tt. 
fello, rd OIInl ~lilJkolll ~e.r' prl'!;lo appiolnata' 1'1'01 lo 
spenamo ller I onore mnsiCllc della nO!itra cIII' e Pfl 
vanlla;lo dell' arte. 

Aleune nUO'l'e Opere per 'Pi_orone 
pubbUeate dall' editore' Bieordi. 

I.STUDJ, 

24 iÙlldes pal' Edollard Wo!ff. Op, 50, 

Se i pl~nlsli eomj)(lsitorl d' oggidi nOli si distinguono 
gr~11 tallo per rona ti' immftginnione Il per protolldili 
d~ tattu~lI, d~IIno però rrequelilemenle el'itlentiSlihne PI'01'C 
di (C~ I~n~IO!iO IIII:nlo culla pubblicazione di ,tudj alli 
a ramlg!laTlZure, gh esecutori con OfIui dimeol!! taoto di 

, maneggio, che ,(h espress~ne) e Ili stile, Gli 'hldi inultre 
JlOS'OI10 t~nel'lll slccume Il Juil emtace rreno da oVponi 
allo Slrrnllnalo proflu\'lo di {anl(u'8 e di ari, t'arjal~ 
In fIOStanza ben poco le IIne d.lle .lIre dissimili se si 101: 
g,1UO I Inotil i delle applllUdile opere leDlrl1i s.; eul S(lUO 
blIsatc, 

1..0 Sfl/dioa romo ora si suole piil spesso c:omllOrre 
nOn hl alcuna rorml stabilita o cODI'I,'uzionale può a~ 
s\Imere (jnalullquc caraUere, esser melodico ~ mecci. 
IIICO, ucr uno ,KOpo speriate, O(lplire non ~.e che 
IIn 11~110 Il CIII t",lo J:lOtrebbe (()u\'euire il lilOlo tli 
,jUdto. qUlIuto,lluelio. di ,c(Jpri~!Q, di 'C"tr.;o, di noI. 
lurno ecc, Nt,r!:h ljUdJ de pllllllSh moderni SOllrallllllo 
lIollr n,Iolsi I I~ni~ne delle canlilcne e della grazÌol 
~Io ~\"UPIIO di CiÒ c1~e ~\'\'i di IliiI rittO C di più "'1; 
tl,alo In rapllOrto ~lIe riSOrse detriSlromelilo M .110 sro". 
glo delle combiluIionl armoniche. .. 

A..LI •• ~RI .... _ "A.LTZ. 

di C.laLO PR/lSOTTl (I). 

,~lIa ~ lo l'cro cosa u5.IIi sl'lIl111 e diremmo i/M'ooce-
Clb!le, che ,II noslra Ilalia, che è Ilnre la lerra dell~ mc
odia, lro\lsl tanl!> ~I dlsono tlcl 'AlIl'm(tgna, prlnci(}al
mCllle Ilella lIlUSlel III~ danlll dl'!;tillmla, Ed e l'ftu 
~he per lI'ere ,alcun dlC tli ,'ifO, piCCllnlC ed origin~l~ 
1~ tal gfncre, CI è (ona rlcorrero ~l 'aliler e ai Galoppe~ 
d Ollremonll e che quel fIOC? rhe ql/I 51 1"'01'11 1I0n è 
In complesso cho UIUI nacca IInll.ulone di quanLo si erell 
rnori d IIDlla , Cnrlo l'en$Oni InUlI'i~ si è uno dei l'0' 
chi che ~clle pareccble raCl'Olte già illJhhllule dia. di
'-~ere .d l S(Jl!e\'arsl dii comune, e che, quautullqne ..... r 
egh 1!".'14,ltirC del ~cnerc tcrlcsro, allbia nn rnre ~nima. 
lO " dlslmolto rd, elegan te, Ollest~ sua 5Cllima raccolt. 
I~llltolat~ A!leflr,a'Yfl!I.:, e l. di CIIi edilione ron bd
] ,l'!;cmpl,o tll, Hlaulropll otI'crlva a profitlo tlcgH A.sili 
d l,nl'lln~J/1 di Milano, 6 pnre sPllrsa di ~I'olili e blrlla
bIli melodie. Armoniosa ne tro\'ammo l'inlrodlllione 
R?tel',ole S(JI'rl gli Iliti per le.ll3ereua e \'CDusl.i di ~ 
IlI'c II "nltl N, 3. Il P~l1sol1i inCllttl è Pf.sona dalt. 
1III,ale a buon driuo posslamo upettarci di ~edm 'Rit
chlto Il reper!Orlo ,delle nostre musiche ballabili, P90De. 
r~1I d411 obbhgo di 6CUltlll r sempre dallo straniero co
SI~ltta mertr, cbe pur dovre~bc tsM!n', come diui, pro
l)rltl' IIO!Itrl. -. Anche I piu Rl'ert _Iri [ettori 110 
l'~rrlnno IOrcU il naso se ti siaolO trillennii a pari .. : 
di VIUler o di GalOVllCll, l'Ome di COSI di lroppo liev 
Il'f(0m.ento, Il bello 1'00 ril1l'enirsi dappertutto dalll Pi: 
~phce Clllrol~elr. ~I piu complicato e se~em compo
IIImenloj e 1101 Iml.llmo SCOl'grrlo ed addilar/o 111m' 
01'!In1lue lo si, rinl'eoga, MOza l'Mi~rti lusingare (I re~ 
spmgere d.r 111010 *111 COInposizloue. 

(I) Mo'lImo, Ferl(l Can/i, ". M, 

!ror& Pt8BUCUIOll Mr&lC.UI 
DiI.L'1. n. ST,4.lIILIMEjTO II'A.Z!ojALE l'RU'IL1:G, 

DI GIOVANNI RICORDI. 

~tl!~ composil~l1e di III/di,pc! piallo~te in quuti 
11.1111111 1~lIIpi aC(IUlSlaronsi I),]rhcolare falll~ Mosrhelcs 
KMkbrcnner, Clloll!n, B~rli"i, Ifensell, Thalberg , Uszi 
e D"lIlct, ~I mollI l itri trII cui Taubcrt. Rosenbaiu 
IIcllcr e '\0111', Oella raccolta di questo lIi1imo noi OI'~ 
terremo brel'e j),lrol~, Iler esser quella che piti recente. 
1Il~lIte rra noi ru puhbl ic.lla, e perdò lIon allcorl cono
scII,Ha dallil mn~glor II~rlc de' nostri tlilctllluli e prores
SOri, r!le u, crl!III,nO ,Il I!on confonderla co' rrnfùl"atlro 
prdlll') in .'UIII I 1,lIonl, opcr~ \'elltcsirn~ di Wo/II'. 

,QU('Sto gl0181le llUlnlsla , dOIDtO di forle scntirc c di 
lue:;hCl'olc lugl'guo, giusla 1'1\sserzionc dc'giorll1lli f.an. 
cl'!!1 1 forse IrollpO frcquentemcnle gettò nell., cireolaziolle 
1IH1~IC"I~ delle <!])cr~ f~lle Iliùl«:r nssccolldare l'esigcnze 
fillC<.:lIl~IIIC d,egh clhtoTl, chI' per una l'en mira Mtistifll, 
liuon [lcr 1111 cho ali alcunc illsignific~nli sue produzioni 
può tonlrllllllOrlll I c~nliquallro studii dedicali a 'fhal
lK-rF' ller mcdto InlrillSCl:O ~ssai IOOe,·oli. 

KA:RU, :p .A~IL~A 
Il 

1tleIOtlra.Uula hl a Ilartl 
.Pttrole #1' Q. BOlI.' 

NoI nOli nn8liIIerelOo ri.nSCIlIi sturlio dellll interessante 
raC('~It. di \\'oirr ch' Ì' dil'isa In tlne libri c può dassl(l. 
C8~1 tanlo fra le ,oprrc di !USIO, (!uanto fra i Ino.i sco
laSllcl, tr~!tnndO!>I m ~lf\ln numeri di molid e di peli' 
sieri ge~lo li sullll carta co~e il sentimento c l'eslro del 
comllOSitore j)(Iten IU/CJI~nre, ed in litri di esen:i~ c di 
pIISSI C~kol~I,1 ller la dlmeolli di maneggio: è r uto'le 
dll/~i di O!UJ<I m~ h,I "rlllica con moll(l accorgimento. 
- Gli "11(1) del comp"I,noU. ed, ammiralore di Chnpin la
Iit'L1no IIlln poro Il dHKlerare lr1 r~ppol'lo ~Ir (lri~lnl'iL;Ì 
,!elle idee cri. ar.la 1101'iL;Ì dr' J'IiIS$i; ma 1111 lale .!ifelio . 
I he I!u;'. ([naSI dirsi ~nJ(lIIe 11111 mllJll!iOl' 1~1rle dcllr com
IIO!IIIIOIIi m~ll'r~el nen ahlias!.allz" l'OmpcnsalO dali' ali
!!rldevor~ d,sposlIlone delle melOtlie, d~1r elcgallI.l dellc 
lllooululOnl, e dalla rorrl'dol1e d~gJi andameuti che 
SPO,IlIll,Il,~amCnll', cldono 8(JU<! le dilli del 5110nalor'e: i" 
ts,o;I .~ Il IInlla 1.11 astru50,..ti II/zurto e di 8(J"erchiamenle 
oolllplw:alo. 
Es~ndod p~niSj di limitarci ~ cenni piuttosto geo 

IIrrah che SPCCI~II ~ul,I.,'oro di Wolrr, alla sfuggit.l indi. 
chercllI? dle Il''' ,Ilrlllll IlunUro numeri l'~biie alilore ha 
IlIll\nlo ti S,ilO In~ulo (Ili? studio mcce~oico qllale fu 
creato Iin ClelllNlti e d. Cramer che i NN. 5 i I ~ 5 
10, ~ l!1 S(J~IO picui rli allrttanwn'to e di esprcss;'one'ncll~ 
illlrti melooH'hc e dI Icggladria In quelle di aCCOmp.1gna. ~ 

MUSIC.t DEL lIIAES'fIlO 

4a. ®~$!l014 '0''0'0 
S!)lJO o~a ,pubblic?'i di~tr,i pe::f per a..I'I'O; uI altri 

ptl;1 11(1 pel (.'(11110 de pei d.i~e,.,i i.tromel'lfi t'tr. 
r(l)II'IO pubblicati qua"lo prima. 

K}mtK~mm K}m~ t~iR\AS 
Il) 'li 191) fil} 2 'li'fJ' 'fJ'1J 

~2 Pditcs Faulaisies fa(:i.les et bl'illantes 

Jlo •• r ,~ """"0 
'" w, PL,\CJIY 

Op, 95, - Chaque fl'. 1 75. 

GIOVANA~ RICORDI 
eDITOIU,_ PIIOPIIII!T ABIO. 

dI 
DRII' .I.H. Stnbllhucilto lt,' Rzlo"Rle Prhllel'lRto 

CRh'or;raRa, COIII"'erla e '1'IIJografla iUmdeale di CIO" .... Nlt,·' 
Dm/rarla (frflli Omenoni ll~ 1~20, 

RI(.'OKDI. 

, 
'I 

N.7. DO~fENICA 
4;; Fcbbrajo 48/12, 

Si pllhb1ifll OI!ni don~rl1iCl. ,- !\'el,fO~dl'll'lInno,sl 
danno .i ~j~l1on AS!i-lw:lali dodld I!I'ZZI Ih scelta I1lUSlr~ 
c1a~~irll 8uhU e lIIod~r"l , deslin",i 1 oompor.e un '·0' 
lume in 4," (Ii cenlodnquantll palline c!rr,a, ,il qn~le In 
apposit.o ~lt~lnle fronlC9llbio figurato SI ml1101cnl A"(· 
1'0"OGl~ t;LU"t:.\ .l ~II;..oLM, 

- 23-

DI ~IILANO 
lA IIIU,i,/,!e. pllr ,Iu j"fle,r ioll' ,.j!'t," IIcce,,'''o!f'. el, 
o pii'" (1; ... 1 (/irl, l)(Ir/(lIIfel, e,,:prlme l''''lulel pii" 
o li,,"I,I~i,,1 Inll' le' IIII,lcuu.l'. r enll lo'" It' o/'lel', 
• lOllmel /1/ II/lIllre eli litri Il ,e. ",,'IU' ,c. fili it/lt .""" 

Il pMle fii",; irt'/lu'lIu eOlmr de /,IIQlllmt du ' en' 
l(me'llI l''(lpru /I /'imolll'o;r, • 

J. J, 11/Jt1sslI.t/i. 

Il Ilruro dcII' a~!IOCiulone ~mlU~ .lla CI/I:tlllI ~ al· 
l'.,/,,Iologin r/nuica ",,,,kllie Ì' di \\181. lire U Dilliri · 
I),lle, l'cl SClllC!ilrc c 111'1 lrhncslr~ III ilrO\lOrtiOJIl~, I:~f· 
francaziouc 11OII 1~l e ddla@ulaGn;:eltll lM'r '1IIIerilo IltUa 
tlonarchin r l'f'r r ('slrt(' Uno a clIlIl1ni Il slahilita ad ~1I1I1Ir, 
lire -i, _ La SI"'lllzlolit ch'i "cui ,Il lIlu,I,'~ ,Irlle fatta 
lueusllmeJlle r r,.1nra di IIQrW ai lihf'r ~i (o.rI~J!(Ulllrnll 
dello Studio Ilirnr(li, 111'1 illudo 1IIIIlo-Mo uri "~"lr,'SIII, 
_ Lc nssociuiolli si rirel/lllo III ~Iil""n I,r~, l'Ilnldn 
tlrna Gfl:Jtltfl in eU,1I Rieordi, fonlrn"" tI,'~1i Ome· 
nOlli N," tl :W: .II'""IN'o l'I'('SSQ I Ilrlllripnll IIcl!0U1\ull 
di IIlIlSÌI'I t Ilres50 glll 'flld IJOSt~lI, I .e 1t-tttr~, I grillI
pi, ec, forrauno ~scre 1II~lldall franchi (Il porto. 

ERRA.TA CORRIGE.' 

'~II~ IlrinlC Ire rì~I!I' delll tro:u rololl,M tlclla ~od.a 
~«IIIII tll Ilnlllr rovie tltl fogho', 61h ,'"{'510 I/IOTUlle 
III'COI'SC un. ItUjlOltizione di i,l"roIecbc ne rtl~e 11011 io· 
letHlI;ihile il SCII!l<l e rorrrggui oonle sell"e l'Intero Ile- ~ 

menli di qUI'sto gCllcre in cui nOI\ SI ma
nirl'sLi la tendl'lIza al lIlero "ffeun nlOIlWIl

laneo, c non ~i~1 al tlltlo trascurato P('I' Ilon dir 
pc,,,,io il d(,COl'O c l'incrf'mcnto ,lcH'arlr'? 
Irl~~'ato che siasi alla Iwll'c Illl'g-lio ilillodo 
di far brillar(' il piu possibile i IIlI'z7.i llello 

j pure ad osscn'tll'si la piena di sempl't' nuove 
ulce. le quali per la lIU'llesima loro l'idnu
danza (udl'ultimo pczzo prill('ipalmcntt', 
come OSSI'I'VC'I'{·IIICl). l'il'scollo di Ilallllo an-
zicbi' di r-iO\allll'lItn alla composiziolll', 

riodo: , ' 
• t:d ertO 'Illindi dut afTallo 11i,:e~ ~llenr di co~~Ot· 

~nli .1111 I)/Ilma teatral~ Il!Tarrl,,rsl ali allrl!-"nte Il.nmw, 
cd IlIli>l'!tnlrsi Ira essi lIl),1 R~'" rllt beli di rado e COllie 
or ledrtlllll, ~ ,inll dIIi Viu ,Ir::;ui •. 

R"-SS";r.:X "-
DI OP.; KI·: 8TKOttn;ST"-LI 

COIUllOliJizloni nUllirali di Ano:no BA.!
&INI. 

:.-;, ~I)()slt'o ~t'ticolo insl,!'ilO nello l'1
4( 'c inlen'ssa aHerli)'t! ciII! in un 

~c{)no N, () di questa frau.ella 
, (,d illlf'slato dlh'gria-Vall::' di 

'c' ~ 'Cru'fo Pe/lsolfi, C~I'S~ l~nerrore 
i stampa rlw sebh('nc scmhn ÙI heve mo

Illento. nulhldimcno cangia affatto il senso 
di quallLo dII 1I0i s-intl' lulcva di dire, C'cr
ron' sta in Ulla virgola che alla linea terza 
del suddcUn :trli('olo Ill'ccf-dl' la parola 
prim.:ip(zlm('fl(e in luog:o di SUss(·guitarla. 
E pl'rciù invt 'Cl' eli I('r:-r-ere che n.Lalia si 
trova lanlo ,,/ tli solto d f'tr .. 4femftglla,prùz
cipa/mf'llte 1lf'l/a ltJ/uica aJJa d(U/:;a df'Sli
tlafrL. il che ci farehhe convf'llirc esserle 
inferiore in o"lli r."'ell"re di COIllI)onilllt!lll0 

l , , l' llIusica e (cosa c le 1101 lIon a) llamo per 
certo in p('lIsicro d'ass('rire cosi gratUl la
IIICllt('). SI \,,""a che l'Italia trovasi lallio 

"" , l al di ,fOllo detr .-l/ef/wgl1l prim'/pa mellle. 
'Wl/" musim, ecc .. il cile alludesi alla di 
Ici infl'rioritilll1lche al conrronlo pure d'al
tre lIazioui, ma soltanto ndle sue composi.-
zioni eli hallo, ' 

S.' non chc, IlI'\ mentre racciamo questa 
dichiat'aziotll' ad ogg(·t to di dimoslrHl'ci sin
ceri e raldi sostl'nitori ,Iclronore della mu
sica italilltla. ci ditale pur entrarc in un 
argomento che hen poco di lieto e di con
fOl,tante ci porge da Lmttare. Ed i: che 
venendo a l'adarc d\1lI distintissimo arti
sta esecutore cd ahile compositore. flua le 
si e Antonio Bazzini. non possiamo far a 
meno di "etlarc UIIO sQ'Uardo sullo stato 
attuale dc11a musica isli?omentale in Italia, 
Egli pal'e che Ira noi sLasi da alcwli auni 
dimenticato del tutto questo genere di 
musica, che pUl'(' pel' lo addietro ci face\'a 
garcggiart! coi pio appl'eu.ati scrittori stra
nil'ri. (' che tanto splendidamentc si p\'esta 
"III' piu nohili iSl'irazioui e a'voli pio aI'diti 

O della Illlliasia, 111 r-iol'uata ogni suonatore 

ti 
dl qualche istl'u1Urn to il flual si rl'puli lllC

. Ilomameute distillto, ~i la un ohhligo di. 
~ .. ~ scri\'cre e dar alla stam pa , ma ci si di ca 

di gnzia quanti e quali sono i componi-

~~o 

sLrOllwutO. luHo il Iii Ilo ;, e pCl'ci;1 ogni 
composizione motll'l'IHI si di,'ide iII due "('
lIeri, rUllO \'ecchissilllo, anzi 1'1!ncido clle 
si i, qul'iltl di,l 'l 'r/lla l'Oli "'~lIrùl':,ùmi, l'al· 
tra e~,~o pUl'e g-ia sl'lItilo a sa'Lif'ta e ralso 
nclla Sila lIIa s,i nm , voglialll <lil'(' (\lIcllo 
dI'ile F(/'IIIf/.~if'. Il' quali in r11l (1(,' conII non 
SOllO ciII! '111(,1 gl'nc!'(' di cOIll1'(\si1.ioni, cui 
C(\11 lIIolta lIIag'por modesli:1 i nostri Iluoni 
pl'cdt'c,'ssori c1lialll;\V,IIlO Pols-f'(wr,-ù. 

E cio) dle nc l'are maggiorlll('lIte con
dallmlhi[(, si t! che J)on per lIIaUI'alll.a di 
hlh'nto e dottrina. ma solo pcr if!'lIaviu e pel 
basso dt'siderio di sl'condal'e il !-\,usto deg:li 
o/l'/'chùwti od orpc('hiltli, motli dei Iloslri 
istrumentisLi ahhandonano la F;ra ude c n'Ua 
sCllol" l'Cl' dc(lical'si a un gen('\'I' SI frivolo. 
(I ch<- pCI' conscgul'llza nOli avl'il Iwpplu'e 
la \' ita de' 101'0 autori, Egli è giusto peru 
(,'Cc('Ltuarc, parla'hlo di lIlusica di piano
forLe. alcullo dl'i lavori di Fanna e )}iìhlcr , 
nei cluali la scienza del primo e l'eleganza 
del sl'condo SOIiO Ila pregiarsi come due 
inconlrastahili glorie italiane; ma ilei 1'1'

stantc davvcro 1I0i Ilon sapremmo indical'e 
alcuna produz;olll! che UOII sia a cOll ron
dcrsi coi soliti ghù'ir;ori df'i cosi detti COII
('el'f/.ai, 

Solo a pan'r nostro picllo di gl!nio e 
di hdlc SP('ITIIlZI' pr('sentasi nell' aniugo 
Anlollio BaZ'l.iui, il qual!' Ila già ollclluto 
il plauso di tlllla nlalia sup('riOl'e colli: me
ra\'i~lic del suo violino, 

Oltrc le molte f'anhlsil' inedite da lui 
composte su pa,'ecchie Ilclle Opl're in moda 
e cile t",li ese"uisce in o<flli suo pubblico 
csperim~nlo, e~li ha già s~rilli e pubblica li 
tre suoi lavori fslrolllclIlali ( I ~ e SOli o : 

4.0 Ad.aç;io. II"/I'i(l~ùmi (' Filla/e ,wpm, 
lUI tema di DI'Ilio/per violillQ ('on a('('OI/l

paf{tlam('tllo di vif)litJo, \'io/(, e violOl/cello 

~ 
o di p;allq/ù,-Ie. 

2,° Cflp"'-c('io di bravura per violino COli 
accompfl;pUfmen/o di pÙUlq{o/'le, 

3.° Gnltl Duello Conce1'lallle per pia-
110(01'1(' p violif/o, 

. Dalla prima alla tena di queste sile Opere 
noi cI·edl:lmo IrascOl'l'l\ r in!t'r\'aUo di eirca 
<jllaUI:anlli, E Iwrà nolahilis~illl:l c dirl'mmo 
'Iuasi sllqm'ndenle la dim'rI'uza di stile 
che passa ,lal primo al sf'roudo, e dal sc-

~ 
condo al terzo di 11uesti trc laYori~ com'c 

( I) Tutte le Opere di l1aIIinl tanto iSlrumenlllli come 
l'orlll Ir ... unsi pllbbllc~te dal lUCl/rdi. 

ì"e1 l'rUllO dci tre pC'zzi suilldicati si all
dimostra l' lHILorf' alTnllo prinripitlul('. ('ir
('oscrillo, mal' allo a scioO'lil'I'~i dai lar(·i 
delle ,'ic/(' fOI'IIIC', Esso e 111l'aVClI'O, comç \ e 
Ilt· ha dcllc ('('lllimlja Ili consimili; o vo
~Iiam dire l' nulla 1II"olio, 1:011)(' llpl'are (Ial 
tilolo stesso, ciII' UII adagio, 1111 lI'ma di 
Bellitli1 Ic trt' variazioni colle analoghe l'i· 
sOl'se violinisliclll'1 la solita "al'i~7.i()ne St'll

tilllentall' iII millon'. c ili lill(' tlllll Pula
Chellfl,Ol'il{i llat,a dal tl'llI~ p,'in~;ip,,~e l!I,lIIod~ 
che Ile l'm ili: IIlCIlO SI usa III slIHlh caSI, 
Vogliamo anche accolisenlirc che si l'avvisi 
in questu pezzo spolltanciLil di canlilt'lli', 
e Uli fal'c ahhOlstall'la l'l('gallt,,, ma qmlllLo 
ad originalita. lWII l'C ne LI'OVllLe om!JI'a, ]ll'r 
diI' tutto iII hl'c\'c, è un lavol'O ilei quale 
l'autol'edil di sè qualche sp{'ranza o J1OCO piu. 

Passiamo al st'l'ondo, valc a dire al Ctl
pricciu di bl'llvf/f'{l, Ed eccoci COIllC g-ill 
accennammo iII un campo al tutto Ilin·e· 
l'ente. Qui beu altra illlpl'ollta, ben altro 
fare; n Oli biso"no di tema altmi; tutla fat
turtl propria; ~tlce !lobi Ii. bl'lle sviluppalt', 
nuove Sellta pretcsa e all('ora illlproutate 
di quel fa l'e Italia 110 cliC nel tcrzO pezzo 
come 01' vedl'cllIol si smal'l'lscft pressocflè del 
tullo. 

IUa per ora esamininmo UI) po· pitl par
tiLallleute questo Olpric('i()~ rhe ,'inual'dalO 
sotto r aspl'lto della rallul'll e dcll'effellO, 
\'IlOlsi giudicare sellIa dubhio sUl'el'iol'c il 

tutta l'altra musica di que.'>to ilulot'", 
Apresi rAlldtlllf~ ,pl;iulO tempo di ,quH

sto pel.zo con uolJll1sSllH3 cauldl'ua Hl l't: 
maggiore iII 3 e .-t. la quale "ien subito 
dop0l'ipclutaall'ouava i"feriore sulla quarta 
conia con 1lI0ilo helr ('ITello, Poi illgeg'no
samcnle l'ital'dandorll' I" cadclIZ3 COli dol
cissima transiziollc si ahhamlouil ad IIna 
lIuo\'a 1Il1,lodia a doppia corda /lclla quale 
si offre la miglior ru~i()lH:' di callto e pas
sione , che con Iluove lIIutlulaziolli ed tllI 
assai hcn illlt'so ;11('(1/::'(/1/(/0 l' 'ùl!iJ,'Z(uu/o 
passa al lUodo di .IiI lIaltirale, e da (IU('SIO 
a poco a poco si rinll'lIc con serena 181'
~IIl':r.za di. rl'asi SI'lIIpI'C allinmlc c pil'ne 
d'acccnto, {' si riposa slIl l'L; «ui pU1'e la 
sentire una nu nva placidissiula canlilella 
bene leslila d'l 1111 L\'I'III(II(I snl topostovi 
che COJ1 Il\'ll'al,titil.io iltlita l' dfdto di piu. 
\'iol;ni, D,ILo Il'I'I1)ilw II <[w'sl'ultima I)wlo
dia, cgli al'lllouizza il /1/ COli Si·ttinm e s'<tp
parccchia a caderc di nuovo iII l'e ilei 
tcmpo brillanle a 2 (~ 4 chc Sl'gUI'. COIlII' 
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d,a qUI'sta descrizione si pUl\ scor!!,r're fa
cdlU~nt('. ~I'mme la ript'lizinllc dI'lÌ:. pl'ima 
ca ll1~!(·.lI a: Il l't'~ talltc Ilon (' cllI'un succc
t!crsr dul,rlTpl'Cllh, IIwlo<.lie, cI,iamate r lIlIn dal

O I a,lIra plll dal hl~t' ro t'~tro che IInll dulia 

',J0I1C l' o_~~\'n-alore crilico in 'un mare rfi 
:-;cH'I:e 1'!>I~t·IlZI·. III UII gl'alide' ]Jm'lIo esi
KOll81 ~111 grwlf/f' primo Il'mpQ.[uli I<rr(lllf/i' 
. /da{f1u . UII "'Faude Sch"r-o o 'e' I· o ,- ... IlIpO t I 

nl('loclil' acr~n nat(' (' ciiI' toglie COSI a (ue
litO, ~OrnpOl1l1nrnto quel canlterc di soh da 
ll ~ltll che a1rehlw anlto SI' Hol"'el"asi con 
Il IU a('curato artilh.io. Peru ass~rialHo di 
Il UOV? l'he (/;uesto htl'oro. SI' Ilon c' illud' I1tH1l dr )no,lg('rc li P('ZZO COli ilrtistica f()ll

d,olia. ~ ()1~1~1l10 ilJlwltzi CInesl3 'oss(' na_ 
ZIO/H! nfcrt!",le ~Ilziclti' a questa ~lIc al
Ire cornp,?~lzLOlil dci Bazzilli. nelle quali 
troppo !lIU spesso di quallto vorremmo 
('!,'!. mo~ 11'U (I!, abbandoll<lI'si in prt·da ,ti 
tOI'I"('lIle ~Jelll! "dee quali esse si aliacci:lIlo 
alla Mia fa nÌflsl3. :lIlzichè rc"'olarl., "O· ., . 

• ".1 Il' 3. /;' , "" l S. III 

",I~' I.Z 0. () St· UOIl (Iueslo. all1lC'uo Wl !.;rallt!e 
llllaie. Qllt,,,ta gf'fUu/e::':'fl consta primierOl_ 
Ill('lit/ ' dl' lIa IUIlf'III'zza l'cll II' dd pezzo. poi 
dell~ SU<l ronua Sc\·C'."amellle arti"tiCli. \'alc 
~ dll'~' (!t·lla e~OIlOl) lI a c cOI'ren za di tut ti 
I .SUOI lI1embl'l l' della di\'i sio lH', sc '1'0-

g-ha mo anrl"l' Ile' deU;wli di tulli • t' 
tC'H1pi~ill (Iue pnl'ti h;1l ~Iis',·,,'~ cqtl~ S ~ . . . ' -. OSI SI 
praticò 11110 tlel om. I ! lali sono l'esi''cnzu 
che alla Il'UIlI'? de! frollti sl'iz io di q~esto 
pezzo si alTaccl3llo 'a Jla mcutl·. Se l'autore 
p.l'etC'nue, l'Idl.'l·si. 'di qu~ste forse pl l' lui 
hoppo H'ccl lle forlllc'. e lutende sciO'.r ,, ' 
d, ,'" - leI 1>1 . llul'" I. rigorosI J)!'inci pj delr arte .... , 1I0i 

\'a r I Il lama, .Icen l ~ .IC e. e ;tra udi pronlessc. e 
cliC Il Bazl.Illl mCddau,lo i SOmmi modelli 
e rf"~ollllldo ed f"col1omizzaudo le sue idl'e 
che sembrano rihf'lla rglisi qu asi l'd o l ri~ 
m.ed?. ha lullt' II' ~Ioli pcr formarsi u!tdi
S llllhss~~n o co mposltort' e farsi punlell:llore 

Id ell~a gta dl'pel'eltte musica istwmeutale in 
la 1:1. I~I'II!C IJ)J uC nrle: lll~ ciò lloten'lI1o 11iù avanti. 

.!SpII (/lIdall(e s llll1.d~cato 11011 vi Hl fonda
Illt' lIt? li codes ta cl·l.t.l c:l .. pe~'chè . scbbclllull"O, 
non e tessuto coll mtenzlollc di ollè .. ire ~n 
I;n oro cOlHplct~ per se stesso, ma sola-
1lH'llte ulia l.lOllI le preparazione al Icm )o 
cile sf'gue di ."ellcrc molto If ..... <Teoro _ I. 

~ nn~. ~ 'l'l-
uon ,'ogllamo COn annarlo' uull,; ,I d' . - ~ . ~ ili a 
caso I pm ,Ia.clle che cambia re il titolo 

~clle produl,.ioni "o('ali di qU l'StO autore 
far~mo een no 111 alll'o e più compendiato 
artico lo. E Illll' iment i "I ,I" , . . , . occasIOne CI 
l'lp~.r~lamo 1)('1' discorrere dci molli slloi 
mèllll quale esecutore concertista. 

A. i!f. 
, ace c lorse non corrispondellle al fal'c 
p:15Siollato c largo dell'a l1t/flll/e che lo I)r('
cede. 

dell:l CO Il.1IlOS.ll.10IlC: ma se egli persiste a li 
~olcl'l1c I IltolC? u;:lI:1lc e cambi:lte le 
lormc, :llIol'll ehl, devc ripular"i sieu l'o di 
p~:'srntal'(' t~ lI la1'0 1'O ~I q~lIlc" abb(,llehi: Ilon 

P"ru ad onore del vero c f(JI"z3 conI'. _ 
., . I l'~ I· " 

!; le ~ 1C ellet.lo ( I que~to ((fU/rtf//e i· il 
1~1 ~)!~IOJ'C che .SI possa desulel'are, e dle dii:' 
fl clln lente, dn Ile ascolta l'esecuzione ò 

St I \a :l lIe eSlf{t'IlZC. sll1lHl.cate. si a!lhia però 
Ull l .. le llwrll o dI elabora zio,, " I., _ 

ART ICOI.O Il ( I). 

mUl'O . J. .. I Il l'" I ere 1_ 1'1'1111.11. ( e a com mozioue ciI(' , 
I 

~ U" supe_ 
ro!' (' o nl meno d:l l'gua2'liarlp. 

Così non c certamellie del l'0' . . Dissi II~·I precedentI' articolo donde ve
nna che I ll'll eschi preferiscano il uene 
stl'omelltale :llJa musica vocal{" c·'u. " o,'~. re 

produ.ee .. ~O~I cSltlamo chi:lmarlo lavOl'o di 
vcra tSplf 'lIZIolle . 

11 T/?ndù a 2 .e ~ C!IC a~Celll1amrno C con
testo di .cleg-a~ltJssl.I11'" bnllanti e gra1.iosa_ 
1~lf'lJ.te bIZZ<1I 'I'l molivl , OVC p eru se ne lol!.'a 
I ~lltllno , accennato dalmm'lmenlo poco ~'it 
V!I'O , ~ • che non e se non se una del le ~o
Ile 'I/"f/er e. dalle 9uali il llazzioi seml)!'a 

a stento s\'lIlcolars l c chc forse a lui . I. I . P:I-
Oll~ wc Ispensa )ili alP o<Tgelto di Ill Cl'i-
arSI JlOIl solo il voto de<Tli illtclli <Tc llli 

ma anco l'applauso degli °idioLi. Etl )er 
l'~ I'O g~Ualldo UIlO sguardo alle prime l)a
glll e di qtH'slo 'pezzo, iudi portandolo lo
!ilO allc uftlll~e VICII falta naturalmcnle <jue
r. la os~en'azlonel la quale de\'e colpire il 
IJ.IC(~CSIlIlO autol'e solo cue osservi di quall!o 
~I sIa ah h~ssa~o II~I concepinlf'nto pel' r ef-
11111('1'0 d($ldeno dI una apprm'aziollc che 
pure ne se.mhra ben egli ,,,'reube ,tOluto 
III altl'3 gUisa ottencre. Peru lullo qUf'sto 
lungo lC ~llpP a. 2. e "" ~ condotto rcgolar_ 
mente: I canh "1 sono hene le <Ta'·, I, . . I· I o' , CliC 
!'Icor( ali. la una costante coere"" d· . ,. . l' .. I P:l I
I. e SI svo ge brIOSO c senza il menomo 

s tenlO, 
Tlll(' si ~ q~esto Capricci01 che pure è 

ill eno capncclO.w del te,-o po" .,. .. 
• • L ~ OUICU1CI 

aCI'lIlgl3ll1o a parlare. 
La terza Opera islrullleHtalt' .1', n,. , .. ' I ' . u 1. Ull 

C { Ulique Ull Gl'a" DI/elfo r> I . - _ ... ol/cel' an/e 
p,el' ~}[~lIqfvr/e e ,'iolillo. E qui l'autore ci 
il ~ ~hmostm. anrhe quale piani sta, COlllC 
. o ,c ~l~. niItO , sc uon abili ssi mo . esperlo 
a sufllcle llza da potere St'llza tema d' l'n'o . 
con?seeme Hli opportuni pOl'tamellti e ril~~ 
l'~ IlIl'e degli effetti ben con"e"llati coli 
Ibfficoltil. o o e 

Q~~sto . .DI/elio ~ il pezzO di llazzini che 
\a p.1lI ngol'osamenle osservato. O c'in_ 
~all~I.lam~ o dalla~oro di questa sua ultima 
Op(lll. basparc un accuratezza ed anzi una 
CO~I. l'Icerea ta l' sottile c1ahorazi one, che da 
.~ <bl'ed ere l'.s.sere l'opera prediletta dci-
I all.tore: la plU ~tudiata scnza dubhio. Qui 
lIollal.llo un farè tutto differente da qucllo 
dlt' SI oSìl'I'l'a ncllc allre sue Opere. com
prese all(' le q~ellc pt'r Canto. Essa e :I 
parcr Il!)stro, I Opera di lla1.Ziui la più in
cOlllpl(, ta e {!l'ho!mente tessuta nelle 101'- I 
me, ma la I)IU l'lcca di COO""" ,. .1 .... ~"o, UI Cal1-
ti l'llC ol'lglll:lll , eh ilJùe<Tllose arm . 

li t'( I r il 'Q Il Ollle. Il l o C? e I uello cd anzi di Grmt.DlleUo i 

.. Q' '0. ZO 111 
'\U!~1l011{" III o"'ni rorma rf'O'O "'_ . 

I I 
n ~ "" VI e 

a ) )au( ol~al :l; la cOsi dcttà cO~ldotta l'i è 
tall'olta hal'ca ml'ntc tracciala. 1:11' allra al 
lullo manctlutl'. E UII sllce{.'tlero ,· d· I r l' Il ' " 11111'0-< le . Ull a {a I :lltra l'I'essocb\' dispUI,;te 
Cl/aSI. S~IlZ:l legame; non I~ infilui d iI' UI; 
~ apl'.lcCIO. UWI Fanla.~ia, III! Improvl'iso 

'l ' ,U~llli-PO!' a c IC f.jU{'st ultill13 IlOII al,ùi a del pari 
spll'gat? .un progresso. l' UliO spet,;ial carato 
Icl'l'. Ol'lé:llI.alo <!ull·.inclole di ~Iuesto popolo 
e. ~~a S~O I rJ/lt'ssl1' i mlt'lIcui. Giammai però, 
e~~alldlo ileI gl'lH:rC' dramm atico) che è il 

l' r(' b' la~u <~'UIlO di rluest i nOmi il pf'ZZO )o~ 
leva sfugg .... c Ic ralllllo,rnc della ''l',.,.,",.I. " t't 1 I Il' I tl ....~, • 111-

f'u allo. od esscl'e pl'rft'ziolJato ella non 
la r:t~glUnto qucl h'l.'ado di {'~lilleI1Za e 

Spll'lIdOl'C ond' è ilorios" I·, 'U" . I [ I (, a o CU .1 tm e giusto cOlldannar1o. Ei ) 
non s.a r('bhe U~I affare dissimile che un tea- I 
11'0 1'1 :llll~unz.lass~ I~ rappresentazione di I 
lilla t~aged"l dI Alhe ... e che alralzarsi della 
tela 1'1 r,l pj!l'CS';' lllasSe un hizzarro dramma 
fmllces~. ~11pe111111l0 d'a ltronde che qucsto 
Du~tloe rH·calllf'lllt· sparso di hel/eue ori ",i
na!' e c;he fumll~o allettati così dai prc"i de11a 
1I1('1~dl1l. come III grau l'artr da quelli Jell'ar-
1Il0n13, I~ qua!\' p erl.l 11011 sC' lIl\lre )Ul':l, ni: 
~~n sell~lta P~'lUclpallllellle nel 'anJ:lmento 

. . ... " "nva e . .Ja 
mus~ca voca lc Il} lIemagna ha dalo grandi 
saggi l~el g('ncrc sacro. c nelle chiese 1'0-
lest.anl! , r.~rchè il culto eallolico Il' C f,cc
cezlone: . Opera era divenuta prella del 

I alcunI hflssl. In compll'sso in tullo quesl 
pczzo a.", l Iroppo ric:llllO, troppa ricerca~ 
tezza di. a,l'mOllla. vi manca hene spesso 
spo lil anella., e (luel dolce e disinvolto ah .. 
b~n~It)llO. di f.1.~lUra , che e )lUI' la I)l'ima 
plelog:lliva. dct compositori ilaliani. Ciu 
de tt,o, li C piace not:lre nel primo tempo le 
pagllle 10 l'd ~ I per ben preparata , mo
dulata e gl':llHhosa cadel1'" [, 1\ I .. ,..... Onlanza 
~ le . sel3'uc pUt! fors(' mancare clelia tinta 
lom.ultlca e dU'c'mlllO quasi dec!rima/oria 
d~; 1 P/' ZZ? , ma ? pC'ro c-ll'gante e calda 
d~ ae~cntl u'ppass lollati, carattere distintivo 
d. Og~H cantdcua dci Uazl.iui. Le due varia
ZI?11l ch~ su,~sel!uono, lIua al cembalo de
stlllat~. I HllrH ?I \ iolino SOIlO di helreffetto 
e "al'lute COli 1I1 "("'1I0sa j' ... 1,,·,,·, .1· '··1 . J' . r. t' ... IS 11111-
ZIOlle I purI! e 1 aglJczza di aCcom a"lIa-
1~l ellto. I~ (,1'esc~lIdo che segue e pi~ng di 
l uo:o l' I al'lllOlllZZ:lre dell'ultimo n<To della 
)lagllla !..~ . f> llcl primo della ~I é oltl':
m~d? on~lIla l f' . u obile (' poetico. D cfl'uo l 
t.le plu~aldl 1,loFi. si ~ illU o'ivooriginaliss~no 
con CUI stal'casll ultuno tempo. finaTUf'nte l'i- I 
c~lIlalo c.on som ma elegallza e no\'itil d' armo
n;~ Ilell aCt'ompaguauH'nlo. Ma quanto me- l 
~ IO poteva essl're Sl'Olto! r.;:llltore abhan
d~>n:l a poco ~ J)(lCO COl) /i'cdda ill ~l'a titu
du!t' qucsl a dt,llziOsa melodia per dis~<!1Ial'lle 
un allm che c 1)t' 1I iufcrio!'c • l'_ I"' '1 ,~ ... r c lIuuere 
~ .pe.zzo Cc;Hl ul~a meschina e trita pro
~rcsslOllC Ùl bas~ll che per sO\1rappili nulla 
la che rarc coli una Ile coll'a tm delle due 

gener!, Italiano. GI! usi e l'apparato del culto 
cattoli CO s.on? staI! porlaliin Al/cma 'na da 
qua~ch ~ rl·lllC lpf',. o p'all s i;:nore. ed i\'? i com
pOSltOfi tcdesclu haullo l'Iprodolli ual )ili 
~ual lIlell~ i lllodcUi dello stile ita l?ano.'ìtJ; 
1II,.\·cce .dl qllC'~to ma" nifieo appara lo d ' il
:~I~ne, II veccl uo corafe accompagnato d:tl-

oloano, C can talo da tulta la eomunita 
bas~al'a a!le anticlle chiese protestanti. C~ 
!cstJ ca nti. cl .. e I.wlla loro uati\'a purezza cd 
Imp.oncl!te dlgnllà polev3l10 tauto su cuori 
retti ed llluocellli., 50110 \'l'ramenle un li'utto 
naturale del "CUlO alemall!'o ,. I" , I I t' '." na ura 
(~ :o l·a l., .ne porta p{'J' se il caraU.'re di
s tlllLll:O . L amol:e na1.ionale dci L ieti ci si 
v:eI.e I~l C'/Tetto lIt. ct:rlc . strofe brn'i c pt' I'
fe lt,ullentc mssOllllghallll ad altre eanzoni 
pI'O/iIll~ , (lgual nwute l'l'l'lÌ cOllseerate aH .. 
espresslc~HH' di lIol,>ili e g-t'lIerosi sClltiml'nli. 
l\1a le .1·lce!.(. c vIgOI'OSf' arillonie che ser
\'ono, ~J accomp:lg!"II~.cllto. :llIa melodia po
polal c lllo s trall~ III Ispecle la rrra nde lnJ
p~rtanza ch~ /.:h artistI tedesc!I{'llanllo alla 
s:l.el! Za muslCal c. Il can to fl' l'mo c ulla delle 
I~IU Imrorlallti crC'azioni 7hc presenta l'islo
n~ de I. arie. c d(·blll' (Iu!nd.i aversi pel mo
de!lo di tutti' le pl'OdUZ101Il musicali della 
dlJe~a prol~'"lanh': \'alidc fondam(>nta sulle 
~lIah la .sclenza " a erctto UII ' opcra per
~L.la, cd IIlnalza to un vasto e superho ed i

hclO. 
I. \'crs~tli fm'ono la IlI'ima e piu intima 

ca~lOlI di svil uppo del a fim'lm del CMlto 
fermo: SpC'sso le medesime arie ne presta
,'a llo " tellla, ed essi cl'a no in coro cse
g-mll s.enza al~r? :I~Co~llp:lgnmnl'llto. Le più 
1)C'lIe composlzlOlU dI questo genere sono 
quelle di Sebastiallo .Bach, al quale llon è 

(I) Vedi il num. 6 di questi! Gliuma. 

:1 

a llC;!;al'si ( almeno Irn' prolestanti ) il primo 
luof{ò in fra i s:lcri rOlll l'0sit ori. l \'~'rsl'lI! 
di <)uI''ìIl, l1l:It'_~tro rh(' hanllo Sl'rnlo ;t~ 
rf'.r"OIl,ri nelfufficio t1 i\in o (con questo d~ 
diflt'rC'uza che in \'eee di ess~e c3ut:lil 
da tulla la comun ità. n' l'ra r (lsccuziOlle 
allidala. Iwr rrwiclI1t· della loro difficoltil. ad 
m·tisti di profe~siol1e). rotcsti 1'crsetti SOIlO 
pcr cCli0 la piu cOli lpita. 0lwra di llI11 sica 
,'orale ch~ si posseclc in AI emagna. Tutte 
qW'stu rOi1ljlo"iziolli } non 1l11'110 che r :lp
l'lic:l'Liollc m,u'alig-liosa llcll(· più. ricchc ri
sorse teorichl', spinlllo per tutto ull'intt"!
li~I'Il.1.a pl'nfouda , Ilalllmlt', e 11011 di rallo 
pO{'llca. dI,I h'slo al tutto co nforme al dogma 
proteslan le. Ag'~illllgi che il lI'ssu1o sq ui
si to della Ioni l'sleriol' rorma l' in gui sa 
ori~ill ale e !wrli'lto che nulla "i si potn:~bbe 
met\('I'e a cOlllparazione. Le llledCSllllC qua
li1a si IroralH) al ~rado medesimo. ma piu 
ampia mell\(' consideratI', ne' ;.:r:mdi Or:Jtorii 
e !H·lle PassiOlli. composiZioni conSl'rrale 
alla cl,lehraziOlle r1~,lIa passione dì G C-Sll 
Cri"lo. C falle sul \'olgarizzamellto degli 
e,'an~wli. II testo (' dUI1\IUC ill\ ariabili·. ma 
ili certi passa",. j ele' capitoli principali cbe 
IIal1l1o rl·l .. zio~l~ allI' l'Hl common~lIti cil'
costa llZ{' tlf·lI .. sacra nan·aziOlle. Sehastia no 
liadl introdUCI' quall'he trallo di coJ'O cile 
deve "seguil'~i (la tutli i del'oti sl)cttatori. 
E gl i fo Iwrt,;iu I·he rlueste l'(lssiolli ( il'eutano 
grand i soll'lluitll. a le quali il popolo pn'lllie 
pal·te non n1\'I1O che .. Ii inlerprl'li dell'ar te 
musicale. 'Alala"evolc ~ lo esprimere quanta 
magnificenza, Oquanta pUl'ez'L:I di gusto, e 
del pnl'i quanta s03"it1l religiosa spirino 
quesli capnluvori. E"li si puu dire che 
in cssi è Cju:,si cOllce~ltrata tutta r ispira
zione, c il gc ulo alemanno ; e, come bo già 
deLto, ali' appog-gio di questa asserzione, 
UOII ne hisogua deri\'ar la sorgente che 
d:llla mora le l' dai senlimen ti della nazione. 

Dunquc r istinto pnpolare è stalo in AI
Il'magna il creatol'e della musica religiosa. 
La musira drammatica 11011 ha ivi ~ia~lllllai 
, usci ta li bisogni di cot.11 genere. L'Opera~ 
dopo la sua origine sulle scene d' ltalia_ 
aVCl'a già IlI'I~si alldamenti cosi pomposi 
C montl:. ni. che questa forma ddr:lrle COSI 
trattata Il on polt'va piu divenin' un molivo 
di pot(lnte altrazione pl!r il tedesco. per na
IlIra l)I'usalore e flolato di gran sen limellto. 
QuC'slo sl't'tlacolo magnifico. così splenditla
lllC'nte decomto c adomo di danZI'. parl'\'a de
gllO Sf'llza più dl" grandi e de' principi. cOllle 
~i \f'l'itieù ~I"lwillli ~(·l11pi. che (u introdotto 
li! GNmalll3. 'Cl' eflello ad unque d~llt: m'i
stocraticllc' l'iSt' I'VH dovt:v;Jsi Ì'!scl\lder9 il 
tln~ll1illa ,lirico ,I ,l lIe mppl'l'sl:l1laziOl~ 'poro
lan; COS I PI'\' tullo lo spn1. lo (h'lIo scor~Q 
secolo, r Opera fu cOll siJ(l l'at:l in Germania. 
Iwr cosi dire, cOllie una mcrce stran iera , 
Cinsnllla rorlC' ;I\'ca la sua compa;!'llin di 
can lori it alinui , che l',,clusivalllènte si C'SCI'
cilava no con mu sicll italiana. e non si po
leva n!: anche ~ul'l)orrc che. un'Opera po
tesse eSS('re scntla e ca ntata III altra linO'ua 
che Iwll' italialla. llerò. se \'enim l.1.lcn tò" ad 
Uli tedesco ('omposilore di fare un' Opera. 
gli cOllw'nim in prima imparare la lin2:u3. 
e quindi adùf'slrar"i al mclodo e alla 'ma
niera italiana. e nOli gli veniva latto di es
sere ascoltato sc 1I0n quando e<Tl i a\'{'1'a 
rinnc<Tato al lutto r artc c il car;;'terc nll
zionafe. Addivt'llllC' jJt'ru di so\'entc ('Ile 
qualche maestro alll' l1lallllO ollcnlie la pal
ma e la prefe rellza in questo "elll're. e 
cii, pcrche rattitudiue ull il'ersah~ alle helle 
arti che hann o i tedeschi apriva 101'0 un 
r:l ri lc cam mino eziaudio per islrano lelTeno . 

Non t! pllnto superiluo lo avei' consicle-

2i -
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razione a {Itu'sl:l disposl1.ionc Ilolurall' che 'I 
diri2'2:C si prolltall1t'lll(' il ~c'llio all'm:lIllio 
alle' ~rl'nzioni OI1l0i!t'll('I' cl;; Ilopoli \ icilli, 
c pcr tnl fornm ~Ii proc:lrcia Ilon·lli ell'
ml'nli di studi. Il UO\U /('1'1'1'110 che l,:.:li. in 
li'l'olUluudo!o, 1;1 tli l'l'CIpria ra~iOlw. \11101"0 

orizzonte che I,,·li cl Ull \'ulo mpido l'd ar
dito trap~lssa o,~'.·gllnct:hc 1111' suoi lilUtMi 
si a ri7ual'llalo cOllie il nel' plus 1I11/'{t dcI-
l' recl·II('Il7.:l. Un Irall!) \)en!li;Jl'e Jc'lI' arte 
alemanna è .. lh·{'si lo ah )c\(lrarsi alle fonti 
~trunicrC' pCI' arl'icdlirc la sua patria cIi ciò 
clIC: Ic llHlil ca. perlcziollallll o il subidto con 
le StH· illllll'OIIl(· raratteristirill', e tmsfur
mandolo tli SOl'lt' dI ' l'!-di Ili\'l'lll!" o:.:gcllo 
ti' al11l11i1'3ZiOIl(' dl·l mondo intero . .i\la p{'l' 

oll(,llere IIll t,1Il10 inl{'ul o , l'g-li non biso
gna\':! solu llleu ll' apI)l'0l'rilll'si pt' r IIWZZO di 
IIna ~Iiretta sos lit!17.io lH· i prl'ri.(ruua scuola 
st ra lllC' ra. COII\'t' III1'a d{·1 P(U'I 13n:' S{'I'bato 
come UII sacrO 1·(.la:.:~io la Irlllli7.imU' (h·1 p a
lrio :':('lIio clll' IIC'I fallo Ih,lI11 musica conslsle 
Jwlla pUl'l'zza dd sC'lI li1l1Cll tO l' m·Ha castità 
della I~piraziolle. ?tlt'rt,;l' qm· ... to It·SOl'O. il 
t/:llesco, in (lualu llquc term 1'~li dimori. I 

in <jualuuque il1;rua s'c"pri1l1a. puu Il'nersi 
SiClll'O di ('ullsen'are la sua supcri oritil. 

Noi \('~g'ia lllo di tallo ('],(' un a l('man no 
fu col ui ch(' pl'rfl'ziollÙ in GI'I·mauia. no
I,ilitu ('d :lccl'elJhe ro\)1'1'll italiaua. Que.~to 
genio 1':11'0 {' divino 'u )lo·/'ar1. La stOl'ia 
~Iellll "ita e dl·i prog-I'l'ssi di queslo artisla 
IIlcompa'':lhile ri:lssume in et· l'lo modo tuUa 
intcra. l' i.storia d~lI' art~ :l 11· 1~lHlllla. ~I pa
(Ire dI Itu l'm arÌlshl dI lllllSlca ~ egh nce· 
l'ette dunqul' dall' ililill)Zin \llIa edut,;aziOIlC 
musicalc', che pC'1' certo ud allro Ilon era 
dirella l' Ile a t:nVRrlle un onesto virtuoso 
c:lpace di guadagnarsi il palle coli' ('serci
zio del suo in".'''\)o, Ne' suoi primi anni fu 
messo allo sh::li~ dC'lIa t('Ol'icn sci/'ntitica. 
H della diffieoltà dell'arpli caziolH', s t che 
fatto adulto niente gli fi11ll\nCVa ad appreu .. 
der!! intomo a ciò. Ma siccome e"li era ùO
tato d' UII' :lll ima tenera C pia. e d'1m a COlll
plession dilieala, ~Ii l'ellUe f .. 1l0 hen loslo 
di appropriarsi i serrc,ti inlimi delrarte l)(Ir 
si falla m3l1it'ra cliC' il suo genio sublime 

i lo innalzò ad un sacro sl'~gio sUI)('riorc ad 
i ogni antica o cOll lt'mpOI':lUl'a celebrità. Es-

I 
sendo l'QI} rimasto pel' lutla la SU<'I \,ita po
vero, C' 11iSOgUI,so. e costa utemcllle schiVO I 
alle ,'ilti! ]lCI' :I\'all1.al' hl'a(lo, 1'~li \'eni\'a 
cosi quasi in se pel'solulicando, per {fuesle ' 
pril':lte co ndizi oni , il CUl':lllt~re IlazionalC'. 
Quantull<jtH: la lllod,'sti a di lui t1 t'gellera ssf' 
in timidl'l,za, e il disinteresse in oblio di 
se medf'simo. e,,]i nOli pcrtallto creu Opere 
prodi;;i ose

1 
(: In~c i ù n' j10stNi Ull II-SOI'O in/!

stimatJil(· sC' llza allerc di se allro vnllto che 
gueHo di "'''l'C' ohhedito al suo istinto di 
operare . Qual' tlllra \'ila d'arti sta IW po
trl'hhc pr~btarc lezionc cd cseil1pio piu lu
miuosi? (Il 

J1lozart "e lme a C':lIW del suo ministero 
con quella superiol' fÙ I-l.a. chI'. comc ho 
dellO, é propria dl' lIa :',\l''limil~1 (leI gen io 
alemanno. Egli l'CllIle in poss{'sso cos i mi
rahilmen te dl·lla mnniera musicale italiana 
che se ne fcee come un ]l:llrimonio che 
nOIl sa!':l mai per appal'lell ere clle a lui . 

(t) È fIOUiutt"!;.() the Intorno 4 "\lesto grande eompo
!!iton' 1I0n fhe Mdi al lri IIlt'Ud0I181J lle1lu'CStllte Jlrlicolo 
1:1 Ga::tl/(, /I/ l"jeffle d~rÌl ~llllfJ!!itc IIOl i>:ir bi'~fahcbe. 
e ~d un tePlPO \crrA I,iu p.1rtit.1mcnlc rn~io .. ~nlto del· 
n'ldole del loro ~el\io e delle pII\' hdlt'ue llelle toro 
tbs~idH! creazionI mus~ali. E COSI si atlcmpirit a tl(ll'O 
~ 11000 at p.litlo proml'&SO tii disc!Jrrcre la 5loria del· 
l'ArIe presso le strlniere l1nxioni dimos trare iII IluanLl 
l,arie le medesime coull'ihuissero .i 1;uol IU Plin~i 1 .. 0-
t:ressi; o~erll lilla quale nOli Ile pnre nl!l.lin nuora al, 
teso di proposi to f;Outinullto VefU I! altro ~ioruale italiano. 

L' E.le,l. 

c~~ 
~:'~'ci,~:C q?y~~:e li~~;:~~'~~i S:I'~':~~"'Il;;~ri~a::~:~li~~, 1~ 
1>ola l'hl' si pit·ga .. st' alla lil·ie:l t11'1'\(unazio- "' .. 
!I{'~ m~ c';ili Sl'ppl·. ~"'~lir;u'C Illili i .. li~~ :lti ~ 
Illl'rellli al 11II·tollo dall1lllo. t· lo Ilnllllltù Cl 

r,,)lJdl'llllnllC lll a~ist\'alllll'l1h' I" qualil:1 lull.· 
{'filI la d,'liralt'l.Z1l I·t! l·tH'I';:;a di,ilo slile Il ... 
dC'sco. in 1ll00Io e!1(' l'r<Jllll ~~I' poi 1111 IlOll 
so clIC :II tutto I1UO"U. t' t:lllo 1"'1' H·I·\ir 
di lllodl·1l0. qUl'stn fu il più III' liM(', In 
spica piil fC'rtde dI'ila \!o .. tm l'orOlla 111':1111-
malica: C da l'iù In Gl'l'ilI,ll1ia JlU i' \aul:nl' 
la sua sc uola IIl1li1-l\'na Iii 11I1lSIl'a dr,llllllla-
li ca , pcrc"i' solnnwlIlc Ii n Ijtlt·lrt,!lOc:, S'HJI!'r. 
S(lro i no,."tri Il'atri 1I:lI'.i'\IHlli, t· i llo~lr i 
cOlllposi lori scri"sl'l'() 01)l' l'I' sOI'ra l,al'Oll' 
Icdcsc!.<'. 

l"ondilll('no. prima di qul's( i'po t,;a mt·
morabill'. 1llC'llh',' l\JOMll'l. l' i ~uoi pn·d\.'
cl'ssori infolHle\ ano llt·' 1ll(111t·lli il:Jlialll nuo"I' 
inspiraziolli, si 1(Il'ma\'ll 1111' ultra st,;lIola Ji 
dr:lll1llla lirico popolan" la cui cldillit i\u 
combinaziollf' col gl'UHI' ilaliallo produ
c('va la vera Opl'!'a ledl· ... ca. ' o,;lio tlin, 
dI'ile opf'I'f'f/e l's('guih' dallf' masSI'. M'llza 
che li prf'lldl'ssl' parl e la cI;:lS~l' :Il'i~tocnt
tica, C' cnn/ill'malt' a'fmnchi (' sl'll1jllit-i co
stumi tcclf'sclli. Il so~gl:1l0 pt'1' lo l'ili \1'1'

sa\'a sulle tradiziolll e sU! cos tumi dI'III' 
classi infl·l'iol'i. QUl·"t{' 0l'('/'('(/t' l'l'ano Il' 
più di ge llel'l' comico l'd a llilllate da UIIO 

spi rito 111lZiOlla le St' IIZ.~ pJ't~tc~a. Vii'lllla dehlw 
nguartlarsi come l'm'iginal 1>ec.ll' di qu t'sta 
mani!'!'a di spetlacoli ; C col:1 ~i l' Illeglio 
che altrove in ogni le llll)O CO ll Sl'rvato il 
l'e m caratt.e l'e llOpolal'l:~l prll'ilt'fl io clIC (lUC

sia cinil dec i'lconoscel''(' dall' 1I1doll' ill~e
Ilun e gai a dc' suoi ahilanti :, l' t' I'C!. (· co
storo S0l10 sempre sl:lti portll ti Iwl s1l1c co
mico delle cose, e per li Il'a ~ti lHltUJ'111i che 
dilC' lIano la 101'0 re,~ tevole immaginazionc. 
Vienna lldull'lu (, piu JC'II' "Itri' c·iUà 1111 
iucoraggiato e falto strada ~I II'Opel'a po
polare. 

Dap!wima i compositori tli Ql1{·"tC' picroll' 
01lC're si lilll it:l \'ano a ilci lietl/'/' l: ad m'ielle 
staccate; ma \'i si vt'cI(: Jwril fluall'lll' \'011 01 
per entro (comc ndla IlIacl'lo e cOlHl1wdia 
dci Barhiel'e dI'l villllggio) ch,i pezzi l'1\ral
teristici alli a re~al't' l'oll 'tllulal' dl·1 tl'1I1pO 
ull'imporl<lIlZa reale a qUl'slo !!C III 're sp"·-
ciale fluasi dl·1 tutto tlqll'l'''SO l' sat,;l·ilieatll 
al lri oufo dell'Opl'!'a se ri 'l. P l'im:l di (IUl'-
sta fu sion 1'01l1UIlt' esso ('ra 11011 IWI' tallto 
1'('I1UtO ad un Cl'l·tO gl'al lo di t'!1·vazioIH·: 
ed i; eOS3 dI'glia di ossl'I'\aziOll\' dlC al 
mellesiTllo tenlpo iII cui i\lm.:JI'1 tratlucI'\'a 
le sue Opl're Italiane iII h·t!\·St:o\ PI'\' l\t·
dicarle a suoi Wl11\,a lriotli, /'ot(·~tl) Oj'C-
l'et/e aC{jui"tavalio (i g- iol'lI o ili g- iol'l1n una 
forma plll lod('voll'. iu l'ar ti' J \1\ uta lilla 
cura clw si da1'ano !-{Ii autori di l'rl'llt!nl' i 
10!'O .l1{'r.iona~gi da ili'. tl'atlizicJI1i yOI,ol:ll'i. 
e dal filvolosi mccoult cosi .. CCt·1I1 al a 1)\'11-
satl'ice Germania. 

D:I ultimo il colpo dl'ci~i\·o fu porlalu 
da Mozarl, il quah' \'ull'llIlor.i di ,I hUUllO 

onde spira\ano le u!,eJ'f'IIt> na/,iollali. COlll
pose la primn J.:',llJd· OI'Na It-dl·sra . Il 
Flau/n magic() . 1'\on sa .... nmi tl'Ol'Po ('sal
lata l'inlhl('ula Ili (jllI')(0I't'l·". 1·lll·lastrici! 
la \ ia sino .. 1101'" l>Ì<lla ina(·t,;.',.,,~ihilt· ~ i com
po!>ilori tC'd('M~hi. 1 ;.lUtOrt~ ch I IiI \l'dIo. clll' 
l'ra unl1il'eUorl'-II~I'IlIi ' II'UII lt'all'O di' il'u
na. IlUlI al'I'\'a 311ro ili auilllll cht· di dari' 
una gl'alldc 01'1'/,('If(l. ('ti i'ITO 1'{1Illl' r 0-
pl'm /'ra llll'SSa sotto la poh'lIte 1':l(','01nnn-

~ 
daziollc 11 dl'il1lcJ'('s~p 1'O})0131·f'. Il so;q,(Tlto 
era tratto da uu nll'conto f,lI1 lasti,-o l'he 
dava IUO fTO 3 c:lp ri cri COUli('i. (I a M'C'IlI' fi i 
falerie, ~ di nHll'a\- i ol i o~(' ul'pari7.io lli . n-lu 

I 
I 
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qual piil gl'3mle mara\'i,~lia ha salluto 3ro- l ' , Il 2':tV~~ ,_ 

l I CO!' e~H'r~ rllllOrso ritorna a e primitive in,! , 
1.al' pro{ UI'I"· sopra <(ucsto anl'lIluresco al'- sl"r:tZIOIll della casta musa dc' suoi bt'"li '[O ' ~ ~ 
gOl~II'Ht~! Qu~l magHI diviu3 gli ha dl'llale 1111111 (I), I:' 11 \E PUBUt\llOlll[SIc.\LI ,'_ ,','" 
• Il Q I . ... A811.IIIII:\TO NA:l.IO~ALE PBIV ILEG • 
. U ) IIt1C ,!Ino. un \'ancla. qual l'ic'·!.ezza, (I) III uno de'prossillli rOllii si dari un ttrzo ed ul-
1(& Il.I~pll:IZIOI,1l dal plph,co "Ptl sino al I,iu I DELL·!. ft S" 

Tifi! M'lIhH~{,lItO! Questa c la Cjuintl'sscnza timo .rticolo. D' G'O,tJ\~,'X I BI(.'ORDI. 
t i·~1 :~ .. t~., Il. pl'O~lIll~O COIlt;I' lltfato dc' \,iù 
hl'l llOn " dlvl'rsl. Come CtaSCUlla me!oc ia l\"OTIZIE DIVEUSE. 
,1;01]' l';" ""'l'I,;" ,II, p;ù " IO;';l' , ";~ FEUILLETON ~IVSICAL 
l luona I I Il I 's· - Nel!' affare relati~o aUo Stabili MO/eT di Rossiui 

l ~ n(~ JI a. e . vag H'zza. I potn'bbe Il 1~lbunlllc rilile ~ i Parigi ha giudkllo che la dedica 
pl'r COS.I dire !uaslillare questo eccl'ssivo dllla~to~e faUa a ' art;la.ttl il gellero$(! 00110 orrertodll Colledi,on pcriodiquc de molil;' les pl", 
IHlSSO '' l'''wlesco d c i go ' 'I I I,ucstnlluno, IIon coslihmlllO un 11110 di lelldilll ,,',' r I .. 

, t'o 1"" ~mo musica c, C IC / .. _ , 1/' . la,'ons (es Il?U'','',,,, 01"""'" '""e, P~',I .. _ Il lt l I I ..... n egu~nza ossml IIl'na COliserv~to il dirillO di ... "" ...... 
III' a ° • esso c le la crcato r Opera tc- dlsllOrre I!C!'ft sua 910cra e di.trasmeuenle la prolirietJt, des, lUo(lulatrons., V<lrialioll s. Eludes elc. 
~1E'sca, I!e ha de,I pari sf'gnato i confini, • Allche I b\lltoro Schott, cesslollario di Troupcnas dcII!) 

""1," 0" I I I I I S,lfI~UI IIC! Il Germ~llia, hll guada,nalo l~ eau~' ~,,',' po" .. ""e .l'l,ile 
VIS~IIl(,O " ';])0 avom /" "C""'" / """,," /, A / - '" '" Q '- ~". r vr~ IlZ ( m,mrgo, il quale clandcstiuamcnte 

COli lilla pedez,one a non cssere piÙ mai alela f~lI o ."'mllll.e l Oll('r~ detliuta a \'arell., ljue'ld-
! nlpassata~, C , I)ena u~uagliata, L 0ll"r~ bUllall halH!O ordiltato la distruzione delle lastre ,·aleo· 

.1 . ., '-.. gr~fate d~ Cranz, che l-enne toltd~mJ~to allc sllCSC. 
leu('sea (' III OIlOl"e o"flldl e".li C vero ma '";" LI 'OCltl? 11~',W'!ctT.1i dtl Collsen-atOl'Kl ,Ii Pari,; 
oiH~t',! dIa ,'olre in (l~cad~n~a 11011 n;en~ ha m~u8ur~lo il IjUlr.)(hoxSI~1I0. ~1I.no. ~i sua esistenu. Le 
,'I / I Il I perseleralltl cure c I lalOrl Ineru d mtelligenlo1 de' H-
~pl{ amell e (I <)UI' o C le pel capola\'oro lenii mCIIII ... ! di quella te'cbre inslilllilKlue n!scro ad 

di illozarL (,Ila sa lisse al sommo .... mdo. Issleur.rle 1111 hl('OlIrrlStabile supremazia sol;r~ IIglli altrI. 

, \vi,"l,"', e W,ciz,l Jeono ave~i l'C; l'''.'' In raPJlOrlo III',eSC<.·ud,nn~ ~Ielle d~icbe l'OUlllOSiliolil 
I 

..,' .. ~.III Ispetle de mera\'lgllOfiI concepmlelili li"{<miei di 
t 11'1'111 mutato ... m questo gl'alide lIlaeslro, o<xUIOI\·cn. 
A m!Jitlm' SOIiO stati fedf,l: a <{uell' all(l,a- ~dla pt"irn~ delll!' due Ittadl'mie da quella benl'merill 

I 
SOClctA dltc lIello 5(ono mese si eseguirono lilla sin~llia 

llH:IILo popO al'C che ('g:li aveva impresso oon ~ne .migliori di Wl'lJcr, un frammeuto del Salii/me 
ali 01l{"1'~ a,lellla,llna, ed il secondo Ilelln ?ratono di Ibendcl, un duo conel'r!;nte a due flauli di 

I l ~uloll e I~ sinronia COli i cori di Beelool\cn 11111 delle 
sila 'fII1Ul[ffl. s\'~z::.era. dI'I \)ari cile il primo pm IJ'ftndi cruzioni d~lI':trte mllsil'ale ' 
Ile! Stu'lifizlO IIIlerroUo. lanllO mostrato . L'a!lro C(I~ICerlo eom)lOl,cI'~si da u~a sinfonia in '01 
('01111' loro 'I d' di lIa).dll,I1~Il.n.danle e nel mlllUCUo ISSili Iodila; dalle 

l}rema l vlIulo I esseJ'c ,1"'",,,/,' ' '''''/''1'''''''./' __ ,.",',_, I~ .. ~v'v "" ~~ mllignamento del XH se. 
\'l'~'i C~)IIl /,osi~ori !edf'schi. ìHa questo IIH'rito colo, peno stlllpllte cd armonioso che si dO"elle ripe, 
l,rlllcll'a, t' 11lIIlorù f' li 1,lOCO allOco <lislllll'Vt> terl'; da. 1111 briuo Ilcl DaI'ida ~lIilt1lle di !llozarl c 

I 1IIlIa Ilh Inamenle bt'lla sinfonia li) Il' befUolle di Ileetllo, 
lln'sso I (II'? successol~l. prova cl'itlt'llle <Id "'cn, l:-'II 1·it:,III~rn.cnl? di quesla epoca islromentare, ,'olia 
1'0("0 a\VcllIre cile ali 0llcl'a Il'tlescll in <re- SOllr~Cltllt~ ~Iuforlla di lIa)",ln ser\'! ~ rnisurare i progressi 

1If'l'a e c Sf'l' Jato. .suoi rilmi: c qU(~1 suo In It~lesta sa'Oltd~ .accademia Erucsto Ca"allilli si I;ro. 
l ' I { o I chc il gemo II! IIcE"tho\\Cn ha fatto fare :tlla musiu 

I{,cco popolare trall'fnarono JIl mano dc' dussc III I~nll r~"la'l(I dillua composhionc. IlI"rlioz il 
10 1'0 l','/,/Id' , "l ,y I l' , S~lrro erltl,co dc modcrni cOl,npoSilori italiani, .c/'. r,'"", 

• 1 Imi li 01"1 1Il UO" Il COlllUlU. ,o1. zeli, m / / • .. " . . , " I IIIICII e ,ft IJfO .. erto l' SIIO ~8lido giudizio intorllO 
glln e Illslgllilicanti; c il di!pLLo di "'us to 81 r1ml?S0 nOSl ro conc~ftista, adoperando le ~eg[)en!i 
HI,lIa sl'dla d,C' loro soz,zetti dl'amll1ali~i di- I espreSSioni: • Questo l'lrtuo;w recentementc arriratoda 

I 
'-" ~llIlIno, In molle scr~le al'HI ~iA r.ll1ollPllrcullre il raro 

m~sLrò llWg IO ancora cliC essi poco erallo Inleuto dlC.l108slede s~1 clllrinello: gli m~nca,'a laCO/l. 
:Iltl,a s~slcn4'rc la gloria dcl,zellcre naziO/wl c. I f~rUl' del, COIIS('n·IIOtio. Ori "ulln piil gli riJ)"1nc I de-

l CI''', COll'StO, !!"('Ilt're sp" l!,;", le el,l,c ti" ,"ll'raro, ,II suo sU,ccCSS:O.è stato COUllliuto. CIII'allini fa 
u " ~m,,~ p!u di, [NISSI ratUlI/. ~ di ~rpeggi sorJ!ll"udenti, che 

~lUO\'O Islautc di splendore, ali' epoca che di c"utl IlIrgln ttl eSI,ressl>'l; canta I/C'rò bt'lIe lIIa III uu 
Il posscllte genio ili Beethoven innalzò il m~o riuliOfito ,lralUllIillO chc allll3SSionato. {Sliolli che 

I l
' C~II I~! pfOJ:!rlO i~trolllcnto SOOO Jluri e belli; alcUili 

ri'~"0 < e l'Omanllc!smo ncl mondo lIlusi- ( due Il.'11 de~h IlIri) IIInucano di !lluste~u. ma questo 
cale. A,lIora, la mUSica drammatica sl>If'tI- e 1111 !,Ireu~ .IIlCrCllle all'anlico ctllrinello a'selle chial-i 
d li I cl ~be ~'·llhlll ha constn·a.lo pr~rell"ndo'o al nuo\'o, La 
.c i' l'ISC ,ual'l.lta. a, un raggio della nlf'de- ,.clocltJt. dcllc ,sclle ~lIJahdlf, e de' grandi ar qgl del. 

Sillia magica Ispll·azlOne. e qucsti fu We- '.estcnslOne di ~uaSI tre oUne fh~ Ca'-Illini se~lbra lau_ 
1".1' che venlle a rianimada col suo ",ffio C\~re ~I[a nlo111:':-lOf facilità/VOtrt'hlX' slitta", ledita delpili 

N
' i·glle. planlsla. Ad onta Ilenl Illn~hc~ della fimltuill 

~rca!ol'c, l, I più popolare dc' suoi drammi arll~ta h~ ,Nputo tencr ,·i.-a r attenzione del pubblico 
ti 1, I I l' I tillO Il k"rnune del suo peno . r"y.r('llu ,'<;, eg I sepfe anche una volta , 
~oll,lmOVf're II cuore, de suoi COml)alriotti,' - /I ne di Prllssia ha ritardato di IIn Il'iomo la sua 
,l'lI r I I parlfntl IICr I.ondrl ornte IsslslC'fe alt' ese.;urione del 

S( ggl' o H'I'a e ( I qucsla composizione l' Orat(/r!o. 1'.1111.15 • di l'clkll JlfmlclS$(!lIn 1Iarlllold,: 
dov('Uc sOI~m lullo conlribuir'C al I,oela 8111.tlUlle presero p.:trtc mille IIC~ne fra artisli e dUe't: 
l' <II ('o I Innt\, e rh ebbe 11I\J1(0 nella chiesa delJ~ guarnigioue I 

• IIII JOSI orc a IIIOslrar,; "c"""""l" "I,', lIerhuo Oh", /. ,/""./"" ,/"//' .",,_ / 
I 

' "L ..... ~ ~ "".Iapocolempo 
JlI:I'~ Il: esso in.voca,'a l'CI' cosi dil'e le S('Ill- IHlrtUn~to IlllltsllO di calJ/IClla di S. :n. Dopo ,~ solcn. 

l,bel e lo,,'" , I I 'l'' l' 1111& Il, re f~I'~ chiarn~,re ~,cndrlssohn nclla S", "',h",,., ", • I I me oc te Uf' I/C( anllco, C ed 111'1' \I / c 1I0000t11~~te I;{ I strinse l~ 1Il;IIW, esprimendogli I~ 
Ills le me poteva rassomigliarsi ad lilla hal- gr,'lIdo Sll~ 5OI1dlsfuIOne IICI ra!H!)SO Oratorio per la prima 

hh 'l" volt~ sentito. " 'U IWlll IClI c st'lllllllclllale forllita di I 
. - son,~ I~(lhrcr, ftll:.ct,ì Ili soli 1'(101110rdki mmi !:i;\ 

IhsUnra I)lMllS1n nel pm ~ml,io scuso de!ln lI~rol~ ncll~ 
~~C()Il!I~ su~ Hl'(ft<lemiil ,1 Vicnna, oUre ~IClIll'i $il:d1' di 

tullo du' .~i. ~'ichied(, jJt>r COllllllovel'(' 1"1I0i
ma e l? sl~II'll~ dci poetico alemallno, E 
]Il'I' n'rlla ti .Frp)'J·clwl::. nOIl mcno che il 
F?~IIIIr) II/(/;ico di lUozarl sono /li'ova llIa~ 
Il.IIt·sla {I(,I carattere esclusivo c II' la lIa
~101.IC ha aUribuito al gencre dclr Opera 
H~dlpClldt'lItf'IIlC~lle da oglli influenza slra
!"CI'll sotto la nsen'a I)en" di certi limiti 
IllsUllt'rnhili, lml,erc iocc le 'Ye),('r Illf'desimo Il 
IJU~II~~O fece ]ll'ova di, supe,:arli nell'Opera 

'011111 ~ di Hf'!lsclt, (ra lo SlujNlre di tuUo l'uditorio 
1,~'rqJrelH con SI!ll(ol~r lJr,11'UfIl le fmHasi~ slll Ifolier//J 
,11'I /~lfII'olu di Lrsl;t e.~IlI. D,01l ?"/JI'f/IJ'Ji fOII .... jl. di 

Il !n lIerg, "eul d,m~lhssmll e ,h grill porhla che d. 
rl\lrd~11O IlJla (!)rtB ti~kn iucompatihilc coll~ comune ro. 
SllI\UlOllC delle gio,nn~ tle, 

I Emumt:. al',·pguacllC h('1! opf'ra faccssi'. 
114111 l~a~g'lUllse l'l'rò ;ruari il ~ra\'<, ilill'lIlo 
f:l'l' s cm i'r~'I}osl?; la ~ua, 101'".1:3 fu sopraf_ 
fulla dal."', nolf'ntl paSstolll {11·lIe qualt edi 
dO\'I'a dl/III~g-I:I'f: la lo ((a iu uno stilt· riiù 
t'll"'aIO: IIt!rtllllttO Pl·t: l'importanza <lt,\I as
-"',lIItO Ulcar,tCo. lilla pittura li'anca ed al'-
1!lla .dlt, :sI5e\a il suo quadro, sostiluì ill-

~ 
1~).rlHl sdll~ZI spogli di particolari carallc.l'i: 
~'ro ci iI' gl t scema la natm·alc:.r;za f' rC/l{!e 

•. "suo Idvoro duro c prolisso. \Veher do-
• l't'Uf' da :'l' cnnviucersi di (lueStO call"ia_ 
~ Illelllo I ell'ogl'atl01 011 d'egli uel 'Obll, Ofl fllTasi 

f"~ -
~:J ~= 

- r.alllnlrl, allie.·o del Consenalorio di llilano e Il' 
IlOte di. Hl/billi, Il''' fa"orel'olmcntr conosciuto 1 p,': 
cOllie IJl3nlsta e eOm[JOSito~, ora iJl un COllc~rto a L;;~~ 
dr~ ~I. fl"(;e ap"la\lllire l''Sl,erimentalido la bl'lIa sua l'oce 
tU bUllono. 

- Fab~rictl, altro allielo del noslro COIISt"rl'atodo 
dilli Soc:leld ,tlllf,"/J~,;efl di Torino è Stilo scelto ad 
~~.re Il posto la5("lato vacanle dali' cl!'regio maestro 

lo Ro CO.\'SIl."ATOIIIO DI 1Il'SIGA. 

- J~e PlSSII.te M're; del 5 c del S t'Orrente gli alJie,-j 
e lc alhe'-e ~ell I .. R .. (.ollscn~tori() produssero ulla IIUOI'/I 
OIICr~ sennserill ~lItllolata l n giurllo di no:!e, role 
del SI~llor Janctll, mu~ira de' sign~ri Bellini e Dc~sini 
IIhlllm dc' COlIscrl-~"mo stesso. " esecu~iolle ~I I ti 

1 

quel phi che potensi ,lesiderDrl' Mice e si Ilislin~lOu o 
~I le ~ignorc l'ec'ori~1 e Bollll ncllc dlle parti II tinciP:ll' 
'rnrrdl s~rll f t IIII"UI IIUOIO esilerilllcut" COli altra O ' 
cd IIltrl r~ntalltl mlliCI'L Ncl prossimo fogli!} ce ne ~r~ 
l,eremo plU a luugo. u 

---~ .IlIL..--_ ..... AlL.c:::-=-: 
Op, 20, - Cahicrs 1 el 2. Cltaque Fr. (i, 

72 VEHSETTI ~I[SICALI 
Con lu1rodllzlone e :Fi ... le 

per 5U ... , ri1 .. "U dell' Or5a no 

COMPos'n 'IML pA.unlt 

:t>A\t~l>:Z mA ma::!l~A1!N) 
JII'O. Il ~"!llI' TtI 

1) .. e~·edu.ti da un Prol,),.o intitolato .Dei 
SI/011l1> de; Caflli illdi~izzati coII'Ot'''auo 
e ~ol Bnon<lccOI'do all','dllcazione ;van
gcltca ddlc Illlni~lie e delle nazioni 

III sei f'asci/'oli (l lì" ,) 
e in 111/ solo l'òlulIW 

50 cfldallflO, 
fI li', 16, j 

~!AlW~ MlAlIUAI 
Paroledl L. Tarantini 

IIIl1SICA. IH 

'II. II'$JJ IUlKlI 
Fr, 4, 

UIPilESSIONS DES OPÉHAS 
TRtUS :FA!(TJ\ISIES 

po,"r le 6-'""0 ... 
IV, l. ti 1ft Gri.i et l'er.illlli. 

IV. ~. ù II! .Jfalibrlm et P. Garda. 
Il, a ti la l'/JJlO et Rubilli. 

Op. 648. - Cltaque FI'. -t.. 

Il''''''IT''ISI.~'!I tl.ll(lANTE8 

IlfI'''' "BII.,(J FI.ile. 
1'.Ift 

Il. l'AiElBJlACE! 
Op. 15. 

:): , I. !, 3, Cupu/ni tt .Monluehi. 
,), 4. 5. 6, 1 . • ItJ(lrilio Fulliffo 

,): 8, Obtrt~ Colite Ili &111 ROlliitJcif}, 
. l , g, fA rtlta/e, 

MOTTO I TO.UU 
X IO l' Il La Fat'Ol"ila. e i! La $offo. 

1Jl.li.~~l· U'!!1lI!Pì! 1lIJ/~lJ:1l11. 
Collection de IO AI'ielles italietllles 

accolllp.t de !liano, 

't, ~, 'li)'~~l. %~lt~~,,\ 
Completo FI" 10, 

GIOVA....,"1\"1 Il,CORD. 

• Dall' I. Ro 1!i1RI,lIhnell'o 1\'a:dounle Pr'dleA"la.o 
di Caleo5rafla, Copl.terla e Tllt05raOa JIUldeale di GIOV ..... lVI 

C,'tmlruda dfll/j Olll~no .. i N. :Ii!". ~ BICORDI. 

Il 

N.8. DOl\lENIC/~ 

20 Fchbrajo 

SI 1)llllhlitA O!Inl ,Iomenic~. - Net tono delt' arUlO si 
d~nno ~I si~nort Associ~li dodid IlI"ui di !lCClIft musica. 
c1l1SSic~ IllllCa e modrm. d~lin~11 a fOlllllOrre lUI 'o
lume In 4 .... di ttnlodnll~~Ill.a INlgine e!n:a, ,il qll~le in 
'jlposito elf'SBnle frolllespiJ.Ìo ngunto 51 11l1l101er~ As· 
TO~OtoU t.U5"co. .~!IULK. 

A VVERTDIENTO, 

Per pofcl' dar luogo (l',mo~fi imPo.rtlwli 
arlicoll, ailli Gia COnlUIIICUli" altl:' I~/'(!
messi dm s~r;fJo,.i collabu/"Q/on. l(umdl m · 
lIonU,o/b-e il foglio seuiman~/i'. SI r!:uallllo 
ogll; me.~e due .wpplemt'I1!I. e c,~ s~,,;a 
vel'lL/l allmen/o nel/Cl .rpe,~a aassocW::'Wl1e, 

Col foglio di, domelli('~ .. m!I.II'ft verl'~ 
pllbMicoftr_ la "f1à am/UrI~Ulla arta con ('Orl 
di,I/, Orreo di G I.l:CK, e 11/4 fO!(lio slesso 
si leggerà IlnfL JJoti~ia biO!Jrqfico-c.rilicn 
riguardante 1~II~sto sOll/mo. .(,Oll/posltore e 
Il! grande r/Jol'lIIl! da 1m ale,ala (' COI/I
pitlta 111'1/0 ,tlile fllclod/'(/ml1l(l!~c(), . IIL oltre 
ullita (Il/a susseguente pllbUn'(u'/Olle del 
"iol'l/fllc i sigNori associali l'I'CCl'el'fll11l0 Irt. 
1(11110 'odatasllonflfa;'1 do # lIIillore di BilE

TIIOWIIS per pùlllq!olte fOia, ~ così s~pl~ii 
di corrispondere in l'arte alr,nsl:em!o fa
,'ore col quale il pubblico mUSICale volle 
accogliere q/lf'.rla Gail".J:ettR. 

GIO"AXXJ RICORDI. 

TEORICUE MUSICA,LI 
J)eU' ... 1ronlentaz1one 

AnTlcoLo I. 

(redi il Proemio a fluesi; articoli, llelN. 5,) 

n vel"llna epoca dclla storia della 
musica non si fl'cc come al pl'C-

tanto delr istl'o-
, 
esscrc ciù cagionato S\'i-

lul'l'0 tutto 1lI0dtl'll0 di questo importali t/' 
l'amo delrarle t: fOl's' allco dalla quantità di 
crilidle, opiniolli. dollriue diverse. g iudizii. 
l'a "ionamcnli o sl'agionamenti parlali e scritti 
Jiocltc Ic Hlenome produzioni de' più minu
scoli compositol'i sono ul di d' oggi argo
lIlenlo, 

Sembra vo"liasi al prcsen!c aUrihuire alla 
importanza al:) quesL' arle dclr istl'Oml'ntare 
che ilei passato secolo si ignorava {t) e a l 

(I) Sesembrllrol,po.sao!uta quesli'l IIsserlin del si(lDOr 
~rllol. Che ilei paSSllto St"Wiu l'arte dI'III slr<unentiLlOne 
roue lonllna dal graoo di is,"ilupp1lmento e di nlel'ni· 
~11osa rirchczza I eui l'addussero i sommi romllO!lilori Ilcl 
IcmllO u<)~tro , ~ul (urono eajlisr'lola il gr.1II lIourl, il 
flut.uliru , Slthlime Beelholl'rn, e l'imm~gi,1USO e IlOtente 
IlOoiSinl, 1K'''>;U1lOoscr* certo 11OT~ in dubbio: ma che gti 

I 
s-:rillo,i dell'l'IlOTa anleriiITe alia "ostra 11131 COllOSC"essero 
l'uso delrorchlostrl al "unto di \lOlersi .!fcrmare Chf igno

I rnano l' Irle delill IlromentaZKIII(', è St"lIlenu fuor del 

Il 

.'ero. Quei compositori nou IlOtellno cerio valersi dci lauti 
m~ni ,Ii iSlromcnl~J.Ìone dati ttall' Illuale s,'iluppo del-
l'esectuione Islronlelilate e della massimB IlCrfezi!me cui 

O fu ~,"Iotl~ t~ ratJbricDzionc dl'Jtli slromenti: mll t·i .... ehe 

~ 
IIcl loro ~lromclll1lre rna"~,,,~ in ah:")lIdauz.,, ~rdin,,· .. lo 

'" l' fflnlpli~nli!)tl e .. r~ roltttl('nsmto da un~ ~;,,!Co!ue sern· 
l'lifillt e IHIINl~ rli r"Tlue, r Iliu dle InllO da una 1'8' 
s\lg"lissilll~ ~l'llropri~ti~ uc dci fulnrilo ~lrom~lItalc. '31· 

• lIano IId esempio Ili l]uanlO a!TcrmÌ'lmu gli Oratorj di 
\ i!tl H~udel, di Itoydn, cc'. L'E, 

~. 

DI MILANO 
IA mlrl/'Iut. pllr de' infl~/on. dl'fI, tlutll/ulu, el, 
• pou~ olll.i Ili,., I)/Irlall/e', e:rprim~ tallles le. l'u.· 
• .ioll. ,lfittl forr. lc' IIIbltllll.>', remi tOIl' Itl ollJ t ll, 
• .OUIII;f Il' ,w/llrt eufirre lÌ .e • • a,'t""u ImUulioll., 

tI porr~ 11111.11'11''1"'1111 CIIe"r !I~ l'lwmm! du .en· 
li/llell" propre. lÌ l'buOlIl'IJir .• 

J, J. Ilou3SB,n:, 

c ui incremt'nto molli , i (Ioali \,olevano avei' 
voce di veri amici d(·lla musica con non 
poco calore si opposero. ScnOllclll! al mo
nH'nto ch'io sl"l"i \'0 \ 'ha chi s i :HIOFl'r:t iu al
tro modo a li'apporre oslacoli a progrcsso 
musicale. Le l'OSI' camminarono scmpl'C di 
cmh'sia I!'ui:.a. il jJcrc1tc nOli c i t1obl)iamo 
punto mcr'lJi~lial'c di, questo fatto. che sì 
S!,I'SSO ricor~·f'. Sulle pl1lHe alll'a mUSica non 
SI ,'ollf' cnllsIJf'l'iln' 1)<'1' Imontl, Inlllll!' quella 
c he si inlessem di al'll\ollie cOtlsonal/ri; ('d 
a~loracbc IU01!tel'f' l:de (l) ' culò af)'giugnere la 
{11ssomtllza tlt s e ltllna ~IHa producente. non 
ebbe p{'IHIl'i:1 di hiasimo, di llIill:H'Ce e di in
vl'tlil'C d 'oglli SIW{·it:- ìdn p~i c"è fu acce,Lta ta 
la dissonanza di sl'illllla a (hspl'ito lh'glt or
posilori l e 'pii, t:m!i ~1It(·be 1(, dissonan7.C 
p<,r sos lwn slOlll'. l' nlal'd~), lL'l,s~ol's~ro l}(_~l 
presto, almcno I COSI f'1"amaft llO~I~ l a di
sprezzare ?gni qualunqu.<, COllll~OSIZIOIH' la 
cui at'1ll01lla foss(' scmp!t('c. dllarn , ~lo1cf': 
sonora nalurale: 1lt'1' dar nel gusto di quet 
harhils~ori ('fa llw:.licri che- la fossI' tempe
stata di a('conli di seconda Illa!!~iore e mi· 
nore. di settima, di nona. di quinta e quar
ta. allopl'ral(' l'rolll'io.a casacl·io t' scnza ~I~ 
Ira mira fllor quI' la tli rcoderf' {Im'sto shle 
annonico il l'iii possihile. sl5arl~ato c .spia: 
ct'I'olt' all' ol"l!cchio.-Que doLli lIluslcaull 
aYI'an pig:liato gusto àUe sospel~SiO!li d~s.
sonanti al 1lI0do stcsso cliC CCI·tl antina" Il 
pnmdono al sale, al Luhacco., allI' e~'be pun
g<,nti, Era 1111 \' 1'1'0 :tbuso dl l'('azwllt'., 

Di IllC7,ZO a tutte <Iuc llc ],clle comhm<!. 
ziolli non trm'a\'asi orma dclla tanto desl
d('I'ala 1Ilt'lollia: t· 11U:~lldo la ~nelollia sOl'se 
si schiamazzò alla 1'0"lI1a dcII arte1 alla lIIa
rlllmi ssioll(l d(,lIc rf'!!olc consccrate cc. ec, 
A. tlal' r('lIa a codl'sli t'sagNa li ncmic i (!t,Ila 
piu Iwl/a llellc illl-.o"3"/,iow. hisognava dil'c 
dII' lutto era \lcn luLo! E nOlillilll<'\lO la I~I~" 
lotlia mise he lanwnle le sue Imoll(' l'adjcl. 
S('llollcJ.e 11011 istette mollo a fnrsi strada 
la rcazione lllt'lodica, Vi ebbero de' melo-

(I ) (;)audio Monl~'~nlc di Cremon~, lIon solo fu il 
I)rilllo ad a(!"tçingllen' I~ llissonallu di ~lIin};l l ila produ· 
~nle lIIJl osIl benlllro seTI ir'>Ì di'Ila quinla diminuita Cl)me 
fonsc'llltnza. Introdu...sl! h- di~SOllanle dOPili1' con pr~pa' 
raziolle e Ilrowl5~1 dI prMlure In nuol'e n~lIiere te 11l;!' 
!;Oulnze di 1"'$$011:1(10, \bllCneh~ ep:1i 13-~1 lII~nnato III 
di,l'rsi [lIInll, lOlnr ~11 l'cnnl' 111/1111105"""1(/ dall'Artusi , 
pu;, dirsi ~rr r-;:Ii rll" primi ,tr~ lIluskallti ~i 9';'-1ii I;) 
luI/alita e h modern~ .nlltlllta lemlCro debllrlci delle 
n101Jt((Ìlwi ohlil4,'lIli'll/i .• F./l:li f iIUI'!billlto, Ilirr il (:a~I),8ni, 
.. he le ,1i.">ioOII~nze $0110 roml' Il dlll~lIro uclla p.ttura. 
Col ml'Z:t(I ddl' OlillOsillOHr e Mt C"llfronlo Wlnno esse 
IliÌ! ri"-'lltn N rtfetto all'arcortlo \'ero, ne Ir.cresnmo ii 
dl'Sidl'fio e slel(li,111(1 fOill 1'allenzMJllr, operllndo a ~lIisa 
deKli slilllol~nti ch~ 8i rJ~lIno agli o~i e sonMfcbÌ(l!i; 
Quel n)(lmento di Imluiellldinc ch~ producono in noi s, 
trasforma in "tarcrl1 'l'h'bsilllO allora~hè Mutiamo poi 
l' a~<:ordo, IJ'lnlc l'arl'Celllo IlOfiITO no~ C(,~SIIIB di tr~\'~ 
d~rlfl e destderarlo, /'ion ~ ~ ,lIrl' per cill qu~nlO l'an\JIgl!l0 
rec~~scro ~lIa lIl11SÌl'~, roll"intTodur-'1 le dissonllnle. lo 
SCo1Tlaui I e nlolto I!ri.m.l d~ lui il ~Iont.enrdeo f~'1p'"il!# 
prinw di questa lfUmera di beUeue., L ,1::, 

. Il preuo lidi ' IIssocluiolle ~mlUI all~ Gu;:ell/l e al. 
I AMologll' diluiCI! "w.iful~ t di AIIst.llrc ! ~ aulici· 
jWlIC. l'.l·1 seml'str~ ~ 11('1 lrimrstrc III IJroponinu~. L'lIr. 
fr~llraZIO!w IIOSI~I~ ,Ielill 801ft GIII;elln IlI'r l' luh'Tn!) tl~n!1 
1I10nJrt·tna o lK'r I rstero Uno Il eoullnl è 8t~bililn nd AmlllO 
lire J, - La S!Jt'lliliollc dI'i jJeui iII 1II1I$lra ,Ipno rlll1n 
mClIsilmCll.le e .frlllll'3 di I/O\'to Bi dhcr$l rorrl~llGntlrnli 
dello Sludlo Illconll, llcl Illodo lndlcftln 1l~1 )lllllifl'!lIO. 
- Le nssociuiolll si dCHOIlO III i\lHalio l'TI'!I!!O l'l'mdo 
dl'll~ C:n:Jtll/l in ~n,;.w. Rirorrll, rOllt.ra, n ~le!;1i Ome. 
110111 N.o f7!ù; ali ('!;I~ro IH'I'~!!O 1 lltlllrll",h lle~orl~lIti 
tl~ mnska e III'1"'.'I!IO gli URiri pofIIIIlL _ IAl ,'It~I'I" , t grul}
PI, l''C, "orr811IlO essere IIlnlld~tl rrallchi III ]lOrlo. 

disti fanatici ai qllali parc\'a illlollt'l'ahill' 
(Iualsi\'oglia IlCl.ZO di mllsif'a dlf' uhn·pa:.
sllsse le Ire parli n'ali, A laluBi ;tlui sa
l'l'bbe piaciulo pl'l'srrilcl'e ciii' nella ma""ior 

l ' "I '" parte (C casI I caulo 11011 fosst' at"cOlllpa-
gnalo cile da IIn b:lsso. e si I"sciasse IIlUo 
alr uditore il bel piacere tl' ;,uIOI'l',wre 'e 
Ilo/e illtermedie degli accordi! Altri linal
mente s pin;!"evann un pocltin ]liti innall'Li 
le prCL{'se. v:J1 a llin' 110 11 VOICVIIIIO a('cOIl1-
pagll:Jlll{'nto di sorta; t'l\OI.lSSel1l1 si prol'ò 
:JJ affel"?uare esserI! l'l1rllloniu UllU haruam 
invCllziolle ! 

Vellllf' la 101' volt.a ~Inclt(: }leI' 1(' lllodu
laziOlli. All'c'poca II(·/la qU:Jlc non s i costu
Iml\'a clw {h modulan' nei llIodi l'dulivi, 
il primo ch e osò traseol'l'('l'e li ulla lOl1:llità 
estr:mca mB gri,IHl's i dif'll'o al sacl'ilt'gio; I·i 
tlo,'e\'a aS/)Cltal'st,ln, Qualuntlue fosse l'ef
fello prO( ollo d"lIa sua HlOl UIHziollt, i ba
calari la biasim:!l'Ono mcllt 'mlosi le llIalli 
ue' capelli, 

L.. innovatorc :!veva un Iwl dire: "Ascol
taLela henc: hatlate come (,Ila t· dolcl'lIlenle 
preparala, c moli val:! C destramcnle legata 
con quanlo pn'cf'de t' s<'gUf'. c con <11\;lllla 
soal' ilà ella si svolge! ,,- " NOti .n' tndta di 
ciò: gli si rispose: quc.'>la vosll':! tllodula
ziolle è vil'tata dallc regolt'; tlull<!ul' hiso
f'na schi"arla ", ::\la poiclH' ;tssolulalllcllLc 
/fon si Irall(wfI_ appllnlo che di ciò. COSI 
1I0n guari anJù ciI\' le IllOlllllazioni 1I0n l'e
l.ati\'e pig-lial"lJllo poslO ndhl musica di g l'an 
stil i', i l l,i protlussl'ro dI,ile impl'es:.ioui lanto 
più gl'adite CjUtlllto mq;lio inasl'cllat('. Quasi 
al lcmpo stesso w'lIne oltl'c 1.111 a\lro gcncre 
di pedantismo l' fUl'Ollo l't'tluli dt'gli sCl' iliol'i 
di musica l'ipubll' VNg-{I/,;"3 illllol111larf~ dalla 
tonica alla pl'odllct'llte t' shizzlil'l'il'c all\'O'l'3-
Illf'llle nel lllCllfllll() rQ/Ulb. p;Jssando dal 
modo, Ili do naturale 11 quello tli jil diesis 
magglOl't', . 

A poco a poco 111t'mpo ha IIlCSS(' le cose 
luHe al triuSLo 101"0 posto: s i ft'ct' tlistill
zione tra luso e l"alHlloo, Ira la \'auit:l l't'azio
naria c la insl'lIsatt'1,za l' la o:.limlziolll ' . 
Lanlo che al JJr<,st'nlt' si l' qua:.i gt'lwI'al
meulc dispostt ad a\:ct)USI'ulin' ciI\', iII faUo 
di armonia. di nwlvdia c di lII odula1,iolli, 
è buo/lo lotto clu' /JrOllucf' hl/Oli em'1I0, l' 
callivo (lualilO 1'1'111 w·t' lili I,m ·lto '·(lllil'(I . 
l' 11011 aver<' in ,' .. ntl·al ·io a uturit;! '"t'rtllla 111 
vocc dei l'iii wl· .. :!li tlollori ,h·lla M~il'lI1.tl (t ), 

lJel, ciù che rig"OI)'(la r i:.tl'ollll'lltaziolle, 

(l) Pl1"/I;hlo1lllO i IlI ... t~1 1l'1I0ri ft, r~r r.'IÌ~~t\'31i"n~ ~II~ 
a/lllin~lalrZ1.a ,'nlla JtH ~III!A I~ l'I'It'Tltn di 11u~~t~ "11I.1Il011l 
(IPI !;i~""r Urrli()l. I~ Iinali M'II~a tlnbhl" l'olll .. nd,hc'l!<" 
allI' idee d, l' Inlllili tM'r IInl'lIllI,3 ~i ." 1110 r"ttn~~I' It.r!lr 
sur trude lll11sj('uli ('rrdute n IlIrW , ~ Illin fcdl' di rl'ltln 
o ill~h,)e rli o "J~~iouat1, ~ Ira \ al!allti, l'~. Il I,h' t' Ii,·,'nli!lsc. 

I.·E, 

Il 

Il 
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respn'ssiolle . ed il ritmo I~ cosa ~a ben al- Il 
trilll{'nlio Y{'lIula mollo l'm lardI la volta 
Irt'ss{~J"e prl,~i ad ('same. l'l'spillti, accetla
li, i ILc('ppa ti . sciolti d' ogni "~1H:010 ed 

9 usali S('nza regola. non p~((:rou~ sL1!ora ~Vt'I' 

Fra fii slromenti a corde pi:uicatc la sola 
arpa ~ al tt>mpo nostro generalmente ado
I)('rata, Il lIIanJolino è COSI fuor d'uso che 
Il(~' teatri sui (1lu\li si produe(' il Do" Gio
l'(l//Ili si j. Iluasi sempre imharazzali Iler far 
es(·gui .... rarcollllla gnallH'lIl0 posto (a 1\10-
zal't al canto de la s('rellala. sehlJ('ue con 
poclli g iOl'lli di studio lUI suonator di chi
lan'a od alH;lle un violini sia COIllWIC possa 
pigliar sufficiente pratica del manieo del 
nwnclolillo (' pizzicarue colla Ilecessaria ra
pidità e colla I)('nlla le corde IIlclallirllC. 
Sono sI Jloco l'Jspet.late in gellcmJe le in
tCHziolli de' j;l'andi maestri (l\'e sia neces
sario distorSI Il](ollomamcnte dalle veccllie 
ahiluùilli, che quasi luUe le ol"clJestl"e (11011 
esclusa quella del Gramf Opera) si per
mettono fà!' esep:uire la parte del mando
lino. nel .DOIl &io,'alllli (t), o dai violini 
pizzicati o dalla chila I1-a.lIlimbro di questi 
stl'olllenli manca della finezza monlace pro
pria a quello cui vengono surl'Ogali. e 1I0-
zal't sapeva pUi' hene il falto suo allOl"chi' 
sceglie"a il mandolino pel" accompa:''lIare 
il ca nto t'l'otico del suo eroe, Quanto al 
liuto. io 1I0n chbi lllai a ved{'l·ue . siccllO.! 
duhito grandemente se in tulla Pari6 si 
tl'O\'el'ehl){' un al'lista eapace ad esegu:re il 
passo nel quale Sehastiano Bach lo ado
penì ilei suo Oratorio ddla Passione. NOli 

- ~~ 

I~,'.e dcii. [""e 'p0,';ch •• d,·n. pomI" 'e- p~ 
Iglose <jualllu ,I 5t101l0 delle arpe mge- • 

guosalllcnie atl0PCI'3Ie. 
lsoialamcllic o per "ruppi di due, tre 

tocco il pUl~Io DI ~Iual~ pnma .dl l'SSI IlI'l'jViI-

1'0110 ,·Ii ali n l'anu ddl al1t', DII'emo solo cILe 
" l '' I r islrollleulazioHe procN e lIInanZI pei' a 

prima; ella con'(' ora lo stadio ddrcs;'lge-
1';lzioll\·. Ci vuoi Jd t(:mpo Il~n poco I~er 
scopri,'e i Il]editerranei m~,sica". e mf)ltl.~
silllo poi CI' 11(' l'tlQle ad Impararc a na"l-
gill'

T 
p~r essi! . . . 

Nell aSJl('LLalt~a cI',e ~orga I~ giorno, forsl'! 
poco 10lltallo. III CUI I arte d., sh'omenlare 
~illllgil alla normale sua flol'ldel.za, spen
dianlo"i intorno alcune Jlarole. 

Oglli corpo sonoro a ope,rato l!al COTll
positore è UIlO. s.l~omento. di Ill?Slc~: ep: 
p('rtJ ('cco la di "lSIOlle del mezzI del qua!. 
si può disporre al presente. 

Pi;;i((Ilio 
ArJl.1, chilarra, mandolino, liuto. 

-Siromenii da cordllo 
,\ llertus"ione fon marteUelli (il IIianororÙ'l, posti in 

,oi"razione fun Il'I!helli (, iolino, ,"iola, ,ioloncello, con. 
Iribuso, ,iola d·.more). 

Siromenii da ~(I(oo 

A lin/l"Llct~ (oboe, corno illl!lcse o f.:Igotto, eontro-t •. 
RoIIO, cI.rhlelto, corno bassetto)o Sellza lingnetta (nailio 
!lrDllIle e IJkeolo(tl, (l0yio/dW)o 

\ imbottllura e ,Il ottolle (corno, troml .. " cornelia, 
trOll1hone, olllcleklc), 

J.. 'orRauo. 
La loce tI'uomo, di dtnHlJ, tli fanciullo, tli lIIusica, 

Slron'e1lli a percuuioneo 
n'ulla ton~JiIA fissft e Ilcrcepibile (i thnJUllIi, le c~m

l,alle), 
l) 'U1l1l IIlnnlilà im[ll'rccpihilc e IJOII producente elle dci 

romorl ,liI'crsi l'M1Ittcri$lici ( il tnmbLiro 11Lililare, In grou 
CU'.R, I cimbali, il triangolo, 1!L1I1 tam, pavi/lollJ chi. 
liGi,), 

L 'ilj)plicaziollc lli quesli dil'ersi (·Iemellti 
SOUOI'I. sia per dal' colorito alla melodia. al
rlll'lIloni;'l. al rilmo. sia per produrre delle 
im]l"essioni .f/U~!!el1f!"is (delerminale o no 
da IIn' intenzione imitati"a) illdipcncleole
lIIentt' da (Iliai siaSL concorso delle al
Il'(' tre f:ralll i I)otenzc musicali, coslituisce 
l'arte deLri~lI'OIlH>nlazioneo P armi a,'cr dello 
aill'me che questa non è arte che SI 1111_ 

pari. come non si imlìal'"a rarte di trovare 
de' bei canli. delle be le succession i di ac
conii t· tlpllf' forme ritmiche originali e po
I('nti (!). E dO uopo limitarsi ad additare i 
l'isultamenli chc dolla maggiore o minO!' ca
pacila dd cOlilposilol'e chiamato a ripl'O
durli, verranno in dive!':.a guisa 1lI0dilica ti 
o helle o male (3). E CIU I:!:li è quanto ci pro
poniamo di fill'e sell7.a aspirare mCJloma
Il)('lIte ad erige,'ci precettori. e solo corro
hOl'ando questo stullio eon alcune ossena
zioni l'mticlle, a nostro giudiz.io non iliutili, 
inlo\'110 allO uso disadatto o impel'fello dci 
"ari si rOlllentio 

(I) o-'netle il flauto li'umore che potrebbe dirsi il con. 
trallo del nauto ordillllrio che si U!;.1 nelle orthestrc, "or. 
r1'hhe C.sM'rc dt~to s]}L'Ci~hnelltc, ed ole rosse adotleralo 
.1,,1 compositori con di!!Cernimcnto e opportunil:' rillsei. 
rehhf' di grunde e(fcUo nelle stromeullIdoni, per la mollo 
I,atrli.a f' dokbsirUIi su~ 'ooce. 

(~I \1' sembra che il signor BerrioI IlYrebbe fallo bene 

c ella questa Ulla mancanza dalillosa ? E 
P('I'cllè mai non si pl'Ov\'ede a im]lcJire cile 
1l01l si p(,l'da r uso ,Ii sh'ollH"nti gl'ad('voli 
e d';'llll'Olide illuslrali dalla parte imporlalil{' 
ch~· ali essi aflìdal'o~lO i p,i~ g"an~l i maestri 
nel 101'0 ca l'0lavo\'l? Uf1Jelo de ' Conse/'
w/fo,.ii lIon è appunto quello di conser
l'are? .. , 

D;'ll'poid1\! il pianoforte si è introdotto 
in lutte le case nelle quali siavi la menoma 
velleita musicale, la chitana divelltò quasi 
disusata dappCl·tutlo tranne in Jtalia (!l) l' 
ln Ispa!.'"lIa, Alcuni pochi virtuosi la colti
,'arono ' e lultavia la collivano cOllie SII'O

mento solo, in modo da cavarne effetti de
liziosi quanto originali. l comp~sitOl'i IlI?Il 

la adopera llo punto ne nelle clufse. ni- 111 

teatro, ne nei Ilezzi d'acc3llemiao E cagioue 
di ciò la deho e sua sonorità che l'eutll> illl_ 
Ilossihile associarla ad altri sll'omenti o a 
Illolt(' voci dotate di ordinaria intensilào E 
nondimeno molte volte potrehhe essere po
sto in hella e"iJenza il carattere della sua 
voce dotata di un cotal che di melallcollico 
e di lliCditativo: e sortirne senza ll'Oppa 
dillìcoltà un gradevole e pittoresco l'/fello. 
La cllilarl'll di\'cl'samente dagli altl'i stro
menti tuLli, perde ad essere adoperala si
Illulloneumente, e Il cagiou d'esempio, do
dici chitarre che suon assero accordate al
l'unisono, darebbero un effetto poco mCIl 

che ridicolo. 
La stessa cosa Ilon è a dirsi delle arpe, 

il cui effetto riesce tanto migliore quanto 
son esse in maggior lHtmel·O. Le note: gli 
accordi. gli arpeg~i ch' esse ,'ersano ilei 
pieno delt'istt'Olilentazione e dei cori pro
ducono un e{fcuo spleudidissimo, 1\"ulla ,.j 
ha che meglio simpatizzi colle idee pro-

(l) /I rimflro"rro the il ~ig, Rerlioz f. II/a on:hl'Str~ 
del primo lealro di l'.ri~1 noi potremmo a buone ra. 
!liom rhol!lerlo n41 .Itre Rr~ndi orchestre, moe molte im
ptrdonabih 11~li:ell~e ('(I .busi di questo genere 50110 
10lleTati .• Ma cio) ~i.l dello 5('IIIa la l'in pittOta mira 
di olTelldere ehifothf.'llsi3 penoonahllrllteo L'E-

o quallro, I,· arp(' jll'oaucollo ottimi drelli O 
.sia eh!' si ulli~cnno all' orchestra, sia che I 
ac~olllpaguill(l delle voci o degli .stromcllli 
soli. 

i'Teglio di ogni Illtro lilllbro conosciuto 
quello della voce d<!i corni c dei trom
hOlli. c in W'ncrale de'gli slromenLi d'ot
tOlle, ~i JlHIl'll.a col timbro della voce del
I" arpa. Le due olta\'c hnssc. il cui hcllissimo 
suono ,'clato 11<1 un non so che di ""l'ave 
e di misterioso. Ilon venne/'o I{IUas{' mai 
ndopcl'alc P<'I' ali l'O che p!'!' le note d'ac
cOlUl'a,!rullmclllo della lIlano sinistra. e a 
torto. "CI'O è bcnsi che ~Ii arpisti si danno 
poco pClIsicl'O di eseguire dCI pezzi inliel·j 
sopra cOl·de lontane dal corpo del suona
torco qU~~llo ba~ti per costringerlo ti cur
,-arsI alllUlHllIzl stendendo Ic bl'accia e a 
c~nscr~iH' cosi per lungo tempo uua po
sl.tura IIIcDmoda: ma (Iucsla Ilon è tal ra
gIOne c!le .don~sse aICl'C molto peso pei 
composlton: e la \cra riposta sta io ciò 
che l"' non l'cnsafOno a t.-ar partito da que
slo timlll"O specialI'. 

Le corde detr ultima oUa\a alla hanno 
un SUOli o dilicato. cris~allino e pieno di 
ulla certa fl'cs!'!,ezza VOlulluosa che le rende 
opporlune alI" espressione d(']Je idee !Tra
ZlOse e soave' llIelite f.111lastiche, e a su~ur_ 
rnr~ i piil dolci sl'greli delle l'identi me
lodle; lull o qu("~to pl'rò solto COli dizione 
clIC 11011 siano IllDi messc in vilJl"azione con 
tmppa fOI~la dal, suonaiore. perocdli~ in 
queslo caso drlllilo un SUOIlO secco, duro, 
non dissimile da clucllo di un ,'ciro che 
si spezzi e Pt'I' conscguenza molto prosaico, 
s;rl'adevoh~ {' il'ritante. r suoni armonici del
l'arpa e iII ispecie~di più arpe all" unisono 
hall ilO un r,restigio ancTlc ma "''''iOl·e. l conO. 

. '1 IO" ccrllsli ea( opc.-al1o spCssolle le cadelll:e al'-
IllOnielu- delle 101'0 lànlasie, l'ariazioni e con
certi, :Ila non c facile fonnarsi un'idea ddla 

Il limitare 11·.kun poco il signilìcalo di qnesta SUlllro. 
llO_i11OlIt, l'er riuKire eccelFeuli Ilelt"arte di stramcnl!Lrc 
lti~ll,' 5('lllB dul>bio a,cr n"1110 in dono dali. nalura 
un lalcnto m!1~k~le che 11011 si appn:nde • nessnna 
SO'llola: ma l'arIe di n!!.lrCl <.Ie·llin IJerrelli mezzi IlcI. 
1"j"lrQlLlcnl:tliouc e di comhiuarli iII /l"uisa che abbiano I 
Il CIIrrHlOnolrre I1lt/l:lio agli clreUi \'Ohlli dalln tJn{asi" 
del t'<lIupo,.;ilOre d~hbe l'$el'(' sludi3ia ller JlrincLJlii ~ si 
l>rrfetiUIJII ml'(UaulC J°Cf>pcrienl.1 rlpetu lao lilo strillore 
di mu,kll il 'Jllllle ahj,i~ sortilo L11! /lenio 'IIrhr straor. 
dinari" 110n r1l1~rir;Ì lIl~i al lullo '"nlettte nella dimri!e 

(!! In Itulia I~ c"illlrr~ pnll dirsillltuaimente relegata 
nella l)()lIc;:;n dr' parrul'thitTi e ncllr hetMe de' sobbor
!Ihl. l'pIJllre a' /ll1lrl]l l)()Stri due Itllli~ni pro,oarano Il 
qnlln~ e<:~lIenlll slpoua p:iu)!:nere con queslo SIro. 
mellto si lI<'N'dllalo: P~g~ nilli e il f.moso ~i:m'lIi che 
,/nale rol1(~r(i51a lii chiMrrlL tet'e merl\I1!:liare di sé le 
Ilrinrl.,.U Clllilaii d't:uropILo E ri'CenlcmCnle anche il si. 
!l'nor Giulio HC,I(ondi, p:io,ine lii soli 18Hnni, {Ii('(le sag. 
gtu fra 1101, rou Wi, ,110 e~pcrill1~llto, (ii nn ingc!!rtO SI r,lor. 
dilHlrio sulla g~ilftrr.l, 

mil'ahile sonorità di queste note misteriose 
u!lite che sieno nd accordi di. flauto o di 
elarinello suonati nelle \'oci di mezzo, La 
è cosa veramC!lte singolare chc solo ulla 
l'olta, e non decol'sero piu che tre anni. 
siasi ossl'nata la grande affinità cliC passa 
l~'a qucsti timhri e quanto ahbiavi di poe
lico lIeUa 10\'0 fusir)lIe, lUa/u-rado i pcrfe
ziolHlIll('lIti anccati alla cO~lrU7,iolle del
r arpa a doppio 1ll0Vinwllto, la difficoltà del 
l';'lp,do m;'lllcg;.rio de' pedali, e il calli l'O ef
fe~to prodolto dalla '~'oJlPo precipitata loro 
aZione sulle corde dll'ICt,ll10 a questo stI'O
mento il fucile uso del gf'Il<'I'f' cromatico. 
Dalclle dl']'il'a una importallte ossel'fazionc, 
vogliam <lir(' che molti scrillori ne"li"!!llti 
o Igllari della "era nalul'a delrarp'1 ~cri
l'ono jlf'l' ess;'l musiche incsf'guibili o di 
cnorme difficoltit, affidandole dei passi pro
cedenti pcr semitoni. od armonie che mo
dulallo troppo spcsso e tl'OppO subitanea
mente. o melodie sovraccariche di tlP.Po"'
giature accidentale. 1\'el caso in cui il mg.. 
,imento clelia composizione e la (Iualità 
della stromcntazione esigono il subito pas. 
sa:,rgio dOuna parte dell'arlla da un tUOIIO 
ali' allro molto 10lltano dc precedente. dal 
mi bemolle, per esempio. al mi naturale_ 

I esso non può es('guirsi sullo strumento stes-

I 
so, ed è quilldi mestieri ricorrere a un'al
tl::arpa ac~ordata in diesis. per succedere Ci 

~
:ti dOUr!lLll d~nn stromentare ~e 11{'1l 'Ha ben llOnlierllt(' 

ft~' e nlLllliua(r le mi!lli.-.ri Ildr(izinni dci gr~nùi mnc~lri. Or 
~'.T" rh~.\ IIU('5(0 S~ lIon iIllJl,'lf3re t J;' E. 

~
. (al bI ('('co ap,.ulIl,), ton Imolla p<'ce del sigo lIerHor, 

riil chi' chI3m", • ~hldillre per illll'M'lre: dunque Hn~lIe 
l'nrle ,lell" btrOlllellla~iolle il ~rle che si imllAra, L'Eo 

~~G 
l
',' ~:n~~~II:vlt~ ~1.~II~s~~i~I~~C~II~~~t~ i~~:::~~?,~~: i. " 

e non vi sia clic un solo arpisla, del'e .-0-< 

nondimeno il compositol'e affidare al suo- o 

c~~ 

- ;il -
:" _~d-'7i:~ 

.;;l~_ ~===~=~~=~~~===C~Ik:~:' .~~ O fi I a CJudla I(' ""iaflria (' '-lllI'lrahhon- pall'iolLi . i quali non hallll.o 'punto esilalo a ~" 
- -·,o"cl.c·' "t:'li abhia illcmso d,.togli(,l'e lutlll {allza (I ' 'o o olio "U:1 !l'n' e c .. ltilan' un ~'Il('\'(' i>h'lllI~t'ro plll ,. ~ 

nalon' Ulla sufficil'nlc qualllit~ di I?ause ac~ rese 1\'7i~ f01'1II1' ~i p~~uli;l,i l' illtliJl •• ml('nti sacl'ifiC:lI'(' la loro ~C('IHI lil'lnl. IU'I·. amnl(·.I- o _ 

"... '-'0 I Q o suoi Iln't:'i ,t), II !!"III'I'" rO~SlIll:ln ili .:-' -. l' c I 'I ('Ilt' 1'1'[' " I"d-I', "''''essal'i aliamo u az.lOneo tlall(., I I Ile fOfllll l'jl'CO' Imlu!',' slwr,lIil.('. l'~' 1.1' (Il n~, ~ 
.. " L ,1,",,'-' a H'~lir~i (Ii (I,."'sto lIIor.o e l' .. .', Il I I 1\.011 I O • le ''l''' '0"0 '''01','. e adOIli"rale CO.".lC paro 1 " v t fcllallll'nlc a (' !t'11I CIl2.(· 1l1ll\I' !'~a I.", .' ,,, d l' stile th'h·l'llIl11alo. (' I COIl1I}O~' 01 I I ·".l""·""·' delrorcll('~tl'a.e non gLi! estJ- (I lino o I \('dr('hhe('~li('iùa'H'n~t~quall~o ~ra~I(I.III' 

, I I c,_o " , ... ~i. lan('iilli !olI 1\'.\I'SI.a i>lra( a, l',ro. - Il I r(" '111 .,,'c'· "I , ,-o"'à"!rna,'C un SO.O ,.'ocae. o I: .. ~~ alf'sse Irnlla~sntotltlt' lI11jl;IC"lO,lJ! l'.-.. .. 1 'Olwl'e dl' '''u/! (I Mllf','ra allllllil a- I I Il I 
,',·",.,e,-,.Ie, si ilid. ono ner SO"lO, '.110 prime (U~S('IO r» l' ., IlO ",JI(' dizi dle lelll!"0llo rUIi )lnpO o ~1'piU';1I0l a .a. 

• , cl ziOIl('. SIWl'cbio [,.( " l' l1l Oglll !'111 • l' I 1'1 l' 1 I 101 o jo~ e ,.-o,.,le • "~o ~"I'l\'ono 111 tiC .pal. Il sCb'- I I " •• ,-,o"',le P"r Iro. (' {JlIalH o tulli go 4 a )I 1l1l I (l' go,' ',' " "' fi 1I0l,ili (llHllilil l'' cara \'l'~' ,.. , . I I I I 

'
·,'e.lo cl,. ,c-,·,·.".e di Il.101.to I c eUo .. 11 , • Il ° Iella sero li accon o a Imrarl'.lIlm l'o.a 1.llgIlH., 

' '.al .-..uisu rUlll"hilc Sllll'ltO ('al'a ~n's~ I . , I f Il I "~O, ''''0'' •• "".e,o d, lIMI I d." ... ·." lJUÒ tOl- t' h 'alo '1 Si l1UlÌ allllllq\.tl' i1s.'se nn· j' 1(' 1110 U .0. " . g d F,·".c·,' autica S('1lI m nv,'n·. Il1s/)n, o ' I I I , 
n l, OI'I,o'·'lIllo· anzI c 111 lspensa- I J musica drammalif'u. I tCI "S('O " I lall-nar 1110 o , d' li 001 l' la sua deliziosa IIII1Slca l c ('(1Il l \ . I 

hile. come ho già de.ll?, quali? sl~.ne- 10t':-'1l'0'~f '1\; ... ~III'o la·vivaciti,. (' la naLural ('C'se Ile 1IfIIIIIO U!lH sua: 4'(1) \,01 (1\.1'1'0-
cessal'iorendel'eeScZUlb.Je,s.enzall1tell o!l1- ~l' rm{..' l'o duziolli nbhiilllo H,,1111a hlllll'{'!Il' 11110 

U I il "" •. " d"Il' imlllie fioallCI'sl' sono ,1lW1!,I. Il' I .. ,'O 'o '1",'~ti')IH' l,c,e l'.se-u,,·onc, un SUlllilnco Cllm 1;1- l"' .. I III()" o Il'' 1111'0 Il;lI'S\' 1'.'.1111 l''~. . " I l, lol'·"'·"e III' ",'11('''(, (e '/)f'I 'I , I . . dellc al'\le c le 11 1'0\'4' I, , l"', , '. di luoll'o che 1IIH1 ,1111.'1'("11 '1.11 om illill'lI a 4'. menlo nclla IIIlonnZlone .•... rr • '\la il 11Il1lio di l'lIlUII'IIZa lllaL.A'lole M l 1 
I b,s,,' rilievi di. l'ehe., SUI (\lInl.e elll- COlIl/qlll' •. , • I"' )è;. V'- Dn (llIesla inlima f'ol.h·gallza l ~'a ('(U,'lIa-

cl I ,1-.1 "e,.·,o "'lIsi .. all· III .' ,·.nn.l'lil. c I 4 . I Il I I fi,' Il ,n, .", , ""a u", , •• ,·ou', 1.·u·"lone e e alllC an-" , \ I d .. ioni l' I a o sea nl )levo ,. a r, (' i , , 
l! Q , ,','"1 l/ill'(/I' nè l.JQrllCf Il j Il )('1'. lilla I .. , Il' . 

"
,-I,. c', "o\'ano ch'esse non a,'CI"ano se- Il ,I a . . IO e I III de' 101'0 zenii JlIi,gl!'iori: 411',1";1': il ari" III " I ,,·11· O '''''e Il' .. nmcnll' na7,lIIna I, '. le . ' I ' ( 1111'\ dali l e c le pcr cOllscguenza 11011 mo Il: ql . C • l' .', 111 Il(' P"O mo- g(,lI .. r~lc "ma (~I)ll(,(' IlIspll·a~lf~~It· ", ' 

la,'ano punto. Questo bello s~r,;uncnto,' la cu ~ (Iual, (,1~I~Cll;!~lnl~U7~0:;~H' II ~S(,lllp i. I,' illl pc- Illirahlle fl'con dlt:!. 41elln IJlwll gl,I ahlu,llll() 
o,·,·· •• 'c ,., I)(~rde nella call1!lIlc de lempi stl'al'/' plll 1 l' luminosi al'g'olll('llti. lh'slil solo dI(' qllt'~~a " "'o."'",, ,Ici ,1,·",.U\a .. ,/.,,,.1 .mare I I. p'.'-. 'o .. • 01 " I . II . nesenl'lla una " I I nohile all('alll.a 'ICI'IIIII .'il H'II~a 1'01. ~ t-piu antic Il. pare Il.) )Ia, ral~I.' o. r tinH'ult (I PIIlII con nllm li I I I I 
p"" importanlis"lllIa !Il Egitto. lIel!e sa- SIOI11 e 'I sell l' I, \I o· ,. lali daudo ~ p(']'c!tt:. do v/' 11'0\'ar l ~](' l'DI'O I. ( 11(' 

E B / coln,··" '''''''0 di iII('lollc a .11 \I. l'l:-." .• ' "1' d,.",· l''''''''''' ' . e,. IO~ I I,,('sl '. I CU. l ao'OI.· (l ,. 11111. . " .•• cre cel'lmome. o _. 'd !l1'1'''i,·!tc non e l'~ I lullo (·w I 

AnTlcOl,O III ( I). 

Dopo W eber, SllOhl' si nrgollwntù di 
tenere lo scl'lll'O l cllil srella alelllann~,' 
mn non pOle mai ]"ag~il1n~e:i'c ~a jlol~olanla 
d('1 suo ril'ale. l ,c 1'011l]lOS17'0101II (i! hll.erallo 
"uole di quella tlr:llllIlJalu'a elH'rgla <;he 
dl:v(" lullo animare, lu~to ft'conda~'e ill

tOI'110 il sè, COIlU' '('ggJaI.1I0 [af(' il sole 
lIella natura. Le Op(,l'e 1.11 Spohr ,hallno 
a1lCOl'a pel' vI'I'ità un cal'3tLel'e l'lIunenlc
lIl('n!t. Ilazionale, lwrchè .Ioccallo SOH!nte li· 
(liu s('llsibili cordt, dl,ll'nIlLlna; m~ esse man
cano afrallo di (Iuel cOlltl'asto. di qUf'I.c('rlo 
brio lIati\'o i>I sel uecnte l1elle Opere di ~V('-
I . e s"lIza il <Iual,' le OIJt're drammatiche 
1Cl. " , "r, . 
tulle riescono 1Il01lolon(~ c IlISIg:ilI l~allllo 

"']'(lZ lose (' e l"' • , I l' 1)I'('sazu·t. ali al'll' )llll sr,lt'lI.du ,I t-; Olia 1>1' 
1'·,do,I,. e Ilnl'13111e ril'rndll1,loll(, (f,'g- ~ an:~ ,. (I . . r E I ((uesti pal'si 11011 ~ono il " 'l'mallLa " .1 
nali l'eccnti ddla nazlon ra~lcI·s(, . . c .11 l' l'ancia? R. ,, (I~III 'f', 

" 

.. " u" franc('sc IIOl('\ a 1lI1l'apl ('n,lel(' a IIS('IIII , . 1!)~ 
(' cflIHlul'l'\' n t{'l'mim' UII S~llli h· la \'oro . ~ : 01' 
. ,11·.s·,cl"'IUl·sl OIU'rnnwl'a"'g'I'osa {'a,'oll l'al ( I, .' • 

I 
"

1 -"I,.,n "Ila "IOl"la d('11 nl'l,' 11l1l-
"Ilosoi' ':-- Il . r ."" rtHI 1II(l~II'ata (1":1 l 4';:110 slca e rallf'l'S.-. ' ," l' . 

cl Il , 
"'o 

·,1 mOllllo 111c11 41 110. el-mo t' O al.. I 
chi' dunqut· si faranllo le IIHI.'·a, Ig-lt(' 4' le 
I· I ,10'"'0 <OllI'a 0"111 nltra cosa li elllanno . " . " . Il ' 
l,· . ',1',' l' f'lf'ile:J COIllIliOVI·I'SI. a) Ila 

l ll11parll,1 I a., I I ,. 
con sinCl'ro ('111I1~ia~11lo ('(. t· ,!On.lù ,(!lH'S I 
lI'odigi :Jl'tislif'i dOlili popolo \' ICII10? . 
l In \'No il tedcsco ~Illlloif'a mcno dle oglll 
altl'O COIII)I't'\I'n1.iCllu'. l''~ altl'a l'al'l(' col('sl(' 

I . . , ,c,.,,·o .. o allnro al'l)a-ntlov~' 11I'0l U1.1Il1L1 SO\ I . 

.. U. Iliso"'lIo mauifl'stoo ImpI'l'occlu' lire a{ lo!;' I I c I I 
ahhasl31l7,a !ii :l\ldilllo~lro l.iI .laUo 17 ~e. a 

. . o IllU 'H'C Ili 111-mUSIca drammallca, CII SII I , o 
cl'emellti 1I0li a\ !'t,h!\(' .sa]1uto, da se slessa 

. G . ." ,," e CIO 1)("1' le 111/'-pI'Osp('I'ari' In Jellll, . 
ùesimc l'af.!iolli cb/' s· alh'n\'j'l's:trOllo a!la 

,.. I I I,·",.o,a l' dl·]la f'ollllll(\,ba. P('I' CZIOI1I' I (' l " . 

LETTERATUII.\ ~II'SIC.\ LI>. 

IL lt.E • .oDII,,}rUI,I. .~ )' ........ "-

Ceuni Storl~i. 

AlLT1COLO lo 

l\lnrschnef deve :lvel'si ]lei cO~lhl~u~tol'e 
l'iii fl·t!('le di qU.I·sLi due lII~es~l'l. . E_!!.h ~t: 
tinse alle medl'Slme sorgenti ehe " ehel e 
Spohr. e iII poco ll'mpo acqui~lù gran no
me: ma per vaste ch~ FOS1>('l'o 1(' sue co
fruizioni, non ebhe pero lIlgt>gno aLbaslallZa 
~alido per muutcnere in fiore l:J "('I~a Opel'a 
tedesca g-ia salita al somn~o l~l'1 capo
la"ori (I..' suoi predecessol'l, 1'lI1allllclIlc 
rimitazione delle Opere .della n.1Io\'3oscllo,la 
frallce~e fece una Ir!'tl1,lone SI r~/llda 1Il 

lntauto. il rip('to. i 'l't,di'Si'!" lI~n~ll'all~ a\:~I:~ 
'1 '·1 ,,'0 di f~lr 1)I"0IIl',a I nl'«' stlalllCI.1 'II pl"lVI ('t'I , 1·1' I el' renderl;) /lf'l"fdtll' 110 li Ilal' a. f' prnpa-
~arla J\aelllil· e Glui'1!. rhalllloal!esulwrailza 
~~n r~rn;ato.e U'IIl)Stl'i ~iOl'lli. un alt l'O "'lle~co, 
lHerel'heel'. c(' Hl' l'l'l'Sia HU(lIO 1',SI'llIPIO, 

Firelll.e ddl(' nostre 1('!Ler(' (' d'ogni hel
rarte madre c mllric(' s'abllia a ],U011 di
l'iLIo il \anlo /l'a,'(']' dato i primi sn!;'gi tI <,1 
melodramma. J'rima (11·lrallllo I~!)~ , oltn' 
al gellNc sacro, 110]1 si l'O]los('(',n ll lt~'a UIIl
siea elI(' la madri;,'all'sca. la qu~le. SICCOUI/' 
pOI'lll 1:1 natura di 'IUI's'll ]101"11('0 compl!
ninl/'nlo_ non dava ungo Si' ~H)I! c!I(\ !I n
H'slime di S('II1\,!ici Ilote 1"('('II;lh\-l' l!'1t. ar
guti 1'olll'c·lli. e i salt· d.'}la ('hlh,~rala clllu~a 
.'ipil'itosa,l'erù. oPO~? l'rm~a dl. lI."p()~a sud~ 
della. in casa di Glov3mu Ba,rdl d,. CIIIII! 
di VeJ'l)io, !!"c,~liluomo fiorl'lIltno (., II'!UflS~ 
e li])(']"al Ca\altl·I'(,. 0\(' lI ~a\-atl~ lIl!~hl alt" 
stimnhili 1"·l'sona]:!',!!i. fra qual! (.trI)lamo 
'11.i. Vic{'ul.o Galili 'i, ciII' fu ]llUh'e (1,('1 j!l'an 
Galileo, e Giulio Caccini ."om~"o, .~I vl'l~ne 
formali do come lilla .~pC(,II: ,Il n(~f'alli'IllHl. 
1.101'(' principalmcnl(' SI rafiI01H1\a dc'~ mod~ 
onde si 1)()le\'H nO ttÌn'(' ,II IlH?,lO g!1 ahll~1 
inll'ollolh ndla mu sica a qll~'1 ,Ii. l'IlIU~(,~I
dola a qllcll':lIltico splendon' 011.](' pOh- fra 
i Greci ope rare lanti. pO!'I~'nti. ('01lH' nart:a 
la storia. A tal fine ti i\1('1 composI' un lt
bro inlilolalo: Di'l/a lUi'ofica (II'fica,e 1110-
derna. ('" un allro ancora 1)1' ll1od,.~ ,1I11-
sù:a('. Vincenzo Gn\ill'i 1'(11 StiO dlll!U;:~ 
Su/h, nmsiclL untir({ i' lIIorl<'nf~/ nhha~'" I 
conlrappunli~ti, dl(' .(·I·ano stal l.la f'n~ l u."e 

GCI'I1l311ill c di lal sort(' ottenne I plauso 
, l'' I universale, cll(' questo vuo SI l'I!!ual'( ~l'e 

come il colpo di ~)I:azia jl('r le Opere m~zlo
nali ledcsche, il cm gelloer~ a.l pl'es~'nle l; dci I 
tullo perduto. Peru egli CI !il c~n~lell(! dar~ 
magg"ior chiarezza a qunlll~ SI e detto di 
quest"lIttimn l'poca. per cagIOne tlelle,coo"- , 
se"uenze che essa I.a portalo e pe~'che CI~. 
sc~n giil di per si' i~(('n~e. ehe Il gelll.o 
alemallno (leve a{fabca.I'~ 1 per acqUistale 
il merito di quesla nuova maniel'i1o com~ 
"'ià riusci ali ottenerlo delle ahl'c precedent,o 
e QUl'sta ri"oluzione comillcitl in Ger?l~
nia solament(' ([uando cOIl~pal"\'e ROSS'lll,' 
il cui sfile ,festel'ole conglUnt.o a tolto " 
genio ric'--'ie~to a .l~na t,anta \'tfor.ma: fece 
comparir Ilusel'alnh le rUllaste reltqllle (!c~
l'antica scuola italian=l la qualc. per 'fI;l'llà, 
piu non av{'va a suo (,'lvore ch~ UII n~I~(']'~ 
an,IlZO di forme d('crepite . I ~anll rossllllan~ 
pieni di \' ila) di hrio e di ]liCghl"'olczza SI 
propagarono /)~r lutto, e la scuola fra[j~~esc 
si associò :mc l essa a questa lrasformazlOne 
Illusicale acconcia mente collegando quella 

li sist~llIa frllllC('SI' l's~('n(l{J glllllio ad 
un;'l p(,l'fl:1.ioll(\ nssolllla.e compil·.ta 11011 

ha piil a slw,'are lIlt('finn ]l1·Op·I'S.'i1 filO!': 
chi, di ""de'l'si "'\'Ilrralmenl(' :1(.1011,110 e (!t 
do:ninarc al nlt~I,r.'i;'~IO ~1·'HI.o tli SI"I"lId.ol:eo; 
ma <llIeslo SDriL 11 \HU ."fficdl· ad aVVt'lal~lo 

e leutassl' Ic 11("0-Ol'a pel'cllt' Ull le, (:SCO l,I 'o ~ 
v('. C ne oll('Il('sse la glo1'm. (,l'ao ',I uopo f'Iw 
e"li fos~(' dotato ,Ii qlll 'lIa l~IS.lIll(,l:essata 
h~olla fedc che lauto pre\'rt!l' fra SUOI COIll-

/
)l'incipulc del decad~lll/'nlo t!~'ll ari,'. ~IU
io Caccini. niletulosi th·lI(' f"tll:11I' d,!'11 ,ilIO 

c di,il' allm de- suoi rOlllpa,!!ni, u~tuh.lnH'nlf' 
mi"lioru l"al'l('. c gium(' 111'1 l'r11l01O ad ap" 
pli~·m'., la musica a opu,·~i,' nl'pa~stOlIatc ,'.I 
afl'etluose, E~"ellllosi [101 lrash'nlo a BUIlI,I 
il conle di V~l'IIio a

O 
sel'\-igi. di Pnl'a ,Cl4'

mente VIU . la d('lla IcllN~ll'Ia (. lIIusl"a!l: 
ndlllmnza I~O"ù oltimo rico,-('I'~ in ('~sa ,I~ 
Ja.·o po Cnr"i {!1'llliluOlliO fillI'C'lItlllll. h:, fllIl'l 
IWllemel'ili continuando i loro SItHlt l: l,· 
loro sl~crienze di appli,·al.iollc dl,II,~ mlhlca, 
potcrono r anno I r)D~ eSpOl'l'l' In (ll:llIla l'IH'
sia drammaliea intitolata .o1](1I1!. fa\\.la I~o
schereccia dì Olta\io Hi11l1l,,'illi ]loda fIO· 
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~ SUPPLEIIENTO !L N. 3 G!ZZETT! 
~~D~~~=-~~--=-~~~~==~~O~~ 
""'"'~~'. l'l'nlino posla in musica da Giulio Caccilli ancora la prima Opera buffa intitolata A,,- musica ilaliall~ che d~ (Ilwlla di messer AI-~ 

c d:1 Jacopo P eri. Il {\ual "ell('rc di cOln- jipal'lIasso, poesia c musica di Orazio Vec- berlo, fiorl'nllllo, cllIamato alla corlc ai _' 
l'0niIl1l'1Ito. cOllie que lo ("te dava luo!!o chi modonese. li soggetto è un gua:u.ahu- h'mpi di .'1'3I1C('5CO I, e di qUl,lIa de"li al- _ 
allalllu"ini di esprimersi con accenli di r~s. ~Iio, i personaggi S0l10 le antiche maschere Iri lI1aestri italiani che vi furono sotlo le . 

O ~i(lllr, n!lemH" lanto 1;lVore che li'ce allllllO ridicole dci leatro ital iallo clIC parlano il rl'~ilJe Caler~ "a c ~al'i .. , dt:,l'ledici. si ado- O 
"i l'!'t,detti llIal'~lri sollo la din'ziollc del loro dialetto: la musica è il pe~gio che pel'arollO a lar v('lIIre d llulm buon nunwro 
nilluccilli, e culla prolcziolll' c colr0l"'1"a potcva ess('l'(' a que' di, ne merilerehbe di .Ii nlusici., e i[ primo mdodralllma che nel 
ild COI';,i . a dar II IaIlO ad ult ri cOIll I'0ni- l'ssere ricurl[ala se llun fosse slata la 1'l'i- tl'ul ro llorhone si rappresentò fu la Finlll JlrOCUl'3t'OllO a puco a poco al~1lI1 Y~ulag-
IIII'lItimeiodraulIlialici; olldccoll'Efll'idice, ma di ([ue l genere, Appresso s'audarOIlO l'(l~::.a del Sacrali con I)o('sia di Giulio gio all'arIe. assegnuuùu cOllfillt al nlmo; 
Ir:'l"edia !'a"lorule ralJI'l'escnlala alla pre- producendo alll'c Opere senza perlo l'rullo Slrozzi. Questo addivcnne in Francia sollo l'C'Tola al 1('1111'1), naturale andarnrillo ,di 
:.el~za Ili pel'sIJ llar-g- i pCI' dottrina Cl pel' nlCtlllO di migliuramell lo ncIrar\(', (Ii g-ui:.a Lui"i XIV, per cons iglio e IWI' opcra dci gT~Ji a!l'urillonia, Qu,'~li furono Lodo~lco 
i~lal Il Ilt'i I) i Il l'agguul'llt!voli di ((uclla e là, 1'[le da (I ul'lla prima r poca ricordaln vc- cu r~n ll al i'lJnzzal'ini, e fII in circa l'anno 1646. Vindallu, l' Jaclljlo Carissimi t'Onl~tli.ll pnHl~ 
ol,telllH'1'(I ode c plauso gralJùissilllo, Ne 1I('lIdo SIll O alla meta del sccolo decimo- J\I'PI'CS~O si dicdcl"O allre Opere co n suc- coll' iH"'lIziOlle dci baSSI) rOllllllll.O regolu 
in qUl'sta soll'lInc rapl'resclltaziolle si pl'\'- st'll illlo, i miglio!'i escmplari fmOIlO quelli c,'sso llt gra l! l'lauso, on de III ln "hilterra 1llt',tJio l'al'lI1ollica l{'ssilul'a dclle sacrc COnt-

Il'flllise il II Hlgui/i..:o corredu del!.1 scella, e dei benl'lIterili fiorClllili1 Uinuc..:ini, Cac- in Gerlllallitl, cd ili lsl'a"n3 fu {residerat~ 1)O~ziolli a nil/'f'IIo; il see?ndo. eSèr:cital~-
la ri('ea p0l1lJJa (l' ogni mucdliua atta all" cill i c P eri. Non perlanto iu MOllia, in Bo- l'd accollo con sill~olar ~i letto il dl'allllllu do~i iII tlIusita tli teatl'o, diede magglOl' ,n-
llla l'~l\i"IIOSe trusConnuzioni lavolnse. 1\la loglla cd ili Vellt'zia Cu Illuntenulo in OIlore italiano escr:u ito da' Illllsici italiuni, vacita e grazia 3~ rccitali~i, ri<luc(~.ndoh ~ 
ItOIl siopl'lIsi citI: qUf'lla musica ;l\'eSsr al- qu~slo "cllen' di Il"alrale compon illlcll to, 1\lu, tOl'lIalldo ali' llalia, intorno a qne- nH'rilarsi r allell7.IOII(' e I IIltcresse deglt 
tm forma di l'it1l10 lIIelodico ciII' '1'H'lla di e recat; a IIli;:!ior fug;;ia tli rappl'eseuta- st'el'0ca si \idc il nwludr-dmma scadere Jal- spellato("i, i\Ia Ull p3SS0 ,'eml~lente segna-
l'I'II~lcrt" in suoni di piallO recil:tlivo il CO II- ziolle Ilcr ubb i"l ianlt"nli scenici, c llIal'3vi- r allticil hOltta de' suoi primi sa""i. e ne fu lato di pro~:T('SSO d,~>,h' la Ill,USlr~ per Op~l'3 
h'sto podico dl'( compouilllellto, percioc- gliuso S{lell aCohl di trasfurmazioni COIH'C- princip~1 1 c.ag-i,olle la v~ghezza ~rle' prf'se i diGialllhauista Lulll fiorclltlllo, Il (Iuale Ilo 
.'ltc il {IUl,j tll non 5 'a,'ca per anr.o nolizia lIit'nli a sO""I>ui che all(lt":1. i piu si ama- pOllol1 tutl! di correr dlel\'(l al lIIara vi'71ioSQ iII F'rilllcia m,Ila ~ua prima ('lil,esscndo IO,mito 
di re~o 11 IlI'ssuua di Il'1111'0 Cl di halfala vallO fa\'olu:r. Emilio de' Ca valieri diede i" sCt:lIico. e illr 31'pamlo llelle h'asforlll~zioni di. gralldl' ill;:I, ..... t~(), da qlla~lt~ a~'e~"~ d~ me-
1III1siealt>, lIè allCOI'3 rarh~ si ('OIlOSCCV~1 di Homa con sila lIIusica ulla l'aslòrillc di impro\'vise le piu inopinale e simile. alle gllo operato ,II Vlad~l~a ed 11Cal"lSSllllt SI for: 
PI'OI'Ol'r(', di nolgel'e e di risohert! 1111 sog-- lIlatlolllla Laura Giudiet.:iolli gClllildouUlI quali possa dal' luogo la fa"olil e l'arte lIlÒ Ullil manle!":1 orl"'lIIale da osclirilmeoglll 
"f'lIu; !Il,1 IllIal magistero poscia lil nHlsil':! lu ('clu!se, l' l'a olo Qua!)li"li fl:cc il sOllli- lIIag:l. Que.sto /~ I'es.lihio dt·1 II/W'(Iw);!iOSQ <lItro anli'riorc cSl'~lplarc . II l .. ulli, cOllie 
Ji Il'1111'0 iII ll'nll'0 prosrellendo [la spie- gliu lIl~ di ulI-al,iOlle pomposa e di gl'31lde clle uhhag-ha\'3 IIIlIH'r"all' d('1 pubhlico ed chl' lìlll't"utillo ri)SSl\ de,'e risguardarsi fra 
;.:alo I ullo il prl'slif:"io delizioso di,ila lIIe- s/)eUacolo clIC fu oltrClllodo ammirata! lallto in. i~lwcie la clasSI' d"gli idioti, (Iuesto pl.'~_ i COIll\,osilOri francesi, perche in Francia 
I(.dia, c coll'aiuto dell'armoJlico apl'areccl,io c I(' ilei l'ali 110 1(j(18~ 1lt'1.' up(~ra dci cardilHt! S~I~I(J poi è allora sopl:affare l' illll'resse ~pt!- fu uel a musica ('ducalo, pcrchè i\'i sempre 
" del co rrcdo stromentale è salita ad c llli- Dcii, l' di Giuli o Sll'Ozzi, fu iII quella ciUà CtllCO JI,I dramma c ti valor dellil musica visse) opcr~, e 1Il~1'I, p~rcltc le 0l)~l'e suc 
nl'llte l.!"rado di p,'rfi'ziollalllelltlJ, inslitui ta rllccademtatle,,jiO,.d;lIalitlirella da Ilflll essere )In altl"O I;,,·ol.'ilo et! HC- furollo Itt IIIt<'ua Irallct'se. c I)CI'Cle linal-

t:li slor ici IllUsicali del p<lSS:lto s('colo, si n.~n larlJlI'ntc a prulllo~I> I'C e la"ol'ire la cell~) il Il l e lodr~Il)I~la chc pt:r velierI' ud nW/ltl' iII Ilana 11011 si cominciò a traltar 
ragionall du di (JtW' primi saggi 1IH'ludra lll- cul tura e l'al'U/lZ;lIl1elllo dci luelodralllllta. og!Jt .p0c,o ,('a IHh!"I:"" l~ seella , e passare de"lIl1.m('ule l'Ul'1ll011ia se non qualldo Luigi 
miltiei, ebhcro a cOlllllle lldar gra ndl 'lllente Alldw l'rima di (Jucsti tempi era stata d~ gHln[llll lh 'lI ESp"l'la ul!' Olimpo rlW- H~s~i ed Arcun"clo COl'elli, lornati di FJ'3I1-
fjll('!!'nnlica sem pli cità della mu sica, che iu llolo"lw fomlatuI a..:cadclllia de' tilanno- /;tal1tc, c da qu cslo al T Ul'taru PI.'OfOlHfo, cia, nOll cotllil7ciarollo il melten' in opera 
l'CI' JI('SSlIll lllnd" n ui,'a a j4'(I,'n~ In [Joc- Ilici da "un lllJhill' de' Carali, la qual e lino alJ~ CHvI',I:nc il1!'uocate, d 'Abisso, e l[uinci la mallicm ciI(' appresa a\e,'aIlO dul Lulli, 
sia IH" sllo i dirilti , {' lasc iU \'11 lihera e quasi da ' suoi Jlrillci!,ii 1I Jt)~trù di dOI'el.' riuscil'c a$,1 1 SPU;1l ae rei, UVI' .lra le uuhi olezzolili Quesla III:lnil'l,a fu 'lIH',lla che posciar~peJ: s~ 
ignuda cUllllw;..';;ial' la IHU',) lu ; anzi pt'opo- sCllo!a di j.;T1l1l pl'l)gI'CSSO, COIliI' poscia si t,'!J D:, Ira loru dll~leshcalll('lltl' r"t,'ioll:tI<tIlO al due "ralllh lIIaestl'1 Dm'allte e lartu lt 
11{>\'U ltO qlle (' lIllI ico Illodo quasi modello sperllllen tu ('O li seJllpre cresci'ulc splemlore e. decltlnall.o dci lato Ulllail O. QUI'StO fu cu- (Itwl lesi,m tli :lI'Illonia oude anicchirono 
a i 101'0 cuulempuranei lalll cntfln tlosi pure di quella si 110 u lulto il passatu secolo. -'la frlolle clic" IIH'lodralllllta alquantu !t.niù (l' loro compo:.izioui, 
cliC nOli Ile fOsse lallo CUlltO <juallio si 1I(';..'lì ultimi rivolgilll~lIli dci gusll~ Illus

l
i- d a[ rettu C:lll1l11ill O di 11I'o"I't'sso. e se ne Allora sorsero pel' tutt(, le cillà d'llalia 

tlovea, Il qual futto 11011 ci surà <l iflil'il", a cll le, chc ltUllllO poscla pl'Odollo ulluu c d.e,c [a c?lp ',1 allribuil'c ,it~ parte a' rOeli. lIlat'~ll"i da pOlt'l's, ,in, quella ,et:1 c1liumar~ 
spil';!are solo chc \'o;:liullio por melllf! a lla stato fi ul'cl lle ddl arte. qllt'sta scuola. tencra ",COlltpO~ltOI'l ~ rd al ca ttl" O I{uslo de puL- ('ccel(ellli. Il Cassali. II '\Iel:tlll . Il Segrellzl. 
loUa che li'a la musica e la popsia illco- delle antiche massill1\' contrappuntistiche hllco, e ili parte alla nec('ssita. alla sorlR il COIOIlIla., Giacomo 1\1I10nio Bol01!llese, 
lIIinci lo ad a\('I' lu0A'0 sino dal mOtllculo in che un (('tlIJlo Ic diedl 'l·u 1I01lle e fama, a di tu lte le UIll:IIIC ('ose che SOlt ra rre non il Bassa ui , il Grt.'CO, L\lbinoui. e il Cal: 
nti ('on loile l'olc consiglio si volli'1'O insicme ((u('lle rcli~IOSalllenlt' .. U('lIemlusi, COllie ~e si pOSSOIlO a certe ,iccude. a cert i incolI- dara furono stimali assai; e non meno dI. 
accoppiarl', Certo quello fu un marila:;<rio Ilt'SSUIlU rct!I'lIzione da eSse in fuori \i l'o- vellicllti cl IC' danno luo!!'o alle riforme . e cosloro il Bononcini, e il Sandoni. Ma i 
1I0n mcno Sillg-olaJ'l' nella sua ol'i::-ine. 1~le tcsse essel'C, si è UI'l'euala iu quel \"Ielo qu~stel a l lll'ogres~u e pel:ft:zionanlt'l~to dcII.. v('ri IUlilinari ,Ii qUl'II '('ta furono .Alessan. 
JifficiI(' a f'ulIsulida l'si in appresso. assl'- c:i1colo quasi algel.lt'ico:tli lIlodocbe ib'l..'- arll, leI' a cl"al cosa,1I0lChf'aLhlil lllolill <lro Scarlatti . Nicolò Porpora, il Vinci e 
gnando a ciascu1Ja delle parti il convt.... !Iii l chI! da I('i IIcl seco i llostro sono usciti. gran h'allo "l'dillO della ,·ila coui lwule della ,'ancora vem'l'ato Giovalilli PerQolcsi, Pa-
nienle tlirillo, acciacchi! ri nsieme ne risul- t:\Ilto (liu ccll'l ... i ed alllluil'uli si sono l'esi poesia colla lIIusica, ('d a1>"i:1I1I [l \~ lItO spe- rcva c11(, all' ecccll('Jlza di questI lIIacstri, 
lasse 1''':",iOllC'\'ole e gradito. Però Ikl corso nel Iliondo (1lIulIlO più dalle massime d ella rilll ental'e Il'lali 1II0diftcazioni Jl(·11' una si e speciallllenh' di quest'ultimo nulla avessc 
di dlle ~cct) li (' piu ilmclOlll"3l1lllla i· sla lo 100'u scuola ~i sono operando allonlanati, ricltil'lle\uno e fjllu[i A\'allZ:IIUellli e sco- rade da potcre a!,.'g'iug-Ilere; (. di vero l'arte 
ora sll'uziato da poeti che compolleva no Pt'c.:a to e cliC cplCslo Ipocl.'ilislllO musicale perle nell'altra. pu~sialll(l l''''g't'l'mente s pie- di que' Il'lllpi nOli poleva meglio essel'e lrat-
dnlllllni d isudatli l' mal Vl'rseggiall. I\l'<lllla- iII (lUI· Ila .'icllola cOlil iu lli anche o,zgid l , c ga re {lueSlo d('l"aduuenlo lclllWlodl'UlIlIllil tatH; anzi III un Cl'I'lO far natlll'aic

l 
filoso-

1I0lllesso da' ClllllpositOl'i che slol'pi<1\'ano IIUIl vi dia una scossa dii . prc'posto colà se llz~ dar~1C tul!;t la colpa a' COJllposi tori fi co ~ dollO, il )l"l'gol('si ilOti è stato po-
il S.' II ~(J drallllllaitco, lulclte la crillca~ cile all·i.\tl'uzinue dc' gio\'all i "dIa musica, col- ed a pOclt, scia lIil llIaestro Ill'ssuno tl'apassato Q"iaJll-
jlrCS('lllim purI' COllI(' il p('dì'ziolHlIlIl'lIlo J' lHlIOl 'i t:"t dci StiO artislico sa pel'e SOI'l'aIlO P er qu cste 1',,,,i(lIli 11011 solo d"cad,le il mai, [n101'1I0 a qucsto mmico eccellente 
di CJuc~lo ;.çe/U'I'e pe r la. sua iucompamhilt, e della sua I;ll lla piil clte europca ag-evol- melodraullna in Italia V('I"SO la m('\a del se- ccco come si esprime l'Al'leuga (I). "Iler_ 
hell,'un a\,l'c'['h(' }lOt"lato in certo modo Illl'1l LL' il pOlrehbe, co [o decilHosc uimo, ma di vellne ancoru il " gO[l'si, il gr:lll 11ergolesi, divenlle inimi-
l]ll<lsi un sollievo alrulllUllitit. si srag-li:n-a L'ullllo !GOl si produsse in llo!oO"na pc r sollazzo (Iua .~i indl'ccltle dclla p lelw. P CI'- " lahile pCI.' la semplicità accoppiata a!la 
01"1 COIlII'O ~l i lIlli ora cOllt ro gli altri ae- primo Illl'loti ra llllll a rEI/ridice del ~accilli ciocc1t è i sogg-etti dt" drummi s' incomin_ " J.,'runt!ezza di'I suo slile. per la verità dl'l-
cusulldoli ingiustalll('nte di 110 11 sap"I' lin'e ,. J\'I'i. lu quale ,i chbe tanto favol"e che cial'o llo a ml'_~col"re di tru'·ico l' di ridico- " l'afft'lto. per la naturalczza e \'igore della 
f/llf,JJ,) ellC l'l)t('\a solo essere r Opera tli le l"UPPI'('Sl· lllaziolli di quel gencre fUl'Ollo lo, lutti i !,rl'soua7gi delle I~HlScll('ré in dia- " espr('ssiolw, per l'aggiuslatczza ed unità 
u/r,'riori sf'nper te c speril'lIzt" (1), L aollClc pnscia S('IlZil illlt,t'l'olllpilll('nio U!cUIlO con- letlu ehlwro la 101'0 parte fra i reO"i e .. Ii " del disegno, (IndI.' Vieti IIlcrilamellte chia-
i" quella IlI'lIl1l'ia di mezzi c!tc (cCllllpara- liullatc ili tJlwlla cillil Cllloa';:iorninostl'i, eroi; e s' illcolllincilo u plaudire a"(IUelle "mulo il Ualfaello, cii Virgilio della mu-
li 1'~l lll l'lIt e :drepodle susse)tu(,lI ti)lli uIIO ~al'à Sillli lllll'nie ili Venezia Cluudio .Uontev('I.'lle, scollcillt ure ntclodrallltnaitche cele lmllldule " sica. Simile al primo egli Ilon ebbe altra 
PCt· 1l1' ''lIt'e rssere sta ta nella musica del IlIal'stro di (Iuella 1"'llllhblica, circa ai me- come ('al'olal'o ri, c l'idendone a l mede- " 1!uida dle la natura. Ile illtro scopo che 
l'assalll

c 
sl"colo, l'al'le cile volt'a pUl'C innal- d~sillli h'mpi 1II11'0dusse il !llelodt'3ll1ma: e la silllo tempo l't,I l'idicolo di cui erano piene. j .. di rappl'esenlarla al "i vo, Simile al se-

l,a l'~i, Irascorre\'a in ft)!!'''c \ iziale ,. iu ma- I)t'ima Opera che i, i ~i rappr~selltò nel \(>a- G-iaciulo A udl'ca Cicco~nilli uon.'ntiuo fu Il " cOllllo ci lllillH'",'iù con felicità illcompa-
lIicl'islllO lH'OITCllo. ta l cLe la cl'itica COII- 11'0 di S. Cassiano fu l'.Jmlrollleda poesi:! Ul10 di quelli che " iù 1'111.'0110 Ct, It:llI'ati in .. rahilc i div('rsT'stili de' quali si fa uso 
Il'II)I'Ul'alli'a, piUliosto dle l'cde!'e il ~ua~to l" musica tli BCIII,d(,lto F'el'rnri, Qucsla cillà 1 tlU~S lo gCI1~'I'e di slnl\"ugullti ;;:-offa;!gilli, c ., t1ella Illusi,'a, mosirallliosl. grave, lIlae-
dd Ilwlodramzna. 11(' illl'oca"a l'aulica M'IIl- fu p()~I·ia la S('tlc' o,'e ilmclodrallillia ebbe i suo GiaSf.Jlle (opera {'mica in cui ollre " stoso, suhlime nello Siabal Male,., "ivo, 
l'lirilà t!('. prim i tt'lIlali\'i, piu splendide e mai!"ilichc rappresellta_ al Jlanta[olle, lkighella ('(I _hlccchillo ha .. im/lf'lUOSO, l' trugico lIeli' Olimpiade, e 

11a IOI"ll;wdo alla storia, dico, ciI(' in zioni. parte llllCfll"a la sguaiata e sciocchissima O " Ile!' O~leo. grazioso, vario, e piccanle , 

.. pn'sl'ntata, che fu la p~·illla ,"olta a ,Pa.
" I"I"L, di ca"iolla l.'j' lilla lIIaspt>ltala 1"1\'0-
" lu~ione Itl,?rli ol'l'cclli dl,-/i'allc('si lroppo 
" n·,,1 i i iu Iii V~I't' della Illusica ila lialta, NiullO 
" IllcfTlio di lui lw sallu to oUellCI'e i lini cliC • .. l " dcc ]lJ'opol"~i 1111 cnmposltore: rtlUlIO 1:1 
" fallo mi "liol' uso Ilei cOlltl'allptllllO ove 
" l'uopo Ig l'ichicde\'a: IILUIlO la clnlo piu 
" ca lon', l'ili \'ila ,Ii dllt'lfi. l'al'lt' CliSI ill
" t('l"èssanle della musica tCilll'ale, Di che 
" pOS~OIlO Cal' l'l'dc r ill illlilahik' addio di 
,. lIc"'acle e di Arish'a Iwll' O!impim/,. , e 
" il 70 ('OIlQ,f(:O a 911,.'(li Q('chit'ui della 
,. St"\'.'1. l'1lI!rOlUl, modelli eutl'tlmhi di ;;u
" sto il l'iù pel'lctto cui possa arri,'arsl in 
., codesto ç'ellel'(', E!;'li iu somma portò la 
" melodia leali'ale a l mag;iol' gl'ildo di ('c

., cellelll.a a cui sia stala lillOl'a pOl"tatil ... 
Onde noi possiamo illieril'e che se molte 

scop(>rtc. molti aiuli strom(,lllali, Il' tIlodi
ficazioni lleet'ssa l'ic alla po~'sia per a('cop
piarsi lilla lIlu~ica, l' la 1iJ/"7.a di gl'nii 110-

sll'ali il ollramontulli oltr(' oglli credere po
tenti ssimi non los~e J'o seguii i dappoi, ora 
non pUI"C il PI'J'g-olc'si ~'avrebhe ili velle
razione, ma ezinlldio gli allri suo i contcm
porani'i sUl"l'bhcl'O proposti Hd esrmpio dci
l'ottimo Illelodnllnmalico, Allora furollO 
dulia musica tE'atl'ale l'ressochè shanllile le 
lù"he, i calloll;, le imifa.::.iOlli conf;,/w' che 
la~to Il occiono til vero drammatico. Si in
cominciò il render(' sellso musical(' per senso 
poetico, conscrvando n('\ medcsimo h'lIl po 
l'unilà dci pensiero Ilwlodico fondamcllto 
d 'o"ni bello Ilella musica. 

Quanlo alle ulteriori vicende musicali. 
noi ci pt'Oponiamo trattul'tle in altro al'li
colo che a qm'slo furcmo ,eguire o,'e sto
ricamente, e cOIllI)arativalllell lc .'!Iara datu 
conto della Illusi ca e poesia drammatica in 
Italia dall'epoca dci Pel'golesi all'anno 1800. 

C, i'L 

C"-RTEt.lfolIO. 

Sig. F.SICOSOro stimall.'is." 

Come "rima le!>lii i! ruallif~1O di qn~M vostra G.IHzellll 
l!fluicule eb~i Il lodar gralldl'mrnlC lo scopo che VI propo_ 
lIevale di richiamBre la musica illllianH a quella gralilA 
di ar1isliche specu[uioul che pOllllU IIUlggiormellle WII
slrarla, e t1ellD quali IJOCO si ~ UII or" curata. Lessi i 
l'rimi Illllllcri e l'ctlendo ch~ Il buollO f(jlltlmneuta si 
raccolllnndna '\' cdindo, e che III Bialllli>ano le llin op
portnlle IIlns~illlC tlirigcnti allo SCOI"-) IIrCnS!lO, 11011 tlIrd~[ 
pUlll0 n,I assot:lnrllli ~,t UII giorua[e che pot~\'n non !IOlo 
darmi dilclle"ole [elhlra, 11111 l'focurarllli nlloom erudite 
t'Ogllizioni ottime Illusim", c uv[i [lrinrlpil [nlorno al
l'arlf' Che' io IJrof~~"", SIII)fDUUtJtJ ~lIa c\)s18nlc ~llIifor
lIlil~ de'lI:ilt,li~ii reedli dR IIU.."llI \'o,lr~ GanCIlII IO dU"a 
tanlo d' imloOrllnlJ, dl<' lo er8 dhenllio uno tle' \'{lslri 
piil caldi _IClliu,ri, Quando UII Alllico mio (rhe nOli 
lo io: llero delle mi~ ma,,~im<' hl f.llo 011 mll~ka) colllllale 
io era sempre nlle mani sul Iln)l"",ilo drl \'O!iln) aiorllale, 
l'allro "iot-no 1Il1lnlrant!'Jllli, IIl)n 'lf'nu righo di iI~l1ltrllli. 
di;;~e: • Buoll pro I l (,,1"('1.110 le s1ld~ ml\5sim4l, i C<)-

o stanli gitillizii , e le inCtlOCuS$C dollrin~ di Ilurna lO-
o slra Gaueltll musicale, L<'qelen<' il , 'l iII Ull arti· 
• 1:010 di Il"$f'rvulonl IIOpfl 11118 ItU<'ra MI ~j~nor Péti§ 
• sul proposito di 1111 (crto Il.rllll'lIIt UPII'''1.0 di qu('\ 
• dotto frallttStl fra I\cos"illl e IMUnl. I:autore"i Iltltl-
• l'arlirol0 conrhlud~ dando un .'~nIO illcontraslahile a 
• Rossioi SOptI i1llr~IN~ emulo (;&;lau('Se. 1..4'J!llrlelluill-di 
« r arliwlo del signO!' G, "cl1lni illseritl) al \, r. ove 
• Rellini ~ poslo 8hllrno a Iren1!\ jtradi di t('lebrilA aro 
o listira &lJI'rll Itos~inl. \on é (11I1'St~ una contra,l.lizione 
• madomalel Or IlCilMle ~e ~1I0 UtIlIO da 1000an', come 

circa u lllwdc~itJIo te !llJlo in cui fmollo ,Iati Dopo qll('~li principi i i[ melodramma llIasclH'1'3 dI'I Tnl'laglia ) fu al suo tcmp"," ~ ., ele"antl', e regola lo lIella S('fVIl PtuirOTUI, 
t[~ i Jll'imi IlIcllldrammi seri i fu l'ap pl'eselltula "('lInc in tanlo ta\'01'" /)l'('sso g'li iluliuni antto in con ln di melodranllna eccl'ilelllt', .,., la ~lualc ebbe il IIIcl'ilo sitlgolare, rap- I'" 

~- (n. Quelln rh<, iII (1"r~l~ 11MI~ ahhi1noopemlo i mo· clIC Ic ci llà luttc 11(' 1'01 cm g-ustUI'C le rap- Qlll'.~IO l'l'ssil)l(J gusto ;~f)nlinulo lìuo a i """'. (I) Riv\)lutioni del le~lro musicale italiano 10m. f. .. «:;::~ ~~I'" f'il IIICk[." e eu." al",,,,,) .. /l."1~ stMo,liSClI~""'illll,'fle PI'I'sl'l1laziulli, di maniera cl~(" italle fitllla <ju:tlllio alcuui compositori di musica sacra.! .!9. p3g ~Où. 

~
" ,111 111I'1f,:hc MII~oll ,h 111'I'~t,1 GIJ'=:"(J, ~ !u ~.Jn\ ~11('orll I·· I( .. J' .,., ~ 

- -, ","lucHI dlc nllUf>$to farelUo ~q:u..-<, r isguartl~n1ilB ~l.... c l'I'al.lOlII o 1'1'1I1I1IItl. I r:lIlc('sI IWI pl"IllU, ,,",",:1~~,================ 
>tò l J l I '" I fi Il . I I· IO-g •••• , ••• ·pp, •• 'lII."'.··TO ~... "&: '~'''~.,' " , , .. :;J. roilt C IlII'<JIrammnllC1CIII!Jlllrebcnh, 1:1::~le",. l' Il' 1110 U ora 1I0n al'e"ano L(I':! (a.tl'a ,.. IL _ ,""_,, _ • 
S~~" --- '- =~===~-= = o~~ 
.J.J.A~UJi'. =' Don' I. Il. fiitnhllluU'l1'o Xn;r.lonnle Prh Ur..,lnto - .~~ 

• fJIC voi. lIue' ~il!norl roll~horalofi IlCr 1(1 ron~~nlJl
o "l'ilA de' loro [ldudpii Il lK'r I~ C'J\;I~nZll delle ma§. 
• silll~ loro 1 • lo nOli lo I~'«'i.i flnir(' JI s"o r~:r:io
nalll~lIlo, rcrr./li 8uh[to i due mUMrI della Ga;!~ltfl, e 
lNIO ch~ ehbi con al1rnI[ollc, vidi chI' il mio 8mito .'·C\'a 
rSJger8lo IIICdando\i tli m\ldcru(I/e cQlllrodJi:l,mei mi 

.U l:oleu;(l"nn.u, COI.I*h!I·la e 'l'lpo''''af!n i1'IUJdenle di GIO",ll'Hlil RJ(.'ORDJ. 
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rimasero llCrò dei dubbi! IntnrliO • QU~uto in Ilro~lo 
di Hcllini dite il Si~lIOr C, '1l'lIini u~1 6110 ~rurolo, del 
t,jtlnli prego i n't.latwri IMlm GII:~tllu a loh'n' "-'l're com
Ili:tcculi di ch[arirllll, perchti io IJO~!Sl1 l'ollllu,er(' III er· 
rore J'alllit'o, ~[ quale h'mo di c,st'rc CO~lreuo ~ "~r fll
l!iOIl~, $la1l410 nll' im\lrCs~iolle dl(l Il 1Il~ fii Il !Ilero ~CIISU 
tlcgl i arlicoli suddctll. Ilo -il IjillCl're CCC, 

BISPO!jTA DELLA GUttlTT"- ~1I'!l,(1.u.ll_ 

La GIl;:ef/II1JU4lirfll~crt,lI'ln di c~jcn;1 cOlllcuiculc_ 
mcnte sdebitala 11ualUio nel dar 111011:0 MI" artiCI/Io del 
si;:uor C, "clliui h!'l.'rito !Id \. b ~I rS[lr~~se lu una 
1I01a, dle Ir(""l~ ulrl"'~ llf1r;lfl/{ 0J,III(,mi IIfll. 'Iuuli 
"011 fOlilefl/il'lI plr""mt"'t, 'ltlrl/'arl'CfI/O ~ra /1 "'/fi
fieu:1l CO"(llrUl8 ai pri..ri/JiI III rrillca dII lei m/'Wa/I, 
~Ia [K'rcht' ella 11ur CI rkhir,lc ullrriol1' S<'hiarhn~nto, uni 
lu fdCUlllllO di buon j/r.ld,), ~ ~lJmo npparr~çhiMi di C\)lll-
1J18C\"rne chiuII'II1C allro rlIllO'I"'f' ~imm ,lub~li. S:tllpi.1 
IIdUlKlue tbc un8 di Quclle 11<1,;11111 1I1,I'J.iolll dtl "iI;""r 
Ml'lIini ndle \lu.1i picrlfllJltlllt 111111 romr'lliumo l' l,.· 
lJUlllO \lul'lIn di t"onsidl'T~r<, il (;"u/i.tmn Tfll di Itos-
51nl st!ll11lkf'lIll'nlc un' OfM."ra ,10' w, urnrrt qml'8 qllusi 
flltmUflllO. '''''g;s,,"aI8 8 lolt/lllt. mtUlio aralill gtllt· 
rolmell18 ai dom prO(fliori cht alla '1IIlIli/U/U"f, e 
COSl,lluaSi IIOCOfUr.111110 IIUI$IO {]lCr Il'''lro III I ISOll\r,1l1de 
clIpolalorod'oj(lIi bl'1l" drallllllnlit:o e 1l1l1'Ìt'al~, frrlllllr.li 
I tliso.:lIlere di "r0l'm,il0 le IlIre m8l1i~re tll Ito.,lui ,.j. 
l~\'alldonc t difeui, e Ilrorumpcre illlln~ esclamnllilo che 
solo IlI'r 0lll'ra di Bellini III m .. 'ica IUfom(ueièJ ud e.· 
'tre 1m dramma, 8 un {lrf\uIJJW (II "'u,ira. In t,jUl'~lo, 
il ripelimno, non sialll jlltll~mt'lIlo d' III'conl\) c .. l slgu", 
,'IlcJlini. Del reslo 110i prr!(hinllill V. S, n,I aH'r In bunlll 
Ili 10ruar SOprll i dlle MtkoU iJrll:, (;01:(1141 <1\'1 ,'o 't, 
e N. fi, e I~dr~ l'Ile 111'1 Ilrimo ~I lIIt'r[" d' 11I~II~sislelllo 
il ~lIr~gone Stll'llIlMo tini ~1~lIor "'él i~ tr~ Il ,,~~illl C IJl'l· 
lini, e cho IIcl ~,'condo il ~I~nor nlciliullluu IUCI'II punto 
[~ ridirola IllIiSliollO .1 ' IlIsl[llIlr\) ']urSIIl 11IIrIlMolI\'. Se Il 
suo amico, IC)[lI:Cllolo, ha lrnlato che In Ga:; t l/II 11011 solo 
si è occupl\la tli qllesl\) paragone, ma MIti ~I s[n <liscu_ 
If'ml\)lo contrmldella, cll~, h'/I."~clllhll!n ~n arllcoll ~\ld
tleui, lo pOlr,~ DKrI'olllH'lIte ~'JII\' [IIt'crr, OU&uto poi al 
dubbil che li Ici SOIlO rinlaSIi, oltru alla lIoln «(he 
forse le sar,\ sfUIl~ita) chialliala III l e~18 nli'nrlicoto tlel 
s4mor lldlin[, Yllt!(al~ IIU~1I10 Iltd le nbhlnlll dlchiarat\) 
[n riS]lOSla alla sun INtera, e Si IIrctrll Cht lIe'lSUIi rI
morso ti r('Sta Ili f!'<!cre caduti In alcun~ conlradtl[ziolltl 
sulle Ilfl!) lre mll!'~illll' di crilicl, e sui 1I0"rI fuutlamclI' 
tali l'rint:ipii, E qui etili ci 1J('f!lWUI tli rrlJlifUe dII che 
abbiamo d<,Un altruI-C, e Il cui !l<'1IY\ \ltI~ rhr 1I000Iro /le
"«010 folle lWi$af<' • nei tanti futili che Ir« noi si oc
CUllano dI'I l'asto 1lI0lim~nto l<'lItr:lll', n~P\",r un !lOlo è 
dcdiclll0 di l'rOllO''ilo alle mll~ifali disqu[~ ziol1l, ete. o. 

l..a IlOSlra Gaudt'l fu l·cr~lIlClItc In 11rilllll fili' in Ilue
sia parte d'Italia si tltdÌl'a~sc Il 1~le 1I0hi1e unldo. A Ici 
Jloi, fl('nt. si~nor(', sia m') .l(fali ch~ ci IlbblR utrf'rta 01:
ca~ione di llersuaderd t:h~ l'i h~ 111mldl~ lf'ttll!"C dI'IlIO
sIro (O<J/io il 'IUalt Ilon sI linll1l\ ItI OI'rullllrsl in tJ'I~er· 
nre !;e si8 ("1st) pitl /I mrQQ g,'~I, Il!Ir[t'''!O e solluze_ 
\'ole o 1"lIonll~nte di bu~ie crjJi<'I)--\('~lrali, In~!Ie Il'nt· 
menle miri fuucon!t' nelle OIJilliolli e 1N'lIe leol ie allo 
S(;()loO the si è IW"O]JIISlo. 

/Ibbillmo l'ollllr~ •..... 

l. Il. C01WSEllV ATOlliO 

1~I!II'e .. ilneliti l~rl'Rtl. 

~eJl' uscire UM MlIo SNe tlrll"orn '18SsutO C8rI\CI'l1le 
d~1 jl~lnno tlcl lIoSlro 1.11. O)l!SCrlutorlo,o~(' ~IO~~IUO 
assistilo 8!1~ ",imi rerila di lilla 111011<.1 Rrui\)SfI U"crNIA 
srmiscria (II otrcrlll tome 8,1l1:/lio tI~ II\le' va[entl ~1Ii1',i, 
facel'amo frll IIlIi la singolare osservndoue the 1J.en 11iu 
di frelltlCllle l' in~ellun e st'hietlll hllcqJfI'Luloue tiene 
arli si riseoutra Ili do\-c COIl mcno di IIrCIl'S~ clio si OUI)-
rano di \In culi,) sinc~ro e flluUcslo, cbe 11011 in !Jue· IUl)ghi 
ne'quali ID ~~niIA c lo spirito Ili SllC(ulaliolle 5Cmhr~lIo lare 
I fl"U8 ~ ciITondarJc di IIlQl/llioTC oSlrlllatn pomi'" hl 
non imllOlleul~ apl,~r810 tli Ira.form~zionl scrllkhe, Ile 
lusso abb.aTha~:i"nt(' di \e<itbrii, III' \a~llI O(1'lIo:;lrl, né 
lurb3 di eOl ie di comp~rs~,I'(", III n're dI 1\1110 ciò una 
mllsica S(;ritlll Sf'nZll l.rttC!)l. farllr, "Il/pnnl, lullklcnle, 
menle rorreUa nOli rietn tlI' I1UO\ i pt!1I~I .. ri C f\)rme, 11111 
IlUr delwUt fe~/ltiSIO; un'CSI'(url"IIU'Tur8tl1 nel tull'in-
5ieru~; animata, rl<'/lante. 1I:"niJI<' nelle 111f11 I~rola~onl
ste; IlCr tlir lull.., in 1,,"'1): Il melodr~lIImll CJll.I7,arllo 
di '10::8 qual fII prol1l)110 ~ul pkc:olo tulro dcI COIl'ler
I·~toril) in qllf"<le /lr IIII~I" Sl.!rc ci fete ~empre ~iu llCr. 
8u~si fhe B 111"11 lutcrpn'lnre Il Iwtlo d<,l1~ IlIU'ltll! cd 
'IlCO I SUPI,lire o\r 'IUI'~lo bl'1I0 loln Isr.1f'U Iluaulit ... , \'i 
ha qualthe ('OS.t che Inle as~li 111!Ì di luU.) ~"e lIoi fllill
fileremmo frn'~fierilml} , ed è qu<,1l1l schieU81'1l1ir~~IOIl<', 
quel nalnrale .mor dell 'arltl, (\lIelill fr~ll~lUl di sclllir~ 
cbe nOli lrovi v-;ra se non se Il Ctlorl811cOfa non ,,1I~SIl 
dalle passioni eslranct ,811ft Illirie Icramenle Ilobil~ dci· 
['arie. 



~======~~~G~~~-=~=~~ ,~ .OrI8IfIJU('I~roleinp;lrtkolare.Lc>fliO\-inNte.lunne I.. ". C~~ ~ 51jUln~ l'ewrUlI ~ Bolza ebbero ripetuti lI~plausi di ill- E Dt:C D'OLOl\r\""E l'.JUdt~~t,e Istl! altui d' Imminislrniolle, c la su ... "." •• , '. -. D 
rorIlJl!{I~ml'oIO !M'I loro canto gaSI;!:"lo, colorilO senUl SI .... Ie. ullIcam(' I Il ;000 

sfflnl ,l! \Oee, e,Il';I:31lle st'1I:.:.1 ~r",nio,d,' _"~_,,n ,' o d,' O' 1 , .. , , , . Il e , a romjl('l-;iliollc. Del resto egli ' '''' ,aU1! or I I ~ ,,- """" p .. r a C'onl flu e, i n tre atti ... LihreUo .. ,-! e SU0, p!rno soldo, ed c.uloriuato I Car le ,Iro,'c' a: 
. na Ur<': ! /lf!Il!et"1" S(l'llico tu semplkc, o se ,o- d e' 01 '''''' ' t ulrlgerc a c~IllINtlo,. "'",,, ",,,,, 0'" - • 

'

llillmo an,"'" "."'",.... , . . ';lIor l ",er i te e ""a '-'lne n.... ' - - re '" , . ~'" per S;OI'ere!l~ IlmidcU4, ora "' ..... , qUlnlO quelle d'altri maestri. • ""' . 
O- un po spinto ve~ m~1 IIllSurata ncerea dlClfetto lellrale' ,dea di A t;aEB. Il d' ti . 

ID,' son IIUr1iIi. dlrelll da attribuirsi .1l'inesjICrienu UOI~ r - , l"; ore ~I musica Muser solenniull come al so-
a IlIlucanl-il d,' h".",' ",'""',,,',', ' " --',b, , '" 1Ir I!O, I Inmlers3rlO della morle di Mour' l', d',-mb- .. . .... e aUDre uC ..... uUt~dePurticih.datoul. 1,91)WIIUI~ Il I "" . ... 

,
. Buoll saJ.:':IO di !1I0110 senli~c e. di. una tal quale inlel. timmnente alle,l>Ceue dell'n..hu ComiqMe a Parigi ",. sinfonie In ~ol ~~I.·:,I e ~uJ..ion~ dlllmbe le sucgrandi O 
II-l~UUl m,uMcale dlrdc a~h. " "0"""" """, .'",., '" ". """0 ,~,. ~r'" . ..., ,' o uv ma""lOre l'olia FIl~' ,-, 

M 
ne • '. ',"" ',',IOIIC, llltorno alla ,uale ri" ..... ·,. " ,. ol·trtura del FI. I. ',= .•. 

',ZIocdn: a lui non mc". 'h' .,,_ "" "".,. o, _. ""_,,",,, , d h _o, ...... , ., D G U ffl(l!l'CO."i diede inollre u, ,'.,,-... u y.",'. ". u o I gnl iliO C e nc r""" il sig. Blanch,~ ,_, I oPI iot'a>II' e. " " 

•1I~lImle, e iIIl suo .collega, sigllor G3udiui, baSS(), può es. N. G ,Ielle lIe~ ..... e et Gu;;ell8 mu"co!e ' u ... . ," n. ea!ro Ilieno. 
, Ire 0, h,UOIIO rO,lOne p"d-", "" "rr,'"" ••• "" "" •• _ ",_",_".',. h '" , '''_ • Anche I anllll'e'"!'4r10 di morle di lIeclhowen , • • d,'· c ;no c'" Il C e, signor ',' "",riboe, il quale d, ",,",A cembrI') tu sol., ,. '" COUlplllllg!~ stluhi , nc' <lllaii 50110 già imlOllrati sallro:UlO 1C1U11O sl.c?mpiace di CIII'~re gh argomen ti de 'suoi 3rammi sue CQm llOSi ziOll i~ 1 IlUl .... co csecudoue ,lellc principali 
mos~r~rc. di nler retalO al nli1!liore sl'ihlllllO ir felici di- d"Ile IlOlItll:lle vlccnde, ezillndio riterelldosi alle conlcm,.· 
S)1OS11.lom Il.alurali di che SOIlO tornili, e l'olgere ~ lIuon raucc, 1IllluCSto l.J ucB d' 0101111 ha preso di mira r inllDlza. - J..IPS~ I •. L A pii! retenlo Opera nuoYII dci maestro 
frllll(l l sa~ Il IIl~t;;llamelil i riCCI'Uti. 1~leut(l III IrOIlO ,Il Spat:I.18 di Filip~ .V. Eccolle ili brc"e Lortllllg, Inlllo!ata: COI(l1l0t'O, "ennc eseguita il 31 di· 

!--n nlUsl~~ .• Ie ll" sctoml.1 Opcretta rappresenlala, /I l ar~Omel!IO. Il Uueo d OIonn IlarhglMIO di Lui~i X IV ccmllre Il, J:: 111 teat ro 8ffoll~to di udilOri con grande J?"erlor~ ~VI::ero, offre dirersi "atti ,Ii una faulasin ,le-- nWH!IIl IO III ,lIando. dalla .SI!3gll,', per sall'are i beui che h l IIpplauso, n coro ed II lIn C~lIlOlie dovette ro riJICI~rSi 
s ... !cros" ,l! c!fetti IIon ,·oJ;;ui. III <IU('Slo suo IITÌmo te. IIO~slr,ll', IlrImo ,Il 1~lr\1 r~ l, .prL,\: Ipitosameutc si sposa ad e,I ogni IIC'UO liell' Op~rB ~bbe ~rnrlde riuscitll. Lo slesso 
IIce lentnlll'O m~lodraliunatic(l, il gio,'lue siS llnr Mciners ulla dOIl!11I che a c~so gli Ilene inwntr31a e SCIIIl! a"cr Il1nCSlro li canlù auell egh, e fu piu 1'0111' chiall1llo sulla 
Ila d.alo prova dI buolle .Ioltrine e di lodevole gusto nclio I,C,llIp? dI. 11m l'cdcrl8, .SlIh~to l"ablk1ndona e' fuu~e. 0 01111(1 SCCIiP. ' 
studiO 1~I.O ~. c?nsenare il colorilo drammatico delle Ilnll~a di \cla8CO figi ... di un JlOI'cro genl iluomo diiI" . - :V".~J.. Il nUOI'o melodramma: Der tooi e J ude 
51'1'."1' prll.'Clpah .. SI "Olarono iII oltTll <lui e lA delle 11110111' nllUI dnchem d' 0101111, ed abbaud(luala al medesimo (;11 GUII.leo erranle) del maestro Zaclins.ld e!}tJ.! u b I l~pl~nl.l~I!I.mcllX~l~heedei 1II0,illlcllli ori~innIl8Halornli t~mllO d,al.lo SIIOliO, hll il d~lro di seguire un io- !JU«esso, Il e 
dali ~rt lhzlO dell L~lrOmelll,1?ione e d,,1 lliuoc(l dI'Ile Br- la.ne Un~ZIIl~e rr81.'c~ .d~ lei ama to in Ill"C(edellu. )'cr .-. I.,O'I)~ I . p..,. rendl'r omaj:gio a S. M. il Re di Prus-
lIlome ~h(' talorn ~nli. a noi l'hl' <I1niamo $OprMlulln In gli seonlolgu~lcnl1 [l-Ohl1cI dclla Penisola, il duca Il'OIolia sia Il cavah~re lIuusen, suo ambascilltore, ha lIalo un 
sellllllirlU e la clllar~y,z." scmhrò forse troppo rirl'rt"alo e IIIIÒ lOrnnl"l' 1!1 ISllagll(l, e lIiunlO al campo trancese ~randc CO'ClIOII~, 1111. Ilua!e S. 'I. dellllossi prendcr parI: 
1~lnl!\O. In ~llIe'l.o D/~"r/or~ S .. i;;ero del si,t:nor Meillers I.rol·a la ~~ dO!lIIl (che egli non COIIOsce) pres.o.o il io- I~l ':Il1I!INt/l,nill di aJcum prrsollaJ.:"~i euunenli c di "ar,' aro 
fu ~llr~ l'Ih altri 11!'1lI meritanleute allplalldilo I1n .hwtto ,all~ IlffilUilt d~l'ruuto. cal:aliere di 'ilhardoin, e ~·e. t lst~ ~I IlMm~ r~lIgo. I[ Be scOrgendo l losehcle!l li si ~~ml~1O mo.llo bl.'ne <:"'t'gIlito dalla !<iOlinclla ~k"nra d,~I~dola hellis~ltna., di lei perdllUlmrnle s'innamora. n\lculò. e gh m~nitest.,) il Illacere .he 1K0\ava Ilel~he. 
l.eJl~ e ~1I1 1'.llwOr Gandini. In IllIestO duellO, ad alcllne f!h\lpo V lÌ 1j101sahto al lroilO di !)PUt;:M, e la duchCSSl\ ,~~rdlo, d,",',.ndogJl: '. 101. foste il lirimo che mi ~hhia dillO 
',:l~a~ltiIlQnl m,t:l'l'no~1' e IId un feliN: ~ambio di tra~i or ddO ono fa.ttl l'nl!la dama d'ol1(If"C della reg;ua conlinua ,,', CI I e. elrctto di CU I l' slIscettihile il riallo~rle, Quel· 
. c I. ' or comlrh(', or alretluosc. rnme rirhll'de,'11 la Il a.mare, Il OI,allere, e ad essere adMata dal dnea suo . ml,r~lone per me Il stllLa si torle chc nO(l I" bo mai 

5I\1I3110Ile, dll\"m 1.".af:lri()re spicco la lodel·ole rondolla Ill~rlt?, f.ssa profillll del suo potere nella rorle pe. 111011' dlluenucala -. Dopo III COlelione S. ili. imitò 1'Iostheles 
"'III Ilr~la. Tt('1 IlItI inSieme di qurl[a oriuinalitlt che sì di dare Il SII? c~ro sposo in mubaSl:Ì1Ila presso la Salita Sede a prOl'lre 1111 magnillro j)ÌlIlIo di Erard ch' ~li al'el'a 
~~~~~I~i. rlscOlltro auetl<' nclle composiziOllj dc' pTo1"elli ole ~tll~ S IIllo])('Ta petOllenere lo scioglimenlo del SIiO ~lto II!'I Sl!0 IlIlnlO di llerlino. Il gramle 'Tlisla \.OSIo 

O I~llIIU!IOI~ IQ, e polere e'>!!1 sp-o!Iarc l'amata sua dOlll~'. Ot. !"I ~ ~111l.lliororlc ed ha im])ron-isalo iu UII modo sl 
1~II~ellendo )}('r brt:\it.~ .!j attribuire parliwlarmenle 11~lIe il dllonlo, e la duCh~ che nelll'gna l'allO con ,ran man, I:::,h~ che il nc e IUlll f:Ji sl~lUliori non potel-a 

I dnlllii enCOI.lln. a tlltl! f{h al!ri ~i~ul,ri ~llInni d\~ roolM" luacere, sJlOSlI IIM,'Olllallrule ti clllaliere di \"ilbudoin di. ronlencrr Il loro enll1~llIsmo. ~. M. cd flumboldl hall:: 
rarono al bellllls,rme uelle r~pp~nlaziolli, tlOI! chin0 ,elllito 1I~,cora .. mm:these di \iIl,niciosa. Coleslo pasticcio pr~llltIal~ che U('S6UII illllro [lianiSl ... ,h'enle sia C'i""CC 
d~remo Ilueslo rrllno !('nza manifestare la noslra rom. draIlHnallJ~, d IIIlrt~O 'eramcnte s[lI,t:nuolo immorale di d. 1II1j)ftj,., lsare c?me. \1~hClts, ~ cui \'rulle fntla isU".;"u. 
IIIIICel!UI al ,.edl're. tallin 3j:l1ra(liti edehilamcnle8PIlrrlUiti s.:O\IO, .c, di c'.'lIIbin~zioui I!iu preslo impos;ihili ehe imo di reran,1 a Ilerhno Il 1"11 Ilrtsl(l pussibile. Queslo 111101'0 
qllt'~h J$ltt'rnut'nh l'rivali, iMali e promllSSi d~1I0 zelo pru I~IIII~, Il fletO di ~itl1az:ioni di grande efIello, ed è Irall(l Ilrovn q~lalllO il Ile Ili J'r\ls~ia ami oppaS!lionllta· 
1Ild~fC!lSO, e dali: illuminato amore IIcll" IIrte pel' <llIftl~ Il Itlu~/C11)lle Iter ~ellcnza. LII parte comica Il affidala IId meote la Illustra e lll'(llt'ggo gli ortisti diSl inti. 
d!SIII!to I (',t:rcil'o persona;::;:io I"'ui l! "ffidDI~ Ili Sllllt'rioro UII ct'rlO ìll~IIIOS mtClldellle del duca UOIIIO ,,,,_ •• , ('anurI' I l' . i • " dlr~llnlle drl n"", ,," " ",' Co.,-""",,'o, Q".",,' _ "",,', ,., , ~,' " , . ' v=, <C( -. ~ I flnrJ· cr 10l da talllno "ualill"," ~~ , ... . I. m"" le arI! It'nlll cOlllldl'ule dell" dlldll'SS.l del 111010 di Sha~~ d li" ' ... 
Il?ssnn.o csser~ I l'anla:;:'!"1 Che se ne cOl'lieranno si Ì1ulo- Il s,l~nor Aubcr. ~eto"daudu r illl""TL,u" ,,', "" ",,'. d-' dII allri Icn Ilo' I)l'are e, " . Ie Tnusicale mOllerna, e 
'"'" di Ir"frl da ',!ti Il''', ,'!:"." ,., __ """"0 """.. , ,. ' b" , __ ' ,- MO, ' .' ml'('('~ l't'r o ClirTOIi il primo del coro 

O' '" " 1 re o, I~ JI, ...... ?1I0 una. p~rlizionc picna d'arie di rellte IIIc~r nella S/lla '" . l' 
glloll1rlllo dci 'p~YldO Istiluio n IIlne~lri e ~ J)rofJ$SOrl@\lSIO, di, clr~unlo , d,'"',mOUlt ,,,,,,ri,"', misl id, •• ',',. miratori etl' i suoi dN 1:t"t~lInt, I~ rnccoJto i suoi ".11· 
bCllrmrr,Ul e c,',lIarl N'r nOli ,'ol"orfam,,""""'" " ",'" ,," , ,."" So "" , '~. " .... ra orI ]ll'r ~ssjstcreRII'l'SCI:l1liolle l ,-- ~ ,. , . " IITU .u ~ 1 SlS?nOra,VI'I~Ii'lue'J>cnsierime- di '~rJ SUOI pcnl lslromeuMli ('Se '1' d 
gusto litolo I Illuslre au tore della GiulieUa e l/olTlco (I). 1~ I\COIl I( I proprll ~ I un Ht~s lo1 ch prima cJi,5SC che è per La rom311lO ,11~r' liolilio il1liIOlllfRullle,.~rlt~,P:~~~ice 

[i,1 di/CI/aUle, IUllre.111 611~.glor!05<,.cIITTl.cra. 11I"ano Sicrrt"herchhe in paTt·c.lroPllv III~IlIrra.e J'n~)ile.,jolill ista ,\ Inrd si Ir"vò 
(I) O!Jre. ; .• ignori alliet'i n(l1l,;nali il. quello arli. qllesl Oller".11 bno !llovallllc, le nOI cile idee le fresche cOlile III IIn lablrinlo I1lcSlncnhlle. lA #u{onia mililQre 

coIQ,,, d'Jlw,cro "tllll JlQrta 'Irome"tale i .ignor' armonle:l~s,g~lorAnherSi~'llIiri,'eIDIOllerl"'';IIUtredcllll {,mebre COlllllOSta IlI'r le IronslAlioni delle ceneri dellc 
dolilli,li {{oo'eJli e Corbelli"i 6 il cfarinef/ll Furti": JU"~",,ft , ort.ci, e,I IIItUIII ilralli di <,uest'Opcra ~i sono : ,' illil.ne. di 1,lIglio C I: illauglirAziolle della rolonna della 
• Ira 'l''tll. tb~ 'puial lode il aiot'inell(l ll/tmiU(I .i. SNI!11i .comr jler (!('o tr.klmenlr rispondere. SareilhestmllO I B~SII{!IJn, rmet'Se IIllbile e 1101~nle cl~gia musir.!e e "~ 
91101'" FutOO[JalU. _______ ed lI'glll.SIO Il rarl.llien~ rill.lf'ro~·ero. Un eomposilore come t~nd81l1~111~ 5I'IlSo,c l'uditOriO, \ell" HaroM sill~~ia ~Oll 

A\llt~r. rIITO. dI llI~lo(lIa plll (I ~lIi altro suo nalÌOII~le, lIola p.nnelpale è In IICII.is$im~ mlsletin!'.l muda de' 
h.a ,lIrllIO di mellcr m~lIo alle sue proprieU, le <llIal i 1,!,lIe~rllll ~ Il ca!lOl~loro <.h lIeMIOl. QJlJllISSi(l03tO ed ori· 

lUUSICA SA.CRA Tl prodoUe 11011 S/lr.1nno .mni per tarlo ar.o~"iTll , 1I~ pe; R!nal~ .Irllsta, che ad 0/lm rost" ,'oll'ndo /t:lld~r in traccia. 
l)rOl'UTar,!:;t~ la ta(d~ Ih essere seaduto dal ,'i~ore dell(l dI ~IO\lL~ 'lu~ldll' ,"olta delia dal ret\.(! cammino. 

Xuo"o 19IISIlRI!II1l rOlleer' . 'o daillisnor sua Ctc~trIC(, IlI ntasl.l. ",l>ecll.101I.·l'n e." elICr seTI'iroM di ~u~iJÌlIri a' com ID-
I.rof . .... I .\." ... 'TTISTA POLLIlDRO. I ... siuf'mi~ tolta da' hrani dcII" Oll!'ra Il mDeslre,·ol· IIImenil Ih !Je.rhoz:; .del prinlO di("(\(osi il Cl"IOlur/IHoni..,.. 

menle 1"O.ndOlla t ronne&<:a; c I"al"ifiallte che ,i (' di meuo fa,,!e Ilt'r ~' Iohlln, ' InlonrCIlO, pianoforte ed Oldl~lra e 
Il r",,,liro the, s.:iolse Dal·idde minaetiato da 'alanno i' Grl!'(tnlzul~ fon tl~tLa Il'lOi:iadria. I duc ilrani di lliallU. dI'li DII.~ gl s.:elSC' I"{nritoal I"al/:, noto pellO di .i.:r1;0' ~dlO sdegno ~, niO I/Cr. i colpe,oli suoi IImori con nl'l! tntr(l(hlZlone. (' Il !~~elto che sctrU~ SOIiO di ('!frllo IOrte dlllgell~e~~nlc ;"Iromcnlato dall"auUtre dell" f)aroM. 

, elsal .... ", e:'pr.11I1cla in ro"i IImile e commOleule modo dI':LZiOM., e m~dalllll 111111011, ehe h.a li rariro princj· - Canlhm, Il SOmmo clarinettisla il3l1ano,eutilmellle C ~nlllllcnll di un auÌlIlO 1M'lIlito che brn a r,'~iOIiC la PII e dell eseelllI0!'e, con un m.odo ltq% <Iuasi illSOlilO a~oll~alo d.~lIe Grisl e l'ersl.llnl e d" J."blache e Balfe 
h'~$lI lo pol~e sullc L1hhra de· fedeli nei ~iornf C(ln~. . 1 suo metodo, tll un" UflrCSSJ/lne 1~lsticn III SIIO caulo. nell Ull11110 /llOfllO di Gellllljo dictle lilla 'rIllld- "",',: 

erali 1!la 11C'1~I tellz.a c al d;siuno. l'an'e IlCr lungo ali- .,',,' ,""n"ctto che segue Il debole per se. e male poslO in I~at •. l:a Cn,:tU', millicnlt, do"" alCr "Mi,l" ',,'00',"-, 
~re ,I! seco~ 1 Il!alagelole e quasi impos'lbi!e COs.1 I li I1sL, s , '- .. ",.e~1II mllS,irah ,', ,_",'" ,', "'m. <" ,', "",.,."",J", Le 1I0lle e !~ ru,. d.' d " '"O,· ' I. e~I'nl1le UI 11\01. n Ib L'Sflar sur.flIlrre rlle il con· ~ __" ...,.' u u ona SOIiO I pUliti più t~rso di ~11('ltntori 1l'1I1 r,,,,~ torriSl101U ~nle al disliuLis-
~~Ie, eon?SCI\lI~ comunemente solto il nome di /lfill'rere I1lslllrmlh I Il!'r l~ musica, e il m,1l'Stro se n' Il pre,-also ~lIno merllo d"gll ~lItoTi 

I (I~monle e di concen.ti che esprime!;sero i pensicri, hl ron Ilc~lr~lz.a, 1I01i. prrÌl ',I" r"mprl"itIlrC drammaliro. LII :\ I 
subllluitll \l. la. torza di quelle iSlliratc IIMole. !')t IIQII c~rlo mn~lIIlelltll di martlm rllc fa S<'lIlirc I"orchestra non - .. e (IUMIO ronc:rlll (!.tll., Go:~1It .Phl$iwle si 
flle,.al c~nIIllClart' ,I~I SCt'010 dl'eimoselLimo Gre Orill \1. Il PUIII:I III a("fl1Tdo colle 1J.l~siolli, e colle parole dci IlCr. (':Ce Tlll('lrre !tna magll,lllca ,ula dell"fifjtllia in Tuuride 
leg',I, ~lhr.I'? del llnrilli si accinse alla gr;nde f.1IJ1reS~ ~1I.n~~I, Mn con '111('$10 eh' é Il finale dell" ~lto Ilrimn di .r.luk, r SI lIpplau,1I COli clIlIIsin~mn specinlml'lIte a' 
e 'I rluSCI.1lI mo~o cOlnllto luminOS(!, che, oltre di cs~ l! sl;.:nor Allhfr ror!lC non ~,'I',n UlanilllOthedi llrrl"uo1re 'Imnt~tU 01). 87 ,Ii Ih l!nmel ('II. In " di :I!:(lt!lrt, cd al· 
sere ~!(1;l'10 o!{m anno nel lIIercolcdl Sllulo olia Cap. I ntto ..ccon,l" che.r lulto delilioso SI I/Cr musica che ~~ Jr;;:i~r,1 .Dardallo di S.,cchlm, e di DOli JUo!J'lifico 
Ilella SI.sll!la,. tu perSi l!o millnccia!(I di anatemll chi alr~se I}('r ~m'lI() ,Irnmm"hco. Prillcipia COli un coro reli"i!lSo ' ~IO ~I I"~ltarne ~Olll,'. AI solo genio di 1111 ~loUlrl ern ("hl' mlrl'fcL, il StiO lIIislic(l cmlto col suono strepitosO - Cllerubiui, il 1'I\'storc de' compositori di musk3 
11110 di contra\\'cmre H (lucI ,lil"ietn, r di stendere 1111 ~1:.Ur Iromh~ ... del t.l mhllro, e dell.a lH~helleria . perchè hn dato I~ .sua. dilllis;sinlle dal JlIlStO di direllere de! 
es~m]llnrr cOlltormr al lIIallClScritlo originn!e, iln jJamn. Il I ]lrcs~ S IInl'ell"n lilla b,'ll1tglm; e wtanto il ]lauroso C:;OIl~~f\'nlorl~ d, mnSIl'~ di l'aTl,t:i. r.: illuslre m,ws.t ro 
~oln n menlr, dOlIO al'erlo ,1scollal0 non ]lii! ,li due 1'(,1\1' ~hlllO~ g~ ull!N! ~p,l,,'nLlll), e nlrsce le SUI' Ilrell;lI icro SI rlUra n~1I ~Ih. di 82 nlllli " dopo MI nllili di nOli in· 
l ('ret' ljuesrin3\1(1!10 arlilizio. quel detanlalo laloro 1\; lJI r~I,ln!ll'o Il1,lrlimle allI' pred del coro, e J'eO"ello n'Il tl'r.I"(IIIO 1.l'Ialltl~~ l n)() ~cT\' Ì1.in iII (1 11

1'110 stntJ ilimell lo di 
S!nmllato a. Lomlm uri 1771 e IIcl 1~1!l tll t~lI(1 di ra. !lInr,I" I;:III~. l'irf(1I1' 1111 allro r.oro di soldali l'hl' finisce cUI,r staln 11110 de'fomlolllr i e di l'ui cm il ~0l-"l da!O 
11:1011 jllIlJbhca a l'ari;::i nell" collezione Ilei Cla~~iri. _ III 1111 ~rll"la. ,.C!il' 1II1~1 Il se nOli loonolr. Il ;:ran duclto tra allll! .. 11 lIl rllllyer 8mlllnli~ rhe .\lIlier sllrrOj(h~r;ì Che-
~OPO 1111 ~l I.UI~~o ,ol<;erc tl"nIlHi, dnpo un si Slrrpil0S0 li. CIIyfthcre \ 1.lhardoU1.e la duclll"'sa d·Ololl~. Il un pen(l r llll" .. or ora da S. 'I. li IIr dr' francesi nomill~to COlli' 
S CCt."Sl!O, lesllllio Ilro.f. ~il'., l'ulled.r0 ha IllIr c;:li lCl1101n (~I gran l,aSSloue e (II bel carattere. Il rondò del cala. Illendatore IIcll'0rdille d~!l8 Lrldonc (I"()IWre. 
Iluell~ 'la ehe ha 1I:,"dato I \lIell;n alla celehri4\ Il '1I', lIere: - Il SUCCI'&SO OUl'nlll~ (la U51l ~ }ll'rlillO è 11M 1'05>1 
'trtre, dclle.r."i IJlIroie il l 'ollooro ha ocn ~ddeniro I~'~' O bonht1/r de C~IQ; a".~llItntnrntt, IInOl'a III' f,I!l i mllsk~li ,Ii q,;l'lIa citM. 
d~rltlp lo Slurltn ~ pt'ltrlrMO la r .. TU, e {"]!f sollnla sua O plm'lir da di~.Q; I .. I n'"OI~lpar8111It. ~ )(~lIrr/lgo artis!., in poco più di un 
dirCllol1(' fu c:'C,!:;!-'lln daHa Itrgia Cap]IC!la di "l'nrinn il dì I l Je ."i, (Ifmi! tu. mC!;e dk"1.ll' trt'oli ci COnrerl;, i l'rimi Ire IlCr uno 51"0110 
allll"nte, tnlllUdluto lal'Oro squisilo.llerf.'UIl. LI' mel,~Ii~ che i' 1M'1I0 prr nUI~k", tu ben canllIUt dII Ro,:;:er, l'n b~uellro,. rra c!Ll Quello del rompimenlo della f.JIU~Jrale 
Il"lnd(l grill l,. q~~ntlo ~Ieli~h(' e semprl' ~,:hlimi, d~lJe ~1tro N)f1) di sol.'I~1I 11011 t IlezzO d' imporL1nz.,; ma lo d! Cnio.ma '. gh .al.ld d;{'o'l per prollrin rOllto. tI ~rrutni,l 
~~1.1I ~I,~ H'stllil. I~rselt.i .'!fllerere fflti IJ~IIS, '/'i'" 1~lf Il \III tluellO trII 11 dur~ e la llI~illie.51'(I1lO:;clala. QuesUt di ~nl lr I.l~II II I eT~ IIII~ cI,e, al'~~ IlniL1 1111' ltITa· 
I h Cf<lt l, e Clona P(ltr. sono con tale maestria Cf nolllllr J1CUO Il ler~m~1114' deliti.)so, 1';"110 di ,ila, e It:rniosll· dl'n.l,a, tulli i p,.;ti, qllan,l'~ol'he ~ prczzi ass..i ele-
c ,l' (l1I.IId'.lIche non si. e"II()S('('S.."-(' l., parola. unii h~ mCllt.e SlrOIll~nllltn. Il fOro: O Fronu. Il ma palrie' \"ali, ~ra,tO 1'l'1(I Tllrmlli Il('r 'a ~1~!SC~uellte. di modo 
rl i non d~ml~IHJa a llruno trallll Ò~ in (]ueH~ r~u~n~ lenmlla degnaln~nle (Il"'st" 1110 I/Cllissima. . cht allI' ultime mo1ti~~illlt TM"~'nt nlln pttlM'OIIQ tsSer i .'/1('('1 I d,I '!"lll.ora flirt!!. di ehi rnntl'>';" la colpa, di Il ItU(I allo h~ IIn bel qUlll'lello: e lo Sl:iojl:limento am:nl'S!SCprrmll"'ant.1llil~'·U Oi~ .... i rt~ II' altrecO"l' fhe 
C;I f':'<.~,tll la mlSl'Tl'orem l'cleste rolla spt'r~nz.a di ollr. del IIrammm Il rr llN" ~I per la ~na e ler:;i che IK'r qnr~l~ fJ~n;"'Jljanjlfa ne' !'II''; r'lllo'rtl a I!trlinn' abhi:!. 
Il me. I l'''n'ottll, t l'be nc'suoni rh(' 1"0lTI1mjW'naM mn~I'·II. I ~I~nori Serill!'. SJintinl', r' \uhfr hitnllO pro- ~lIu~tQ a melllor!" ri'r~ SI'~~nta dllTl'rrnti [lCtridi ;nu. 
:~Il" ',IO"",.",',';'C" qu,",. i Ilirei, le portclilosc lIIeh~li; rh~ dolio 1111 1,,,.01'0 che sar,; Il!'r deliziare il pubt.liro 0011 s~. d .01:!1i aurore (' dI fl'.:nl ~I,ì. .Et:i ~I f'lrnlrì le m ..... • 

,( mT[~'. ~I'iralo ml;lI~r(.'. _ Blu allrll "011" bnon.nlllnrro di ra]lpTe"Cntazioni. r.li altori lulti hanno f!'~1 (IIS.11I\Iilllll ~l dina C:Orle rllr !.la' l'rrsonm''''i i l'~ 
flln 11011 adNlllall 1:"II\"rtli IK-IISI, ma con sinrrril,' di f'!SCgIUIO 11('1IC lc 1<lro parti, e ~i sono ollremodo (listinti e1ll1l1C1\1I per conche o [l('r tlllClllo. .... 
rll"~, hll I~ntalo III I!'!',I'N' un rncomio ai pregi di che ~/IO'~~r, nOIl~r, e nHld~IIIJ Tbilloll. Quesl"ullima è stala 

e Il 1 ,!lIedro la. IlI'lIijmcnle f"lIitn (I!, or,' ~~s~rirò ..... 1. rlllll.lDandata ~Ia. al!a ~<:cnm anche dopo che gli altori 

~ 
tn~11I chr ~~ Il nu.OI·o bel Inom Ili (!u('«lo e;:I"I';:ln l'm- lulll «allO sl~1i ncluCSIi .d unanimi ~pplallsi. 

.. re,sore, f"ssr.l'~r tIlrorrrl"l' la SlIrtr di 1J"('l!n drJl'\llegrl, 
io auguro aH arie ... al mondo llIusicall' un nun,·o MOZllrl, NOTIZIE MUSIC.' LT. 

~ , AI'!'. Corlll OJrghi. . t~ 
, . .:.:- ",(I) IUli .fIfu'ug!liere Torine!c X. 17 o"n(l l''' • • '0' H. ~ 1111110 !Sn. ' - .~nl:,,(I. Il marstro 5JlOnlini, dir~lIore gellerale 

,Iclta IliI\SIC,', torll310 ilOR ha gu,ri da Parigi, 1100 prende 

.~o,~~~~ 

CIOV.-lSI\'I IUCORDI 

l:DITORE_ I'nopn mT.\mo. 

N.9. DOThIENICA 
18/12, 27 F chh,'u.io 

51 pubbUu Oj! 1I1 dOlllellica. - Nel corso dell ' anno s i 
danno al slp,norl A5MlCillII dodici pelli di Sl'tlla musica 
Clllssici anllc~ e moderni, desl ina tl Il fomllOrre U II vo· 
lume In 4,0 di ~nlOdnqllDl1la pagine circa, i! quale In 
.pposit.o elega li le tronlcsphio figuulO ai intiloler6 ,b
TULOO U U"",~ l c.o Illill&ALK. 

GRA1\DI Cm IPOSITORl 

delle .~uule 

TEDESl:A E FR .... NCESI:. 

calSTOI'OIlO GLtlCK 

l. 
SI4a riforma melodramm(llicn., 

• , . , , T oulell Ics fois <lUI' l! 
torme esI llrirérée & la , 'le je re
connaisla Irace de 1'6cole romainej 
loutes Ics toia (Iue la vie l"elll llOrte 
sur In tor lllt,je rcwnlUlis l' ill fiuence 
dII lelilOlli5I11e·. 

l 'n, CII UIi".!!. 

'TIm~grnndi composilori , chc va-

i 
":.]'r,J ria menle conlribui roll O ai mi-

• ,~f!:liori in crcm enti del melo-
, la dram ma , vog-liollsi dividel'c in 

: '[.N; , {luc disti nte ca tcgOl'ie. 
Ad . un~ di 9u~st(! a ppaL'tcngol~o quei 

SOIlU.l\t pc qual. la forza del penSiero, la 
med itazLonc e lo studio gio \'aroflo in ~T3n 
p,ar te a ~I ar n lore ai prodotti di fan tasie 
r lcchc pIO. o mello d i splendille imma .... ini. 
Nell'allra sono da almo\'erare quelle oOro-a_ 
ni2.Zuioni privile .... iate cui la dov izia dci 
doni naturali, o Ilcr me~dio dire istintivi, 
non resc tanto nccessaria la mentale ela
hora~ion.e .che e' non potessero rapire le 
moltlludllli anche colla sola libcra ahhon
danza dclle ideec colla sponla neila ,lell"li ispi
rati canli. Salve d iverse eccezioni, del1e qua li 
sar~ fal,loconto a suo tempo, i pri nci pali com
pOS ltOI"l della scuola tedcsca -vonehbero es
s~re classifi cati lIella prima delle due suill
dlcate c~tegorie , Al genio italiauo i! iIlCOIl

trastato Il l'anlo di al'ere getlato immeJlso 
splcndore sulla scuola musicale cui diedero 
celebrità i r;rand i scrittori melodram mu tici 
appartenen ti alla scconda. Adunque da 
U!~ lato gli Jl assc, gli Uaendel , i Bach , 
gh ll aydn, i Gluell, e a' tempi a noi più 
'i'icini, Ueelhowell, 1\Iozart., 'Vebcr, Mcyer
beer, Spoor,l\lallllelshon ; dall'altro i P or
pora, i P ergolesi, i Ci marosa, i P aisiello, 
e a' giorni nostri Rossini, Bellini , D onizetti, 
1\Iercadan tc,Coccia,Pacini,ec.Nei primi la na· 
lura germanica col severo suo carattere ten· 
de nte all'analisi psicologica e alle asll'az: ioni; 
un non so che di ,'ago e di fantastico nclla 
audace manifestazione del pensiero; la mente 
che sl?iccando i suoi voli dai più intimi 
recessl dell" ani ma mira a spaziare Ilei Ii-

i beri campi. dell"ideale: nei secondi l'indole 
O meridionale pi ll ,'i,'ace che medital i.va, e 

~ 
telltlenle per naturale impulso alla purezza 

.. ~ della I"ol'ma, alla',chiara elega nza de' con
~ •• ceni, alla leggiadria della locuzione, e r icca 
~ di mezzi di pronta c faci le cmozione. 

~~o 
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DI lllILANO 
Lo. IIIlI$l1"e"J11r du ItI{lt:r loll ' !'i,·e,. occen tuU., et, 
• pllur Il,)1,1 Il ira ' IJ11rlltnlU, u /,rime 10li lule' /111$-
• ,1011 ' , l)(iOll 1011' le, IIIb/ea".:J:. remi lo.,. leI 011}8t" 
• .o",uel I .. IIlllllre ellllènlÌ .e' 1(lI"OIl IU imllut//w', 

el porf~ /li",i jU"/II'm. co.wr de l'homme de, ' en
/illleull proprt' lÌ l'im(lutolr . • 

J. J. R O/JU B..IU, 

A chi però con sapiente d iscernimento 
osservi quanlo al prcscn le anche le p iù bril
lanti falltasie mUSIcali italiane, falle accorte 
che le arti non giungono mai a tanta al
tezza come allora<luallùo, nellc loro crea
zioni, a\l' elemento poelico per eccellen za 
è accoppiala la forza del peusi('ro, siensi 
volle a studiare i capolavori ddla scuola 
olt remontana solto il loro punto di vista 
veraIlH'nh:dcFIlO di Illedital.iolle cd abbiano 
h'att o buon Irutto dal loro studio:, a chi l'i· 
fletta alla eviden te illll cf!:l\bile tendenza dci 
va rio genio Illllsica le dclle due sì diversc na
zion i ad fll'prossi lll llrsi per mcUere in comu· 
ne cio chc l'uno ha di fortc c di pro lo ndo 
con ciò che l' Il ilro ha di vivac~, i.1i ele
ga nte c di sent ito, si chiarirà di leggeri 
q uanto sin op porlLLu o che ad age\'o tare 
la gl'ali de fu slune nei limi li cOllvellienti, 
con tribu it, possa l' esame dell e classiche 
O pere apparleuenti alle due scuole, e JJrill
cipal mellte lo sludio di quegli aut on che 
già assn i prima tl'ora a quella fus ione coo
perarotlo,!lIon abbastanza avverliti dalla cri· 
tiea. 

Olu'c a cio, da un simile ufli cio si otterrà 
di distruggere 11011 pocl lc prevenzioni e prc
giudi-zi i ch~ Il'3 noi lcngono ancora in so
speso ~li anim i inl oruo al n llore di molli 
nomi d/ compositori oltramontani,. Sià con
sucrali a ulla illcoll li'slata inllllortalt là nella 
loro pat ria, ma nclla nostra Italia 110CO meno 
che sconosciu li, o tut l'al più bisbigliati con 
timida vencrazione da alcuni isolat: studi os i, 
ai quali l sotto pell a di incolTcrc taccia di 
pedant islllo scenlifìco per parte degli in
doui musicali , i.: perfino ucga to il far li
bero e apel'to esercizio del 1"0 1'0 culto. 

11 lelllpo delle esclusioni è ormni pas
salo : clacchi! lesocictà euro pec, mèl'cè le age
vola te comunicazi oni mutcriali , hanno ad
dotto a perfezione i modi di porrc in co
munc c per conseguenza di assoggettare a 
incvitabil confroll to il relativo patrimonio 
di genio e di. saperc, non i! PIÙ lecito a 
veruna di esse il ridersi della povcrtà delle 
allre ~ pretendere d i vantal'e una superio
rilàqualu tl<Jue, se p ri ma non si i~ fa tlo pre
cedere il cosc ien~ioso e dollo s iudacato delle 
risl}euive ricchezze. - O ra vogliano i let
tori accompagnarci nella nostra prima corsa 
hio~'Tafica, 

Cristoforo Glucll nacque ncl P alatinato 
da poveri genitori .. eno il 1116. 11 pa
d re di lui tr:lSfel"Ìtosi in Boemia ove si 
domiciliò, moriva poco do!}o lasciando il 
tiglio suo in lenera elà e privo di beni 
d L fortuna. Molto nep-leua sorti r educa-

I zione di questo fanciUllo, ma la ualura 
I gli aveva lauo il dono prezioso dell' i-

il preno Ilell" n~$OI'lnilll((l II mm8 allo G(/aelln e al
l'AII /OIoria diluil'O ,.,,(,/Cola l! .11 Anst. Ilro ~, nlllid· 
JI~te. l'c semesl ree Il!'tlrhne:.lrt in l,rO\lOrliOlie. I:"r, 
francllliolle jlOslllie dellft lI(1t~ G ti: :tllli l)I'r '1" lerllo ddlo 
ìllOlln rchia e 1>I'r r r~ lcrn finoft conl\lI l ~ 8lnhili l ~ n,l allllllC 
lire ,. _ La Slwdilione ,Ici peni ,Il mllslr!l 1 irnc rRUn 
mells ilmcule c trftllrA di I){)r lo 01 (Ihcrsi 1"0rri~ I IOIIII~1I 1I 
dello Studio lI ico,..li, nel mOl.lo imlkMo ilei ' lH1d f('." ... 
- IJe mssociazill l,i si rÌfelnllO iII 1I1i1nuo \lrMl'W I"l lfiido 
d .. l1~ Go:sella In eft~n Il ;l"'orlll, eOlllr", ~ ,h'gll Om~· I 
1I0il i N.o t7!Oj nll"cstero ]II'esso i ]lrindllnli nt!(l11.inllli 
di IIlIISiu e )lr('Sso ,t:ti 1'lIld 110511111. - l ,c leLlerc, l gruII- ' 
[Ii, ec, "orrall l1(1 t'S5CTIl lI\~mlall frAnchi III ,lOrlo. 

stinl o musicale, Si potè giil notare in al- '~' 
lro articolo di <Iuesta GlI;:..Le/la come il !;u
slo per l'ar te de' suoni sia poco meno clte 
comune in Germania (I ), dove cosi nelle 
cilta come HC' villaggi O nelle chicse o pl'r 
le stradc ti incon!t'i in donlle e fanciulli \1 
che ca nta no a parti combina te o suonano 
diversi slromenti. Il gio-.illctlo Glucll im
parò a suonare la maggior pari e dc'stm
menti senza soccorso venlllo di macsll'O, 
Ei trascorl'c"a di città in cillà accall nndo 1\ 
il pane col dar sagg-io tic! suo ing('gllo Il 
mmicale, fin chè a 'Vicn na pole appren
dere i )lri ucip ii dclla composizione _ e si I 
dedicò :1 scn vel"c di"C'l'se Ili usic]. e il cui 
huon esito lo illcornggiiJ a J':u' studio di 
perfezionare II I più possibile le natm'al i SIlC 

doti (~), Non ancora !lvcm locco il Vl'nlc
simo anno, allomcl lè si decise, nd 1730, a 
trasfl'rirsi in I lalia, quesla noslra l('I'ra pre
d ilell a de l cielo, alla ljulI le quasi 1)('1" L1TC

vocabile fasc ino sono o losto o lard i chia
mali tutli gli ingegni privilegiali e rli slinti 
!le!la Jliù affeUuosa e r opolare tra le arti 
I nlltatLY~ , 

Il giovine Gluc\l dopo quattro anni d i 
studio si sentì atto a SCl'ivel'e pel leall'o. 
In questo pericoloso arrin~o CI 1}J'odussc 
una prima sua O pera, c fu I Artaserse, che 
venne eseguita sulle sce ne dci maggior lf'a ' 
tro della 1I 0.~ tra 1\lilano, ove circa uovan
t'a nni dopo doveva appunlo ma ni fesla l'si 
colle prime sue pi il cnlde ispi ru iolli il ~01Ll
positore coulelllporaneo itali ano , che piu 
d'ogni altro educato nve va il proprio il lgl.-'
gno musicale sui ca polavori di Glucll, e me
ùitatcne a fondo le alte 1>t: lIene dramma
tiche. 

S usseguentelllent c, nel 17 42. l'aulore del
rArtaserse fece succederc sull e medesilll c 
noslre scc n~ una seconda O pera , e </"c
sla fu il ])emoo!ollfej Jloi ncl ,1743 i Si
jùce, e ilei 1744 la l 'e m, In pari tcmpo 
e nel corso di (J uesli quattro an ni furono 
da lui p rodolle li D emetrio e r Ipemtcstrtl 
a Venezia. l'Ar/amcne a Crcma, L,lIes
sandro "elle I ndie a Torino, Quasi dap
perlulto ebbero huoll esito (lueslc sue Opere 
e lo posero in ischiera co )ll'imarii com· 
positori del suo tem po, Innlato a recars i 
a Londra, diede colà due Opere nel I 74,j. 
T ornò poi in German ia ove altre parti7.ioni 
tealrali confermarono la fama dI che gia 
era insigni lo il suo nome, 

Ei fu in questo periodo di tempo chc lo 

(t ) Vedi .ArUclllo sulla MusiCA In Guma"ia nei nu· 
meri ~ e 7 . 

{'l Secondo Il ner lilll, Il Gluck a' t i IlInl IlOrlatnsl 
in Hali. fu per IIn pellO scola.o del Snlllmnrtilli In ~I i, ~ 
la(lo. - MI altri hiogral! DOlI fanno c~nl1o di QIIC5I. ( ir· " 
CO/Ilanll, 

o~~] 
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~1~o -~~~~~=~~~==---========~====o~ 
~ presI! il desiderio "iv/ssimo di riparare al di- (unioni; ma solo iII Ingl.illcrra, ove gli le quali crano sta li scritti. ne mancavano ~ 

Ietto <ll·lla sua educazione. Dotato dalla na- spiriti piil riflcssi"i parvero a lui pili atli al luUo trasportali sopra allri concetti poe- ' 
tura di indo!e poetica c persuaso che il solo €fegli ilalialli ad accogliere e comprendere tici. l'applicati ad una diversa a~iolle. Vue. _ 
istinto nrlislico non basta li guidare gli iuge- una simile riforma, accolse il primo pen- slo f.1tlO che ad UIlO spirito mcdiocre 1I0n 
E!'ni alle ([!'audi creazion i. ma " LI0151 la cultura siero di una musica veramente dramma_ al'rebbc deLto nulla, fil cOllie un lampo di 
dello siiirito cile lo sviluppi e lo aiuti ne' tica. E per avventura ci non SI IIIgallotlva lur,e al forte e meditativo 5\10 ingegno. Pon-
suoi ~f(lI"zi . ci si diede COli molto ardore JJel crederc che il pubblico cui rapivano dl'ramlolo altclllllnWltle ci "cnne a Irame 
a procucciarsi qneIl"islruziolle IcUenlria che alreutusiasmo le meravigliosc bt'llczze!id pel' corollario (jlh'll' Ilssioma dell" arte che 
a torio tanti moderni compositori reputano teatro di Shallspellre avesse, meglio d'oglli noi ul pl'cselile cOlisiderialllo cOlUe ,'iclo e 
poco meno clic superflua al loro stalo, il altro, a comprendere cd al'rrezl.are i suoi poco meli cile Comune, ma la cui l'erita 
quale essi considera no Ji questo Illodo come storti tendt'lIti ad l,levare . arte musicale Il' giorni di Glucll lt malapena era sospd-
UIHI professione lI13tel'ialc o po~o pii!. Glucl~ al "ero splt'mlore a lei serbato, !utu dui lPiu ,elelli spiriti

l

, e. il volgo ignaro 
11011 avewI la mente cosi piccola, e SI E flui 1!U1l crediamu illopportuuo osscr_ mtran('( eva InCerto e du lblOS0: vul a dire 
dedico CO li fl'rvorc ullo studio di alculle l'are cile i maggiori veramente mirahili svi- che oj.;"ni Illusica pI'r quanlo mllsica.lmerlfe 
lin"ue vi,·enti non so lo ma anche della luppi del melodramma si clTelluarono più parlando pOssa giudicars i belle composta ed lat~HI, si procacciò I" amicizia e la rc- liIJf!l"i e l'elmero più prontamente accolti ela~)omta, p~I'de metà del StiO pregio, se 
laziollc di pal"ecclli distinti letterati del suo là dove, per la pl1J. /lcrft:tta civiltà e cul- SCI·ltta che Sta per la scena. non si accorda 
tcmpo, c alla loro conversazione cd alla let- tura della na:r.ione, g i spiriti erano Jlle~dio nd gellCl'ale concello e llelres/Jl"essioll par. 
tllra di molte classiche opere) attinse delle educati alle gralldi . helle:r.ze della lette- zia le col senso drammatico de la situazione 
idee assai più "aste e ardite di quelle che ratura drammatica. Wcber, Beethowcn, ch' ella devc colorire e degli affetti cui debbe 
fino al suo tempo cransi adottale dai pi- 1'Ilozal't, questi grandi campioui dci l11elo- IH'l'stare il suo lillgua~gio, ])a questa prima 
gri intelletti intorno al grande principio dramma romantiCO Ilon ehbero mai altrove de(luzione ei scesé ilcl' altre di un sionifi-
dell'unione della musica eolla poesia, :1Ucrcc lanlo vlauso cOllle nella patria di Scltillel' cato non meno luminoso; non do,'erS cioe 
le suc dolle elucubrazion i ci non fu forse e di Goethe: Hossioi sCrisse il Guglielmo sperare di J,oler dare alla musica tulla la 
lardo ad avvisare come certe al'ie e cerli Tell lIeli' epoca in cui Parigi possede"a energia e ti presligio di che è suscetti\"a 
pczr.i d'effetto cui i composilori italiani più di mille autori drammatici, tra i quali se Ilon se in quanto ella s i sposi ad lilla 
del suo lempo e i loro esclusi,·i ammiratori Dclavignc, pl!lllas ~ "V.ittore Hupo; !,11.11ia poesia animata e semplicc clte con verità 
considernl'ano come il piu sublime pro- nostra commclò a mgmgnerc a SIlOI com- llipinga de' sentimellti natllrali e ben de-
dolto della musica, menLre vanlar potevano positori una !liu strctta osservanza del- terminati ; potere la musica lIlutarsi in U1J 
il solo prestigio dell"elf'gallza delle forme c l'alta estetica teatrule dopo che nauseata linguag-gio sensibile proprio a ritrarre tutti 
della soavitil della melodia, ad altro Ilon dal/e mollez:r.e e dalle assurdità de' libret- i mO"imenti (Ici cuore umano , ma a cio 
era n huonc che a l'cJieare gradevolmente listi llIetastasialli , edllcata da Alfieri , da esser (I uopo ehe il canto segua esattamente 
l'orecchio o lutL":d più a svegliare nell'a_ Monti c da Foscolo ud un farle sentire l il ritmo c gli accenti della parola e che gli 
!limo delle deboli e indetenninate emozioni. el·asi venuta a poco a P()cO persuadelJdo strOlllCnti cile lo accompagllano concornlllO 
Allorctll! taluno gli fuccva parola di qual- clte <lnelle la scena musicale può essere c~lIa loro l's/)rcssioll c propria o a ri'H'igo_ 
cile aria di \'oga elw pUI" dicevasi patetica: elevata ad emulare i trionfi della mllsa tra- '·II'C quella (cl canto od a contrastare con 
" è gl'1I1;iosa sellza dU!lhio, ei. ~ispondeva; gicn. - IUa hillo ciò sia dello l'CI' digres- essa, secondodlè è \'oluto dalla situazione 
ma la non è cosa che l'Hncscoll ti sangue!" siolle, clIC il pensiero da Iloi qlli esposto e dalle parole n. 

nifcriamo questo deLLo di Glllch: ]lercllt! di volo potl'ebbe di pcr sè solo eSSCl'e tellla l/llauto la sua già grande ri]JUlazione lo 
ne parc opportuno a tratteggiare l'iudole a molle c 11\0lto importanti riflessioui, f."lceva richiamare lJl nalia. A. ROlllu dal'a la 
spec iale del robusto suo ill!.)egnoc il fOrte Ora proseguiamo con GluclL Clemeu.Ladi li·,o e l'Alltigolle ilei 1750; 
sentire che lo fece essel'e fo scrittore mu- Ohl'e le due Opere per iscril'ere le quali scrivel'a la C/elia per l'apt"'rtura di un nuoyo 
sicale più eminentemente tragico che Illai era cgli stato c1l1amato a Londra, un ap- teatro: i'I s('guito si trasferiva a Panna oye 
lillora si vanti Ilei fasti del melodramma, pallatore, vilmente, avido di mettere a traf- produce,·a .Dallci e Filomene . e rArisleu, 
E noi ricOl"(lialllo ancorn il fuoco e l'en- fico r ingegno del maestro dii lui prczzolato, N{·lle Opel'c or menzionate l'ccòGluc!t mol. 
tllsiasmo veramente artislico con cui l'au- gli illgiugne,'a di scriverc un COSI detto Pll- toillnallzi larirOl'madelsuostile, 0 e'lliuovella 
tOI'e della Norma, il quale un profon- sticcio, IllOSSO dalla speranza di poler fare }lroduzione della sua !)Clllla era un passo di 
do studio ave,'a fallo dclle pa'"tizioni di ulla buona s/,eculazione sul capriccioso gu- pitl ch' ei mOvcla su la stl'ada gia tracciata 
Glucll e meditatone l'alto e se,'ero stile, slo della mo tiludine che, a suo c"edere, ~lella sua mente, !?erò, ben egli sapf","a che 
man il~staWI il suo culto a quel genio {'o- sa l'ebbe stata rapita da quella stolta pro- lIIdamo sarebhesl adoperuto a fili' com-
tente atlt'ihuendo al medesimo it merito 10- f.1naziolle, Ma per meg-lio comprcndere ciò piuta lu meditala ri"oluzione musicale , se 
compambile d'uvere scossa dalla sua lan- è duopo anertire che per pasticcio inlen_ Ilon coll('ga\asi lilla llifficile impresa con un 
guida mollezza la musa dei maestri del devasia'tempidiGlud~unllspeciediaziolle poela chc sapesse eompl'cndere l'alla por-
suo tempo troppo fucili a blandire il gu- lil'ica alla quale si veniano adanando alln tata de' suoi jlcllsieri e rosse disposto ad 
sto capnccioso e il sensuulisrno materiale meglio dei pezzi di musica già acclamati in assecondarlo e a'·esse la capacità e la dot-
della ,.noltitudinc. ,In I?a~te osC~'enlrIH~ ~ire, altre Opere, e tolti da (luesle sellza rig-uunlo trina Ilecessaric a tant" uopo, 
fondatt anche sul l 0li lntOlle dI BellllJl da ad altro cile al loro merito meramen'te mu- Era egli illtimallH'llte COllyjlJIOdlC i poemi 
noi non dimenticata, ehe Glllcll indusse sicalc. Il pel"duì Gluclt, (il quale forse in delnoslro lUelaslasio, qllantunque piellidelle 
nel melodramma tragico la medesima ri- quell ' occasione si tro"ò suo malgrado co- maggiori hellczl.e~ Ilon solo per quallto è della 
fomla cui l'A llicri assoggettar volle la 11'3- strctto dal bisogno Ji dcnaro a cOlllmellere poesia, ma cd aneo pcr la verità e vivezza 
gedia italiana tanto effeminata dai poveri quel ddillo di lesa arte che a'di nostri molti del dialogo, pCr il la~lio di CCI'te arie e iII 
imitatori del Trissino c del l\laffei. En- compositOI'i, ed anche de' primi, cOllsidc- iSI)ecie de'duetti, \)ur~. non si prestavano 
trambi richiamar "ollero lo stile alla seve- l'ano come la regola ord inaria della loro al 'allipio s"ilupjlo ( ci grand i effetti tra "'ico~ 
rità C'lIcrf.'ica, concisa , vibrata che mcglio /lI'ofessiolle) sct,lse da lutti i suoi spartili musicali di CUI egli credeva s llscettiv~ il 
s'addice alla pittura delle passioni; entramlJi, e arie che maggiori e più costanti applausi Illelodrnmma, E pl"incipallllen te ci selllim 
handendo dallc forille gfi oziosi riempiti"i llveallO oUenlllo, e col migliore artifizIO che la necessità di intrecciare nell'azionc i cori ~ 
e i l'ut ili lenocini i, non mirarono clll' a dar potè le incastrò nel poema che gli era stato C allzi apPOf.'giar ad essi ~ran parte di que-
robustezza ai loro concetti e Il scuotere gli dato, e che se non isbagliammo versava slllla sia : persuaso COrlll' era che nulla ,.i hu che 
animi con imp,'essioni rapiJe, cOlllinllate, fal'ola di Pimmo e Tisbe. Se nOIl che, meg-lio si presti 811(> gl":lndi e lorti ispira-
incalzanti, j.llri pUliti di rassomiglianza h'a come avviene lalo!"u che dal male Ilusce il zioni della musica teatmle quanto i sellti-
rautore dell 'Odeo e dell' .• dlcesle e il gmnde hene, da codesta specie di atto vandalico mellli manifeslati a un sol trallo da una 
Astigiano noi non dulJiterernmo di poter ispi,'ato non da all\"O che dalle streltezzJ! moltiludine di pe l."sO!lC in islll to di passionc. Il 
sconh'a l'l!, se in questi celllli, anzichè una dci maestro fonato a fUI' olocausto del suo FII Hmtn!"a eh CI SI scontra sse col J )oeta 
notizia bio!?1·afica risfl"uardanle le artistiche buon senso alla mercenaria avidità dciI" im- Calzahig-i. il quale. I!"ia pensato an:[J o da 
vicende di Gludt. nor ci fossimo IH'oposto presario, si oriainò in lui la convinzi one sè alle irnl'e l'f~,:tioni di,II' Opera italiana, pre-
l'esame della tempra dd suo ill~gno. piu S('V.·I·a dell'afta importanza dell'artc sua. stamenlt' si peuell"iJ .h: medt!simi suoi prin_ 

1\l'lll' OperI! cile Gluck ebbe ~ scrivere Alla rappresenta:tiolle dell' ing-iulltogli scia- cipii, e fu oltrcmotl!) s()t1di.~filUO dì p,)tl'r O 

~ 
pl'l· ntalia, ht'n e~li pii! di ftUan to si fà- gurato pastic(';o ef.'li ebbe a provaì· mcra- g-illvare nel uu cumpositore il (flwle si jll"O-~ 

., {'esse p~'r lu innanzi si era più o meno ,"iglia lorse 1l01l disgiunta da un st'gl'eto pOnl'\a {~i add.urrc ~ comp~ml"nlo tII~a ~Ia- . ~ .. 
tC,f@ studiato ad e!iprirnerc nelle sue m'ie il l' piact're a vedere COlUe i pel.zi cliC SI ~rande 11I0rosa rl\-olllziolle tIl ulla llllpol.(alltlsslIlla ~~~ 
~ Sl'nso {h'lIe parole {' il carattere delle si- effetto pl'mlotto avevano nelle Opere per parte della leUel'atura e delle Belle Arti, ~ 

~~" ~~ 
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""'" ~~ l' , , 1'-, Ilanto. oslrOl.lOI1 IU a (a u I e ""Ic- "', l C l sistcnle dei ritornelli Sll'Ollll'llta I SI ,'!ene... l l 

~ 
ilIo"o ,l. 'lu,'lo lIolule,' Jcsldel"to, l, , '- C l '"."c 0, cui Il

l
'y.;arl!.I1_ .... ono. ah ,i1ll1si (' f 1)_ ~ • l '/ ,cdo",lo,· i lulrati cii f'I" lero, eSpl"l!SSi, ua ... " .• A B I - zabi".i scri5~e a Vicnmll melodl:unlll~1 _"1.- .. I 1\ I nlte lodi la '(lII tflSirt SI//( IIIU/ o l'l/(l 

C·",o, ',l l'ari,le ed Elen,(l e l O'.1eo, e II Ull ~upl'0 Ili Ilote dc' \'ioli1l5 c r. c, e VIO ~ e,I il Ca,u'iccio sull" A .f,sedia "di Coril/_'O, 
' d ".inall ad ulla sola arcata, SI taCCIono, ~ l l ])1 I 

Glnd., pcrf.·t1amenle d aceor o. COli .csso. ;inla la lolta tra la nalura, infernale t) ,tI insieme cogli ccccllcnh stU( Il (a II~ l'I" O 
intese a musicorli, Or dllB~lue SI ilOti che t meravi"liOSUHlcnte cse""uiti nella maUma 
se la rorte illtl·Uigcnza dI un a~(,~lI,a~m~ divino penio dci canto; .Sl apl"o;!o.: 1"1-: dci 20"° COl"l"entc. _ Llf brillali te ,frmtruill. 
cOml)o~itorf' puti! concepire. la possl~lltta di dendo te porte degl~ ahissl, cessa. afl arSi sulla melodica C(1WltÙW di DOllizcui si apI"(' 
1 ·e rOpe,·a in musica III UII ol"lzzonle minaccioso dellc fune e pare <iuas~ C le co, COli una ma"'nifiea inlrndtl"f.ionc, 1lI.lla se-

u/?Jce tutto I1UO\'O e pii! splcndido, a ~lIe- llIovilllellti più tralHJI,illi di,il? musica e COI conda pagill~ (Iella fluale III mano sinistm 
::0

1 

l'ande pr0i!resso d~ UI~a forma d~1l ~r,le lIIeno aspri contrllsli ,.Ielle d,ss.onauze al:- sola inluOlla un canla lill' accolllpog-Llalo Ila 
d'oJ"'ille iutcramente IIallana contnbUl l.n mOlliche ahbia voluto Illl,OI~IlPOSllO~·e C~I:~~ uccordi, lJl"oducell li, rcfli'tt.o di 11/1,0 .squar-, 

o 'l' l' d Il' llaltu rncre flucHa inlema SOl t IS u"l.l~nc c le I r , l molI, parte anche I l'eHlO poe ICO e ," _ l l I l , "'o,e cio a (lualll'o mani :' a lt' r,·"a, ,,,anazlol,le !.l 
' l l O lo 'l}cllatol'c al "e( ere esaUlI e. ~ II": . l AllO l ·1, .. , " "l • .. lcb,··' """1"0 e Ile Slluace CII l,' cl l 'n,c "'0'' "01"'0 Cl _ (l ICI e C(f,l 1"1('('10 ...... ... ... " '"...... " i,l,nze del Iracio can,tore,' c '/llngcre I l .... .. .., , .. , d • • \.lfìel'i non ebhe di cel"lo un oscuro 1Il- l l I I. I sull'introduzione dell .ds,~1'(11U di I"m'(J ~ 

",',~dato ritOI'no del SI CIIZIO C a e c le (0- l l le'A,,'clc, " ' ".. d 11 l senza dubhio si coml)etl! IIn rap-guan evo e 1 l l minar de,'c nl'l sO!!'[!'i,OI'1l0, t· e Oll~ wc. ., . l h'llo riccili di pOl'SlR (CI mc O( ramn.ll , l Il 0.1: d GI Il posto fra le recenti. co mposl7:1011t t a COII-
del l\I ctastasio ma piu fclic~tllenle, com~,I,-; Quesla aria con cfon t e ~ieo r I 't ' U~, certo; c di uno sltlt' ;rand,.o.~o ~ dl.t.:II(~ 
nati }er la musica, i poenu ?el Calzahlp.' pt:!r semplicilà di ll~lu!'a ~ gral~< IO~I i .1 1 de' sUllerhi cOllccpimellh rOSSIIlIalli su cUI 
011" 0,1,. dclle situa:r.iolli trag'cllC del plll concello e frina di Ispu'azlone

l
: 'S' nrllr

l
, "d~ c basato. _ Gli sludii N, !) cd ultimo dt,lIa 

·o,,'c una delle lliu helle sccne (t o <lC C, , ,' 1 l' nde clfetto, E per ~er~ oV,e l~o"arc scelle ... d /I raccolta da DiluiCI" <h.dicaln a 3(.1' 101., S0l10 
];"1"'0· acconeie alle iSllll'U:r.lOIli <,h ?n c?mpo-; Euripide o di Alfit'ri. come una e e plU due differenti perle Illusicoli Ili moltissim,. 

b 11 "' l,irale t,d,c,di Bafloello,l cotile una pagllta l sitore filosofo di quelle e ISSime tn CUI 1 J. valore, L ' uhimo al/egro a lempo on 1_ 
Alct.'ste consulta l'oracolo sulla sOI:te (lei dc' JIartm di Chalt-auhnalll l come un /1110 nario in fi, diesis intt'l,TOI,IO da un (1/1-

I" I l l ' ' re per sa('/"O di i'dau1.Oni! . , . ' 6 8 I I t t 'en"oo'cP"""~""'c ,~'I:olO, ,c" o",,:o,l~ ~o,oJ',:'o","fI"elto Felice la llellna dci erlllco, allorache .Sl tUmie g,.aul~ ·oso al ~ l , 1m '1)('~J(lcno{,rl~e,',' ,", 
...... .., .... '" .... .. G B t l dalle (lua tlà sco asllc le ))('1' cm (,l'II IUlI, ' l l'" Il ma incontra in simili temi! ,al ag la. l l 

s i propone di compire l'O on al I... - anche trillo, sel',"C ~ISS:lt JCII~ ,t I pr~'para-
~Ilanirllo sagrifizio? Ove Irova.re un pun~o zione alla cadcnl.a c di escrCl1.10 per IIICI'O-
{iranllnatico nel quale al maggIOr st:!gno sia T.;OltORO DIIOLER eiccltiare le braccin l' per assicurarsi .Ilei ~alti. 
re~alo il contrasto dell'amore Il del dolore Umm etleremo di parlare llt'lIa nd.u1<lolie 
'ome nella scena in cui A.drneto~ ved~Jl(~o SECOX"D.\ AC(~ADlmIA data nel JUdotto del.. dell't",daute della SOlllwmIJ/l/a, dell, t'sec u, 
- l l "lo R. TEATIIO DELI.A SCALA, la IliattinA 1 lo 'l)osa in l>reda a morta e mcs.lzla, IOSI- zione del finale della LI/d" tl'ascl'llIo (a 

l l Onc e la del." eorrente. DI "l sle pel" scoprirne a scgre a cagl ' . , Lisl.l e della marcia Img(IIY'.~(' : IU Cf, sop-
tenera J\ lceste, che già si votò per lu~ 1II Pel" comune consent imentol)'lnl Ttal~a, prim~lldoli sarchbesi "ispllt"mialo uII'ec, 
mani inf.emali si sfor~a a nasc?"deI"ghela Francia cll lnghihf'l"I"a 'l'eodo.l'o, ~ol CI" "Iell cessiva e l:.OppO prolUllg"Hla .fatic.a, , 
onde e"li non ' ahbia ad opporsI al grande UllllQvcrato nel ran go delle pUlll~S llç Le SOUl- Ahbiamo l'isen 'u lo per \lltllno d. Jarnoso 

I,
I"I? milà dcll 'clloca, Senza. un mento trascen- " ",'"'''''0 ,l. Ilullllllcl , 0lll'ra sllb,bmc llci' suo a o' 1 ' F · · Il .. I I to onore l 

l'\la anche a "'iudizio de ~Ig , e~ls, nu ,a dente non IHlOSSI aspirare ~Il 1111 un ,.' inspiral.ione e per scienr.a, du' du' pOLI'~ ). 
l'i ha che iII la~ genere ~h poesm mlls~- 1n fallo questo artista sOIllIll.arnente d.lstlll- bcsi la più hell~ el~opea della ,. n~u s~ca 
cnle possa re "'gere al conft"OlIto del maglll- I guesi lanto pel lalento. ,(!t . e~eCUZlOlle , concertata pel' plall~lo!le ('d alli I. ~ ~tl.O
fico (juadro C1lC offre il sec?ndo allo dcl- quanto per le sue composr':IOUI.1? UI~a dop-; menti. Se le p,'oduZI?nl col1~' {Jllall I. gUr 
l'O,leo, " E" li è appunto III q?~sla se- pia .glorl~ che offre da ~eC'lstrarM Ile nostn ,'ani pianisli model"llI merav~ glj(lno I Eu-
colI{la. partl,.n dice ii s~lIodato C!"ltl~O, c11~ faslt muslco-stl"omelltall, . ropa non si allontalla~sero (h Irop(1o dalle 
Glucll pogg-io al lIlagg~or grado di ~ubl~i EQ"li al pianorol·te Ilon afflua ~lc;~nu d~ Jorme lli questo claSSICO c~\lolavor?, ora 
milà eui gl ugnesse mal! AI s~lo udire I quelle attitudini preparal~, a CUIll l,I qU"1 lanlo non si deplorl'l"l'Ilhe I, dt'cudnner!to 
Primo 1Il0ti,·01 lo spellatore gl~ presen~e gesti di ap\laralo. per CUt nOllyocln con- dell'arte in rio"uanlo alla raf.lonala nmslc.a 
lullo l' cO',' llo d"ll, ,~""na che SI ,sl'oluel à '',,l',,l', d"l ~ moltitudine fall sl segna, re a DI l 11 I l ', l 

... "" ... '" .. il ft per pianoforte! IO ~ I· .11l' 11\ er~~·c al :, I dinnanzi a lui, La ~)el"fclta. grad.azl?l1c os- dito: con sem/)Iicita e st"llza a ellal.IO!le) primo tempo d t:!1 sett"l1~[/O, IllOSt l H altI cl-
sonata nelle scnsazlOni del con dI demo- ponsi al Pl'edi l'tlo isl\"oment~.l'elle pl1ll~e laolo di ln-avul'a, che dI huon g~I~I!) e s~n-
nii, la Ilovita delle rorme, e ~opr~ltutto la battule sa!"ehhcsi quasi tenlatl s.upporrc \Il tire. e noi siamo stali lraspo!"latl 1Il UII Irt-
dolcezza ammirabile che dO~\lIna III tutto lui una certn timidezza; I!I:I pOS~ta a POC? u calltevole eSlasi ; ma nel fill a l~, forsc per 
il cau to d'O,feo, formano dI qu~s.ta sc:n~ poco la suaeseclll.iolledlvlelle alllll!ata.agale: 1Il0tivi a lui cstranei, non ahblaillo potu to 
un capola,'oro che resislera a luttI I ~ap!"lCCt enel'gica, pomposa. Tra.tlo lrallo d/lll?stra ~~ ammiruI'e che la velocità nel trasconere da 
della moda e che sa!"a sempre co~sld~l"ato saper C(lI/tare con soa\'llà cd espre~slooe, I UIJ )Jasso all' altro. . ' 
cOllle lIna delle piu bell e prodUZlOIll del CUI ne sia Ulla cOlwincenle prova I elega.nt,c Nel Hidollo della Scala Il sommo pia-
genio (I)". , ed affelluosa ntani cl"a eolla quale tocco.aI Ilisla iluliano piac({ue molto piil C~If', Ilell~ 

Om pe\" COll Io 110$11"0 "ogbamo ~ar os-; tema dcll' ... l/1l1 fL B uleJ1(l; i,~ c?l)\pl~sso per!), lJrima sua accatlenlla ,al, teatro. t .. "1 ' s lll~oh 
,c, .. ",c co,- 'luale sceltezza ,e sobneta di co,pc la ma,..,ior l)arlc dc lJlalllstl-cOIll, pO-; . Il0 lUI In 

• • ....p l 11 l pezzi di sua composlzlOlle .sus~ -
mczzi sia in questo pezzo ",,'am~nle t~·at~ sitori lascias , IH'I!Jomiuare {a li smanl.a. ( I di cibil(' entusia smo nel l' ullttm'lo , compo-
tcggiato il cnratterc dell?- SCCIl? III ?UI 'SI sOl"pr~ndere, e (Id IIlI tal e SI:OpO ~arT!faca sto dal rlOre della socicla. e (h.1 dil~'lIal.l -
llIeScono e si all('rnano ti patetico e II ler- qualche volta. la fillit~l.~a e !a clll~r('z~a, lisillo milanese. Per atlel"lre al dl'sl llel'lo 
l'i bile, r.; ist .. omenta:tione robllsla senza es~ per sroggia re di, pr~clplt~se Immam ~,ffi- Ji molti Dhi.iler prima della sua l'a\"t(~~ll.a 
SCI·C romorosa, enel'gica senz~ al~uso del colta di llIanegglo,.11I ~UI s~nza c(tlt~asto l)cr Vienna annunziò una lena l'J ul~lJll a 
n'lu,',l', ,O'cui dell' orchestm, c l',l ttoresca c·· "eramente struordlllal'JO,; di essc a ) )!a1l10 d' (Il C 
pc .. ecc('II<'nza: UII n,~" .so che ,d I t~uce; ".iil accennato ilei N, "" I questa a::.::.e (l. d G tt ac.-:a Cllua , . 
di seh·a"."io spira dallulslell1e de con.delle tl Come autore /)oi a noi sel~IIJl:a ~~ossa 
ruri !' e ~Walla musica ddle loro danzc mfer: andar dt:!( pa!"<l (C· "iovalli SUOI rI\'a I. ma 
uali. cli m('Z1.0 al qual cupo fragore SI tanlo a lui come a~li a.ilri, ecceuualone 
cspande c si distacca <:011 lie,'e c tl:aspa- Chopin che hattc ulla l'la meno popo are. 
reute ricamo di note Il soa ~· e e. pietoSO ma assa i piu utile per l'arte, re~ta al,lcora 
canlo cli Ol"lco .. ". Sulle prlllle .. dcmo- un hello s')al.io a pe .. ..:orrere pnrlla dt, rng
nii. cui Coli su p/1.lica a ,'olel'gh cOllce- giungere mll' alta meta. iXoi lIo.nll~l"ofes~I"~inìo 
del·e il passo ne I Erebo per. trar:lle .Ia molta stima J".'~ g{'n~re. a ('UI >15tz e. la
mo"'lic, gli si opponro-ono ~ cd. c 11IIrabile herg e 101"0 I lUltato~ 1 (h, prl!fc~'ell.la SI SOIlO 
r efii·tto di (luci fc.ra1e 1\0 n Pc.tuto C?~ esercitati: le lantasle, I capnecl e le va-
tell'a o~tillah·Zl.a a interl"Ompcr~ I putetlci r iazioni sopra tcmi fa\"OI·iti sono Sf'mpre 

(l) QlIC5Ll 1IltlmJ IIwhlemlR l'bile in t'Ili .tlll)~O Ilio, 
.·ech sera netl" I n. TutTO anll Scll,l. IJhi,(rT )t) "tj 
peui rinnOI·ò le [lrl'Stiglo!IC slIe pro\r sul p'lIll"r"rl< '. c 
dOH'lle l"Cfltitlll"C 11 ilei dj"erllmenlo illll~ S"!fil!: l! 1lQ
linistll n~uini, rcli<"cml'nte CSl'r{'AA(' i ~a nlt dll'lllln~ fi, 
naie deiJa Luria di clI i 1111 lh..ht<>r] elurwro 1\ l"C1' 'CII, 
ime« della !IUalt i .lue I·alcnti s"unal.nri (",)fllprlnl'~ ad 

lIire in~i('ruc ii duo di 1I1'T.I.ttU·1 l'. Il...,.101 !>ull ~ .'inn. 
~buju, che fu meno applauhll" drJl allro ul!a .1OTmo. 

B.t.SSEGXA. MEI.QOR."-."lIJI.,lTIC ..... 

L' OD,l'dS .... del n.ne.tra XI~I, ti DE. 
LIS&.HIO di DO:U7.BTT1, ee., ee. (t ). acccnti dci supplicante: ~la pOI a poco ~ da cOlisiderarsi ~iccom,: un i\If'lodralll~::t 

)oco le patctlche melodie dell.o spo~~ dt l per uu'Opel't:lla III Il.1lISICa ,composto. dle
f\ ~u,.illiee scuotono pedino (\uegh ~nnm "~e- tro UII poema. ~n tah \lelU non puu es

sorali: il rl"a3ore ad arte u·requleto e 111- I s('I·vi vera crt'a~I.()Ill' e,{ lJ\'e manca ti fuoc~ 
ran'ivalorc ùelllllvenllva , che cosa e mal 

(I) Yt'~2~ sl li peno che si lIuisr.t' 1~ [la~tizil)nc ~ clle ~ la musica?". ' 

ComJnfialOO COli 1m compllmellt": b IIlIOIIi Ollt'ra dct ~~ 
ITh1c~tr() 'lini e sparsa tli buonll [IN ~l>'rI tn,·IOtI I' i ~ tlOI! In 
luno peregrini, s.·olllt.erò COli I>UI:i 1< l t(· gal ho. )lo C~rlil ~ , 

Il (1\ l. R. Teotro a/II Scalo, le 'lr, dd 19 a ~! (cb, Q:i!. , 
rorm~ il :\. 2 della uos tm AMojo!!l" (;IOII't:« .1luut:«le, br(li() , t u'.!. , ~ 

o~'~:}~ rl;.( :"{ 
;/1.. ........ '1' 
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sarebbe. dHiderarfl che J'instlllO medesimo motlr.to dii l!el 1.11()r SutUro i UOII parliamo ili OdaU", la jH'O' 
maeslro a beli CO lltOl'lIlTt alculli periodi ,I.ctati e I d.re tllgonii~, cbe per l'eriti In queslo melodrlmilla ( il 
HlluSti e snd.a .1 diseguo di mol~r cantilene getlate qUI CUI iOilleUo ne plTe richiami Ilia mtmon.1 I. Mario. 
e 1.iI pocu piu che .11. n~!I.Url, ~ lo UeMe posl&. c?Or- 'l.'udo,r .111 V. lIug.o I e /lOC? II1CIIO che pass .. · •. Quesli iODO 
dinlre la forma del pelli m gUIsa che mCIII) ilpp;.rl55e d!retli lIuportauU In uu hbro per mUMc., percile lilSfU,IIO 
quel 11011 so che di rolLO e di Sl:ompo6Ul che domiua nellil lU.Jl't:lill il Ill1eitrO, al quale IlOn rimane cile la mcsclliul 
pilllllrtcdiessi.""Olle~i'cbeooi,oglilimoporreilldubl»o IborN di altaccarlil .i "k:wli eRetti melodici, e.1 ri· 
che il lig. ""i"i manchi di donrin. e 11011 IIppia in&q:lI.re pielu delle ulUlli sorlitt ""e' c.alltallti, piu u meuo buolle 
a 1I\0lti che cosa si debba iutendere per \).eli. e correlLl iCl:ondo clie SOIiO jliu o meno felici e caldamenle ifip.i-
fattura muslule di un' ari., di 1111 duello, di on ter· r.ti i IlAnla1i &I.n~1 drlla di.doue poetica e l' Incalzar del 
zetlo ... III~ certame"te nella su. lIuo~a IlArtizione DOli dlilloau. l'regi di quet;tl secOli"'" qualiti 1I0n ne PlancallO 
",!remmo tronrt un solo pezzo le cui dh'cl1ìC membra Il uella Qdulila dci lIiuI ille 1;acchéro, e ciò ai polCri tempi 
C(J leghino e si lntr!Xcilio Ira esse con qu~lI'or.dil~e, COli che comlllO pcl melodramma itali'"t1, il pur qualche cosa. 
quella chi~rl'zza e nobile eleganza e SCI'ent' di &1111' che Velle loclI~lolIl s..'Orrellt., o delle ligure relluriche UII po' 
fanno mir~hl!i le composizioni dc' srandl maestri. Ed al- st ralle, uoi non. crediamo nec~'SSllrio occuparti ijul !!t'rio 
l' iliCOll lro non trol'eremmo dime.ile.1' .d~itar!le Il4reccbl Io(>,'che SOuo plu prOllrie del domillio della crilica mcra. 
IIC' Ilunll le impreparate SOSjICIISmm ~ .n.tardl, I rellell- menle letteraria. 
tini II4SSllg~1 di ~I .. ono e i trOPI!() 1'\ClIlI mutalllellti III Si dirà chc Iineste nostre 05S1'n'aziolli sono troppo 
telllllO DPllalOno pUi presto necessltall ~a IllIell~ ~lIttua- IGttlli e sollstiche, mll Il 1I0SIro giuditio, traltalUlOSI di 
zlolle della falilosia e illcertcl~a della Sl:ICIlUi CUllndllrno ulI 'Opera nuova che si l!rWucc liulle s~elle di UIIO dci 
accorre a sussidio il "olgaro arlilìzio degli cll'etti di COII- primi teatri del mOlldo, 11011 !i()IIO mlli sonerchic le esi-
velldolle. gellze. Se alcsalmu ad OCCIIPMci delle lIuo,e I>ilrtiziOli1 

I peni meloclrammalici che a nostro giudizio stanno che si &erll'OIlO per le llittole sccI,e de' teatri .Jelle pro-
plil !IIldi tOlllro ai rigori della critica, nOli 50110 gi' cluelli Vlllce Il dclle oorgate, la5CercmlllO da uu latu Iii sc'erl 
Ile' Iluali l-i ha ulla lal qllale ~bb(!Udanza di idee appelli crilica estctica che cl sia 1110 illf!eguati di adoperare col-
soouate edol·ccertefr.simelodichcquash'crgoglloscdella l'eSrcllio ~igllor "iui e col suo bravo collcga il SaceMro, 
loro m~gn"zUl si appiccicano iII coda le une aUe Iltre, e 10rie ci .ceouteremmo di "otare la miuore o mlggior 
IHJn l!Cr logico nillippo, ilIl solo per delermillare un. IIvllt.il dc' motil·i e delle call1ilcuc, e d 'allre simili fuli-
certa tungbeua e distribuzione, prestaWIiI' di tempi, di lil' utile IIU,1li ogni menOIllO cUlllpositoruzzo che sappia 
caelenze , di I!ianl CI di rorli, ecl oITrir modo al calltallte rubare ueUe na:hie IlIIrlilllre Il nelle eolllt!Olliliolli SIro-
di far belli IJlOlilra delle ~ue corue, et.; ben!1 qUl'flli .1- IUcnt.llli DOli IIOle Il I!ubblico, puo rare sfoSgio dal più 
Iri Ile· qUlti Incheconuueo Ire soh l!Cnsieri piu o IIleI!O al mellO .• ')I~ il IIOSlro e un caso beli dh'erso, e ciò 
lIuOli 51 elabora da se s tC!iSO e scnUl sforzo od Intoppo diciamo per fior onore ai noslri erilicati. 
il naturale s,·olgi~en.lo .dell~ COin~llÌ?'iC e si eom!)1SCfl lUjletasi lo ilei$O I!resl'a poco ilei proposito ""e' sigllOri 
nelle sue prOponlO1ll I"U !!lIIste. ~I Ulr;\ cbe l'~hamu cliltauli di quest O.,.:r •. !).acche ci si aplireSClltauu sul 
dettlre uei l'receni, ma ilO. I/l'egiliamo ad anerlire che \lSIo palco lIeli iUu,.lre 1I000tro tealro alotllalllo diritto di 
nOli facciamo the esprimere la nostri opinione; libero pretellliere qualcbe COI.I di piu che nOli due o tre fclici 
.d ognuno ~dotta(la (I respinge".. SOrtite, otto o dicci frui melodiche modutatcc.ou gr.m, o 

1;e nou .bbi.lllo I congralularci ~oJl'a uloredeil' Odo/ùo lie l'oletclIIlCbe un iulero ulldu"""u, ulla cooolelfo, Ulla 
dell 'al'tr dalO I,ron di mollO SlI:lCre lIelio slendere I suoi eU,le!L:a o cbe SII io, CIntati con susto e "U\lll IllClodo ... 
pelli con disegno tult' allro elle cor~tlo, tauto meno E III l,rOllOSito dell ' OdO/i'<l chi pigli il ludare per que-
troviamo IrgOlllculo • dargli locle di ciò che anzitutto 51c .menome C05C il tenore sig. Salii, la sig'lOra Abloallw, 
l'orrcmmo noLlre nelle ClIllljlOSiziolli di que' m~estrl che Il s!gllora IlraU1loi!l~, ec. che altro filrebtJcse 11011 iml,icco. 
si producollo 5ulla gra ll sc:ena della Scal.; e l'ogliamo dlie lire Il loro illlllOrtaliUl dialLOri C&lItanti di primo ranl!Of 
Il c.araltere melodr~mmalico, ossia quella spetialo im- ' :OTl'eIllUIO al'ere polUl0 u>.lidi nll tlCr UIIO n~lla illtcq,reta. 
I)ronta liCr CIIi le direrse lI~rli di IIn' UJ!cr~, anzirht .Ji· ~IOlle sClitita e IOClisata di l14rti cOllcel,ile COli IlluSl/lia 
5tJng\lcrsi ,'una dall'altra per \In ccrtolluale rormolismo e con estro dal pueta e ""al oomposilOre (~ome, I). c., é il 
maloriale, "osliGno essere dh'ersHìcatc ,La UII~ nsol1onlia clIsodel IJeli'ur,o)caUoranollaHemmoscrupolodiahllon_ 
tuua l!rOprln che dcbLe apparirc iSl'irJta alla [antasl" del darc di largJoi elo~i I A ciò ~'nggiuliga cile per la Imona 
cOllljlOsitore dnlla ililellziol1e domillante lIeHa .;cella cui ese<;uzlono di \III U,!Cra anche caUII-a 11011 bastallO le 
egli [1111'(1110 la Illusica. 1J.clle sorllLe l!ard,,1 e isolatc or dcll'uilo or deU' "lIro 

l'er muore del ,-ero I!crl> è a dirc che in Iluolcile l!CllO, rnlltllllle, ma ~i l'llole li bCllillsicme, l'accordo perretto, 
p. e., ilei I>rimo coro de' ZinUurl , il siguor 1\illi lasl'in l iutclliHoule CUlicertaliolle! ... E iII tal proposilu 1]11.11110 
scorgere di mvere tcntllto Ilnl'sta spcde Ili clrCl101 Id 01- a!la ll~hlln rcclla dcII· Odali.o ci si permclla UII profUlldo 
tenere Il cluale il mae5tru 11011 dee aCCOlltcfl lnrSI di la- sllcllllO. 
st:lar correre giil dalla 1,~nM i IlC!lsicri tali e linali si II B./i'o.ritl d~11' i!loslre nustro DOlliteUi l'uolsi ~n. 
IIT~cci~no alla sua immaginazione, ma e d"opo tlle colla Mleraro Ira le J.IOch~ Upere italiaue che iu qnesli ullimi 
meclitationc SOCCOrr.l a determinare se piu o lIIeliO si tempi potemmo l'l'o.lcr COnCel!ite con l'igOI'05O proposito 
cOII'engano ~ Iluel dalO punto scll'uioo e le li assimilano dralluua!ico lUusl,·atc. ~e queslll Upera IIOU rosse già ,III 
perfctt,lInente al cOllcetlo dci pocta. I gralldi capolalorl un pellO iII l!rQllrietii del rc~Lro, n'ncmmo a&SOf!llet-
musicali dell'etil nostra, que·pochissilJJi cui ~ r!serbata torla ad nlla IwniDle Dllalosi nclla (I"ale credercllllllO 
UIII dnremle fama sono jlrillcipallllclltc dislinli per 'Iuc. agelole rdr mamfcsta la leril~ di It1l311tU abt.iJmo detto 
Il' imllOrtante l)rcgio, e ciI> che in e~i Vin si ammira è .ltra lulla IlArl~lIdu dci IIlet1esimo Dollizctli, che, dot, 
l' Impronla caratterilt.ll ingiullIa al tutl' insieme dall'ln- Ic iSI!irnioni dci COlUt.osiLore sono scmpre \"il-C, origillali 
dole del IIO/{KtllO drammatico e d.,i raJ!llorli ui 10111110, e urlueriltiche in ragioue diretta della maggiore o mi. 
di 1110110, di costumi, cc., cui il fallu e riferito, e allc lIore IIOTt,1ta poetica tlCl collcetto oll'erto alla sua fantasia 
lingultl puti dalle condizioni peculiari di ciascuni seella, dall'et;tro del d rammaturgo. f/1Jr.i ' alleo lronremmo I 
dalla \'IIria natura e umore de' IlI'l1IOnaggi, dal urio con- uOt.llre akunc 1I('{llij!cllze, .Icune Irlsc:uralJ1C di ell'etto, 
trasto d'uloue in cbe son posti Ira essi, cee. Y('gg.nsi e dil·eMli puuti S('l'IIici trallati ali. sl,oa,Jala. e lIe'lluali 
il /hm GiOl'omli di 1I01MI. il }lfo,~, il Glifl/ieimo Tefl l'austerltlk di shle rigi,lumellte ()S!;I'TI'ala ne'liCw Ilrj". 
di I\ossiul, gli L,'flonol/i, il Roberto il OluI'tlltI di ala)er- cJpali e al lullO penluta di \·ista. ,\la tuUa la jl.llrte di 
beer,et. ie I!tr Sl:tndere 1111 talltino piu b.sso OSSl'ni~11lO Ueli.urio, il 'eccl"o eroe romallo che dai Irio"fali ela-
le duo IIIIOI'C OI!C're the di frClK:o furono dale .. ulle '10- mori della glori.:! suerricra, I illima di un I-iluppo di im-
slre sccne: I~ Mori" POllil/a e I. Soffo: nell ' lilla e \lreHxlllll ~asi, 1>luml".. Ilelll Sl'enlura, e, cieco, errallie 
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ART. II (I). 

Mu.le. "oeale. 

• 1.1 sig. Blnlni fi~o .1 presente non reçe di pubblico 
dmlto, in genere di In u51ca nIC.le, che sei eom..,osizionl 
da cam",o. Il GOlldoUcro, La Stra, All'Amica lon
tOIlO, Borcor% Impromptu, Le. AItioneollio, L'Amo 
8 Il Boe/o 110110 i titolari di quelli sci eomponimenti , 
ne' CIU,li tutti Thw.:onlrul gltLBla conoscenza di canto, 
relta espresslOlle delll l!Arola, 5ullidcnle oril!inalitil e 
costanle eleganza. Come nellft music~ istromeulale da 
noi già aceenllata In altro articolo, così pure ili qu~ta, 
tr~~orrel'a u,! bel tr~lto ,II tempo, priucipalmente dalle 
prime alle ultime di quesle Roruanu, ed anche in que
sto caso DPI!are nclle prime due l'incertC1.za del rare e 
la IrOPI!a IpJl!lreule Imit.llzionc di Bellini l'iii che d'aliti; 
"!a a ~ntare dall~ teua in uanti si duarisce sempre 
PiÙ elidente lo 81'lluppo 1!leno di idee I!roprie e non co
mnn.l. 'l'utUlI'olta .rlsconlriamo .nche lIeli. prima UII4 
flutllella slIArsa di una omogenea melaneonia e nell. 
seaJnda un canto dolce e ritraente con giustezza il si. 
gllincalo delll I~rol •. iMa vuolsl osservare nrll. trrza 
molto maggiore flnilrna; e hl essa ollre UII canto .ssai 
piello d espressione sono a iod.MlI gli .ccompagnamenli 
per altro furse più eonl'enienti ad un romplesso di strO: 
menli d'arco cbc lIon .1 pianoforle. 

lA qUirta tbc è la Bf,lrf(lfolo Impromptu , la quale 
~ DOli è, del·c almeno dal hO liLOlo snpporsi imllrov
UWII, è • nostro gludbJo la plu gentile e spontanu fra 
tulle quesle sc i cOOJjlO6bionl. La caillilell. è sull'llSo1 di 
u!1'a liut. prl'SSOCbè lerea, e l'attompignlmeulO mollo 
I"U .ccnr.1O di quanlo ad un improni50 si ronH'llga, 
le presta gr.udiulmo risalto. È quesla daVl'ero UDa rau 
Barcar%. 

A.uche la romlnza Lu JUe/llncon,a ha il prl'gio di 
molto lICulita espre~iolle, ma oseremmo giudiurla man_ 
caute di qutll.:l unità o piullOSIO condotta di pensiero 
che IIbbillm dovulo cond.:lunare anche in .Iculle opere 
i.~trllmenlali del medetÌ!IlO sl@. Banini. Inoltre racwm_ 
l'agnamellio il llOChissimo l'arllto, siccbl: induce ulla tal 
Il,,ale 1II0nOlon~ nell ' insieme dci peuo. Quanto alla Ies
situra vocale, sembra a noi chc la li elcl'i un po' di 
tTOppO nrU'ullimo mugU(ore, che puresi abbellisc:e di una 
gradcI'olo melodia. 1\un ti ~r.diroIlO gran ratto i wssi 
deJru!timo rigo della ~." paglM cbe ne parl'ero poco fclici. 

L' IIltimo ,l[ II1Iesti sd 1>01.11 si t: Il Duellino l'Amo e il 
BaGio, Il IlulIle ne l>are non sia d.~ stimarsi da meno degli 
alll'i I!er lasheu~ di mclodie, d'armonin d'acCOmllagua. 
mCllto, m~ ,Iobblnmo collfessare che iII ClSO ci l!an'e 
slucchel'ole Il replici ostinata di qlle' due l'ersi ' ifll i 
CQU' omtl al mllru1lle I pe,d a dtpredar; I quali sono 
5('nu es.lgeraxiOIlC, d" lImbe le parti nntanti replicati 
ulla trenlilla di l'olte almeno. Di terto elll • q~esta Ulla 
Ht~niolJe impcrelonablle,. non l'os5c "Itro per Il semplice 
mglnue che Il pellO Ile flce,'e UII elTellO 'Inasi ridil'Olo 
Sl'bbeue l!C'r buoni e cor'ella romposizione potrebbe :. 
"uon diritto giudicllMiI lutt' altro. 

l'onendo or. ela Ull lato il l'ungolo della crilica ci sia 
!a'ito os~rv.art the. nCS8uno de' noslri tOnlelllPoraneì 
ISlrull1ent~ 11 trattò Il Clnlo con IIn fart cosi sicuro e 
C!IC o~~ Iliaccia al BI.uilli dedicarsi. rose anche di ~g_ 
;:IlOr nhCI'O, C~rlO ~h il ~r', co!llt colui elle uelle or 
ludate eollillOSlllom ne diede uylo nOli dubbio di un 
illg(>8110 liUO ft piu muchi e nstl COuctpimcnti. 

(t) T'edl il ,v. 1 di quelta Gazzetta. 
A.M. 

NOTIZIE VA!lIE, 
neh allra gli illustri IlIl1cstri si curacono alllitutto di thlre Iltr deserti 11a~1, 110(1 ha che I tcncri all'elli di ulla liglia 
una tintA carallcristica ai dj,·ersi l!C'ui, e di mooilic;lrc che lo cunfurll nel doloroso abb.1udOllo, indi tardi lCII- _ 50n,-1 jIOI'lIl ~~mpJ di IIna vog~ sim[]e li quella 
i diI ersi !ilO' imellii della loro immJginatÌl'a a second~ dicato SI,irA ali bmbr8 delle bandiere illlliCriali ù. lui ottenula dai l'8n/ie;fIIl(l8 '/u!{!' prttgreuiv( diligente_ 
delle 'Mie impressioni che dOle~"o s\'cgliare liello spi· guidotc tanle lolte lilla lilloria, IU t.1 qucsta IJ.ellissillill mell18 di!Jilnll})e'r pil(flo/br/e, composti da Francesco 
rilo dl'lIo SliCHatore . .E q\lanto al sil!nor l'acini in I!ar- I~lrte 6 S\'lJlta COli molta lilosolia Il mlorita COli lIuell" lIulltclI. Coluro che giA fj conoscono A' ACCOrd.nO tulti 
ticolarr, se n ~iudizio de'l!uoni conOSl:cnti, dane ullimc savill ftl!oondanza di pcusieri lIl\lsicali che cosliluisce IIcll'I;,pfnzare la rMA ntiliti! di questi llCCellcnti Sludj. 
sue Ol!cre ulHte Alla Suffu Sl'gnù \III Jh1sso siHlIntc!kO l'ullltà nello l'aril't,). i\lljlOrtaule canOlle sì llOCO OSSCr- _ ..\uche il cclebre Bertlui SIa per pubblicare ulla IIUOI'a 
sulla ,·in chI' glli,j~ ~d una celtloriti! nOli emuiCra, a elle l'alO ndle Arll IlIlililtilc. Opem ,li S/wlj che tutti cluelli che si esercitano sul 
rosa altro il de,I' se 11011 allo Sludio p05lo, 11011 solo di r.~r l'er \IIla parte sI IlCns4l~mcnte collcepitA l'uolsi UJl Ili~lIororte l'Grranno l)rOcurarsl: tanlo Il nome dell' all_ 
flllllftrc piil o meno ~rnde\'OlmenLe i suoi allori, ma si calltallte cii I!rimo l'n!orc che a tullo il preSlilio delmu- tore pcr silTatto gClicro di I11l1slci1 didascllica è bencme-
di rJrli ('Mllare Ili: 1!l1I uè mCIlO al modo che si rJcllic· lie81e J1l1glla~giu SlI11J!ia neCOpl!illrC quello dci ·az.ioIiC. rilo ali' artc. 
dCI'a dnUc llu~litil distinthe tlcl soggettu oll'ertogli dal Il sigllor BOlleulli lIon li li l'dillO ~rlisla che tra noi _ Varj giorllKli l»Irigilii COlirertn.10n la noti~ia della 
pocla, cosi che oHelille di imprimcre al suo bel laVOrO rnllpreseuU il carnllcre di B~Ii.urlo, le di,crse llIoolHi· lIomin~ del maestro Aulltr ana direzione del Conscrvatorio 
ulia Rsonomi:lllcol'ril, c per la.'I:lale 1I0n si cOJlfoJldcr~ COli cazloul psirologichc del quale già ~ltri I)rima di lui mi· di Parigi. "mill15tro accettando la dcmtssione di Cherllbi-
tnnto nltre Opere ,Ielln giornata scritte scnza meditazloue raLihnCllle ÌlllefjlrClI>. III qUDIi punti egli superasso il Ili, come già si disse, ha nomlnalO l'illustre compositore a 
e buttate Bill nll' illfr~tta persoddisfarelagr~l1deLrallIa suo IIIl tccessore, e in quali altri rimanesSI' rorse al di ~olllnlCIIIL:ilore dell' ordine rNlc della Legioll d'onore. 
di 1I0~ilà music~ti che ft)(ita il pubblico it~li3no. &0110, si dirà In ftltro aPJ!osito articolo SI' r Ibbolldalllll t<: il I!rimo caso che Ull maeslro di musica in Frallcia 

Forse allthc il signor i\ini subi r ilinnellIa di quesla dellc materie ee Ile lascicrà il luogo. ì'ie basti intanlo abbift rlccl'ulo ulla tale ollorinca distinziooe. 
dmmosa eontlitiooe in che tlOppo SI!C'Sse IOno JIO~ti i arcennare che i llIul-im~1I1i di anello, 11011 che tutle le _ \'I~ \"U. La I!iceola sorella dell'acclamata fanciulla 
nostri mello oscnri maestri; o fOMi' ~neo il libro Sii fraSi nelle Cluati richiedesi I-!gore di l!iuorCSCI esllressione, I)ianista SoIL1 lll.ihrer ne' l.:l~ti giorni fII o!ll!etlo di sin. 
Si Olfrh'll pol'Cro di inlenzioui drammaciche ben deter_ furollo da lui mollo livamel1te colorite. È l'ano il dire !:"olare stupore. Qllesll bllmbina di ('ire. sci allni in \'a-
minato Il sl'olle con pensato e nOli aplMrente artifilio. dell'eleganzl e 1!lIrezza del 5110 canto.: in questo propo. Tie socielà suonò nlcuni l!C'ai slIl Ili~noforte con UII~ gra-
J)ircmo a 'Iurs to I,roposito fhe il signor Sacchéro ~ !tio· sito sl)C(:iale, rhe in lilla Ilute come quella di C~ii.urio lIitura. facilit~ e SÌ(urezt.l 'er~mellte mi,aroIOSl'. 
\ ille di liti!' iUl='e;jno, IIIll od iligalillimno a gran INllTliIO, r di neçHNriD Illa lIon I!rindpale illljlOrtallLl, si IInÒ Il Idmo con~crto drl rillOm~lo Ili mislD Dhuler il 
o ne vmbr.l. l'lle nOli siasi anrora formala \11111 l!inSlD ~re certi clie il sigllor UOlleoni nf>U mnoca m.,i. Iluh-i g~ì anllllilziall) l!C'r h UI~tLina del giorno llJ Marzo 
idea delle tOlwliliolli jlO(' lir he che ,0~liollSi curareallzi_ j. 'l'gregio Dontelli, 8rlist~ dol.l!o di llualità lui t'al· nella sal" I~el COIISCClDlorio. 
lullu iII UU'UÌIIIIC al'~i,"'cbt: si Ilresli felicemenle ai gl'lllllli tro che comuni al giorni nOSlri, h. inierpretaL1 COri molta _ )bDRII>. 1)0110 che Fétis pubblicò 1.1 Sila Rh'i./a 
e sl'ariDII elidti ,!eIlJ COlllllosiziGne musicale. A. I!coure energia (talora .nzi forse soHerebia Ila p.arle app.1ssio- m"tiMI. ad illlit.llziolle dellll Gauetta di Lipsia, nella 
l!Cr ~Ieso quanlO qui I!!l'rrulamo si Vorrebbe un 111\10' nDta dtlglol inetto guerriero cbe De/i,oritl repilta il solo 1I111F::i~r p.1~IC dclle capit~1i d' Eucop:a SOI'S('TO de' gior. 
lilo articolo, e al caso nOli mancheremmo !li stellder o: t.lt'gno di ral'Wlliere la ,'I ttoriosa sua spada. Con artili~io lIalt eli mus,ca. I)D qualche tempo ancbe a Mad, id com-
or. ne bJSli al:«l111l1re, PC!' esempio, che dii ~arattere di s\l!iCrio~ ad OSlli t~e c!lli sa nascondere la JlOCII nessi· pJre un foglio iolitolato, lA. I /)erio mlU"co/ che sembra 
A/liti ancblM! potlltO ill>octa Irlrre molto miglior IlIIrtilO e blilti di una VOl:fl di tenore se nOli frescbisslma, certo redntto con mire assai lodevoli e chl~m~1o a render dI'gli 
per l'illter<:'Ssel!el rlrll1llll~ e per quello dell~ musica solo lIienl di colorito e di ~igOlt'. imllOrL,nti serl'h:j alla muslc. iII quel paese. 

~ 

I 
che l i fMse Sludiato di cOllsenulo sotto quella sem· La slgl~orl nralllbill~ lIell'alfetlnosa e tenera lJ.1rle di _. JIt:UI\O. Quella unÌl'ersil;\ M insiguito LislI dci 
blallu Ili semlseluf(~ia f1erezu e di a/1paSSiOnalcu8 rozza Iren e trol'ù dellc tiule piene di garbo, c ricordI> i suoi titolo di D tlttlYf'8 in mluico. .et 
ma carftlteristica di che seppc iml>rontarto uelle prime giorni I!iil relici. i 
scelle. Allrhe la maestosa figura di Go'o''fl!lnll, che 5i Ilrsideriamo di al·er preslo argomento d' lntraltcncrei 

l!9 

dr~lIlIuatira 51 IlrC'Sf'nta nell~ storia, mancÒ J!OCO mcno a rlln~'O della s ignoraSlrepllOni, rui finora il lmhLlico CIO""-'N'l\'1 RIVORDI ~ ....... _ 
dle del tullo sollo il peunello iucerto IlID l'ur bdllnnte nOli ru né dOI'el'a essere largo de' slloi fa,·ori. R. IUHTOR .... PROI'R1ETAIIIO. _ . .• 

XU. Si unisce a quell'o for;lio il pezzo N. C tlell' A'N'TOI.OGI.4. (:LA88I(;& ì'IIJSI(JA.LE. 

~~~O~~==~=~~~~~=~_c~~~ 
~~ ... O:>' Dall'I_ R. S'a"lIhnento l\,'nzlonale PrldlelilRto - .~~ 

di (:R1eosrcfia, VoplaterJ" e TlpolJratla NIUldeale .U CIO" A.NNI 
Cllntrad(l dtall Qmtrtoni A~ 17j(l. 

RIVOIIDI. 

N. lO. DOllENICA 
G DIo,w l1IIt2, 

SI pnbblin o~ni tI"II.1rl~lu. .. '(cl .CIlr;'O <11'11' ~lIno. ~I 
damlO al sitlllOrl A5,"IOCI~tl dO!hrl 1~1l1 Ih sr~II.1 II1USI-"'
clfts~k~ allUf~ e 1ll!Hlcrlll, MstiuMI a WllltlOrre un 'o· 
tume 'In 4 .... di ctlllodnquRlltJl I~'!lille r!rc~, .iI quale In 
• pposilo clej\Blltt rro"tesl!irio fll!uralO SI mutolcrì A~
TOL""I,o. L .... 8~I L. 1I1~'''''LI!. 

l. Do "le." lllinore, di BEETUOWIlJf (H. 
o 

Il
. . -nito a qUf'sto Ilumcr~ della. no

stra Gtluclta prescnltamo a n?
. lslri corksi associali, come gla 

.. abbiamo annunciato •. un peno 

per pù1llq!orfe solo. E una suo
nata o f;lutasia Iii ]Jcethov('ll. Il nome Jel 
1001111110 A Iclnanno basta ali· illustn\ziollc dci 
IH'1.7,o. ,,~ d'altrolld" .. quall~l'?ncl!" il. ,'oles
silllo, ci sarebbc eglt posslhlle l ad(htarne: 

enumerarne lulte le singole hd.lezz~, se ~gn~ 
COllcctto. o"ni fmse è g'cll1llla l1lestl1uahl1e. 
l..::mlofT isl~ssO 11\ intitolò deluOl1le di Fan
tasia, c tanla di \'('rajillltasia IlC racchiude 

questo IW1,.%.O che con più conv~nicn~e al)
pclla7.iollc nOli potrt:bhe Ilomarsl. COSI .qtl~ 
sto ,'ocauolo tiLoI;!re non fosse tanto 111\',

lilo al giol'llo d·oggi, chè le coJltposi~.ioni 
le pii! abhiette 11011 si ha vergogna dI fre

g iade dci presunluoso .nome di .. fanla,~;t'! 
rllutile dUIl<Juc sarebbe Il fermarSI a lodare 
l. malincOU1ca c quasi misl.eriosa grandezUl 
dell'tJda.t{;o, la soavita e l ' affettuosa sem

pli~·ila dci mirw.etto e .Ia ~mp~t~sa. pas
sione. e qut'l s uccederst e tncalza~sl di .cre
U'I"t/{u 11('\I'ultimo tempo che nsvegliano 
nello spi rito di chi ascolta uu misto di. idee 

I1UOl'C e di potcnti emozioni. R~putlam~ 
ralla o"ni analisi minuta. persuasI che clll 
IHl cuo~c non può Ilon penetrarsi dci forle 

st"!ll tire dell"tlUtore, e a cl li non ne ha appa
rirebhl' inutile e ridicola (,d esagf'rala ogni 

noslra lode. Ne piace clliuùerc questo cenllO 
coluotare cile anche un nostro grande com: 
posilol'e italiano senti cel'lamente .al pan 
di noi I,) hcllezze di questo compoiliment? 
E .... li e Bellini , il quale non credette UIllI

li~re se si esso coml1lellendo per lo app'llnto 
un oon lieve plag-io. Il noto coro 111 fo 
della sua 01}Cra JJianca e Fe1'1lando, rt

portato poi m,I secondo. allo dell~ Norma_ 
non è e1>so, pel tratto (h molte misure: co
pialo il puntmo dal primo tempo di questa 

Fantasia? 
Anemmo amalo polere, unitameille a 

questo pezzo, offrire a' nostri lettori alcune 
notizie bio!:'1'3ficlle sulla l'ita e le opere del 
sommo co~posilore \ come Il.hbiamo fatto 
nel uumero scorso col cenno su C,ùtqfOro 
GI{jck, ma la quantilà d('\\c ma~erie ce.lo 

dÌl' ieta p<:r ora. Non mancheremo 10 S~gU1tO 
di svincolarci anche di questa come d. tutte 
le altrc promesse c!te abbiaDi date ai no

stri henevoli associali. 
A,M 

l 

DI MILANO 

c:.'U1ftP08ITORI ITA..LJA.NI 

Se .... e la ~nda lette •• del "'51'0. 
Féo. (n). 

(Nel dare il $(,~Iitf) della tel'::,a -'elfe!"?, 
del s;,r. Fillis slIlìo slalo del/e a)'11 mllSf
cfrli ;~ Italia t' I/elr rtwf!,.,i,.~ <:h' "ssa ,.i-, . ' . 
I[wlrda .fpecialml'nle i nO.fln compo.r,to,., 
~,ivel1li più conosciuti a!fgiugrliallfo che con 
alcune poche "?!f! III/ ~lOSII'Q c.(Jl1aho~"(/~o,..e 
ha proc.ltI:nlo (h s,!pplll'C. al/(l .'lIIp~l{.er.101lf1 
del, mplfhe pOl'O d"igl:!!,/~celll~ld('1I E: PI'f!f. 
di ])l'IlJ·ellr,.~. Pali ('1 l'I.wr!U(I/l/O ,Ii tellel' 
di.f('ol'so molto più di "ropo.rito inl01110 (Ii 
dÙ"'I'si ar,isli. l'lomiunri o/'npoco meno che 
di dìl;:;:itu, nllo1'uchè //('} /·/.J111il1lwre gli m .... 
ticoli r!('lIa sloda dl:l fl/l.'lodmmm(f. ,,,,rem
mo ad occllpard pal':,j(t1menlt' del/e ",mie 
vicende del t('(ttro li,.i('o ita!iano Iwlfepocll 
CO/l/f'lI1pOl'flllea (' II ~;mosll'a:'e fin .dove 
.fieno t 'l'l't" h, a('('/I#' ,II l'ol.'f'l'ltJ c)u" ('I Vt',,
gOlJo date dagli sImllieri. e li !'('lIIlerf' l(l 
dovuta. giu.flizia al geT/io IIU1Slcale della 
110stra naziune). 

Pochi fl'l1lndi compositori drammatici d)
bero i natali 1I(>\ralta ltalia dopo la fine dci 
);\' 11 ijt,'colo' 111 Lomhardia, il VI'Ilclo e fin 
la Toscana' non pOi crono , 'anla re brillanti 

produzi oni mclodl'!1llmatiche s~ Il?ll .se. dal 
1500 lino v('l·soall ,O(}(I). Velll'zl:I SI dlsllnse 

spt!cialmente pl·r l~ Ope.re di ~Ioll~everde , 
di Cavalli, di llovlla, dI Cest., dI Sarto
l'io di Zialli, di I-,(' '''rellzi, di Pallaviciuo, 
di 'Dassani di Pol1ar~!o. di Caldara, di Ga-, \' 
sparini c di Loui. Nel. ~VI1l seco o n0;t SI 
anllo\,(>ra altr' uomo d, IIIf1'cgno supCl'lore 

in questo genere Il'llt1lH:.GaYuppi (!). In que
sto llIedesullo secolo E u'ellze potè vantare 
Cherubini, il jJiù profondo e svariato nello 
stile tra lutti I musicanti d ell' epoca nostra_ 

e Parma fu pall'ia di Pac.rl d estinato a m~~ 
giudizio ad .occupare nell a~te, un posto ptU 
luminoso dI quel1? ?he S!I fu dat~ . e d~e 
probabilmente sarl~sl lllerlta~o st' pm SCrt~ 
fossc s tata la sua ~slstenza. M,lano non pole 
menar unto fino al presente di vcrun com-

(a) Vcdi I nUlllerl " • e l) di questa Ga;Je/ta ltfu
,kxll~. 

(I) Quesla proposilione li c~nea ed .t)ertam.elltl!con
tradditentl! colle dlallonl dell tStc!so Monl. PéIIS. Aocbe 
ne' secoli 1'1" Il XIX l' IlILl Italia può vantare "ril1anti 
Opere lutrali Ijlplludite dOl'Un(IUe; e molte ne h~nno 
composlegli .tessi autori di tui Mont.. FéUs J>arla nelle sue 
lettere, rra I qu~lI.1 presente Clllel'(!e Dolllzelti, illustri' 
UOIl(J Orli m~i europea. . 

(~) Ollrc il ceieLrc Galoppi, !IOlIrllnllominnto II Bl/fO' 
ndlo nel sceolo X\III lo stato "elleto ba prodotlO }·cr
dina~do Berlo!!i, Cauaniga, N8solinl, Saher! ccc. 

I 

" p=ro "'" .... ',,'m .... "'" .". G,,,,", ,.,. \ . 
l'Anto/OfI'a diluicI( .nu,jc(lle è ,Ii .\USt.lifll!' autici- \ 
1),1Ic. PI'I Sfll1c~lre e '0(>1 trill1r~tr" in IH01~!nlnlle. 1. 'lIr
frllllcnionc IlOSt~ledtl ft sol~ GU:1t//1I Iwr \' inll'rU(l dcU" 
lI!Ollnn:hi~ e Iocr l' ~stfro flue D cOllllni l' sl~hUi1ft ad nUIIUI' 
lirc 4. _ La BIIl'tlilione ,\,1 1 .... L1; ,Ii muska ,11'1111 rntt:1 
mrllsihuenlc o fr.1l1t,' di IIOflO Ili dh~ul forri~IIOI.l(lrllti 
dcllo Sllillio llietJf',Ii, Ilcl 1lllJ\Io Io!llltnl!) ilei ilIRlllf~st~'. 
- 1.e nssodnxiGl1i si rÌl'nollO In 1ItIlnuo IlflOSSlI 1'1 ' llklo 
dell" Guae',,, In l'M''' Ilicor(li. rontra,lo ,'('~Ii 01111'
nOl1i 1'i.0 ~720; nll'l,»h'ro IN'C!!!\) I j!rlnl'Ì!»IlI IICj(adAiltl 
di musica c pre5ilO JlH Ulliti 1!ll~lnn. l.c Irllerll, I gru l" 
pl, «. ,'urranno esscrt' IIIRnoiaii rrnnchl (Ii porlO . 

positore illllstrato d~l!a SCl'na (I). r il SIIO CI)]~
sen'atorio non cOl'nsposc aU" Slll'l'a1l1,e clu' 
aren falle cOllcepire solto qUl'SlO s l)r\"l;,J!I' 
aspctto(!). Per qu~sla città non l' dUl~lllle lla 

3\'ersi in conto il tl'mpo pa:.sato:. le ~·llIml.lI: 
raVl'etlire. FI'a i ~i(Jn\l1i c:ompoSIIOI'I u~clll 
nei passati anni dal ~Il? Consl'l'\'alOI'lIl t' 

tlistililO il 1\la1.1.ucalo~ 11 liuall' dopo UJ1 
,·,·a"cio a Pari .. i. fl'ce l'i tomo alla sua pa-

:>t' n . r \', 

I 

tria ove al }>rl'sente .l' 1'1'01<'5.'>01'0 (I caJ1. Il 

per le fanCIUlle n{'11 1. n, COIlSel'\' aIOl·IO. 

Già da due nUlli qu('sto gio\'inc al'list:\ re.l·{, le Il 
prime sue I)]'ove sul Icatro, O!1'C.111(): liuti all:t 
Scala. nel 'E.fmem!d(ll 111'1 COI;WI'I l'ti altrll 

0r.ere (a). Dci moti,i "?". ~l1 fficil·JlICIl}(,IIII' 
sVIluppali, HlII pUl' ll'Slllt.1 II! 1(\('(' nhbal>lam:a 

felici,dellc fonlloledclg I01·1l0: lIIHlstl'°IIlH'" - .11 
laz;one clamorosa e 1II10 s('n'll'rc 111.'1; citO, 
ecco quanlo oss(,l'vasi nelle prime l'l'I\du
zioni di \10 ingcgllo Han ancor3 mall.II'O, 
e che difficilmenle Ili addul'ril al 1110 rH'IlO 

niluppo, se il signor ì\1~1z~,uralo . ntm {'~('I: 
dal recinto <Ii 1\lilallO. Egh 1m l)ls00'1II1 ~Il 
l'edere. di studiare, <!i jlenli·.r(' ('l'l'li' :'!ll
tudini di fOI'me C tll SlstC'ml che al prC'

seute sono il maggio\" oSla(,o}~1 c!le si. 01'
pOIl~a allo. svi!uppa!ne,~to dellllldlYuall~lllo 
de' giovam composItori .. 

l sitrllori Sper~\nJ,a di ~arn~a. ~~ ~Jal!l'l:
lini di Pistoja SOIlO ~n.ch r.ss.l de _SIU\all1 
scrittori l1Ielodrammatlcl lIal"" drl\ ulta It a
lia. i «uali fcc?ro le prinw ~o~ jlrM(' 1Iq.;-li 

or passali alln! l. ma II~'I <'U I .lIIgC'g!)(l .n~a ! 
si saprebhe proll' rlre ~u lI11panlal~ g llldI7.1l). 

Il primo ~hc C01.11pì I SU.Ol studl1 a 1':1I'1na 
si fece c1naro COI Due PI!JftI'O, Opl'ra com
posta pel Tcatro tli T01·illo e con. huon 

l'silo ra~)presclltata l' aulunllO dell all1~o 
1839. r~ Arelillo scrillo pel tl'atl'O Cm
gnau o .llella città ,st('ssa ,cbbe .1Ileno pro
spera forluna e d IlBora In 1'01 molte ca
dute a Lucca' c a Fil·t!IlUl hanno compro

messa la cUI'I·j{'t'a del si " Ilor Spcram.a '''), 11 
signor Mabellini fece "i suoi primi studi i 

(i) Quesla durI tactla aj)jlOSta ali. IIOIItr~ diti è pu 
troppo abbasLanza fondali. Milano malll'a .ssolutamcnte 
di compositori dralllmllid i'CIisi telrbrl anche IlrtSSO le 
straniere nnioni. "!\elln nostra deflclenu sotlO un lal~ 
riguardo lliOI·i In parte il uomh.are '~nlli, Lampugnall1, 
Monza, Iligalli Brambilla, Marllanl: si noli però che le 
OliCre di qucst! ultilli", iII ÌlII>«le Il Brollo, I'.lIdeg(lt,dl' 
e la X(JWrillo. di recelll.e sona slate ",!illalldlte 111 nrJ 
katri di FriUcia, di Gerl1l~nil e d'Ila Il. • . 

(i) Fra gli allieli di'I nOIi~ CoIH;efl'ltono si dlSt!nse 
Solin l' 81ltore della TU/I' di /lrOIl;O, quindi Schlrl, 
Pocni, c«. . . .Il 

(Il L'udinese Mauucato non 1 .. lr.apresi' I I nOl S!U..., 
nel CouS(n.torio mi1alJ~, l'd egli fioo dal iU+ diede 
a P.do'" I. Fidoll:ulO di l..ammermoor, a tUI lenlle 
dietro il DtI'fl Chilciotl$ ,i te.tro d~ll. CanOl!bialll, 
l' E,mera!du a ~1antova, I Qn-,o.ri .lla Sc.l~ ed i dII. 
So.rvtflti al Re. 

(4) Il maestro Speranr..l dopo l'Ar,filll) HOn ha ratlo 
all(~ c~dula che Ilello 51'01'10 ClInlcl'ale • Lucca rol L'o
ltiglione di I4njOtlmtau. 
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." musicali a Firen1.t'. Alcuni ricchi ahi tanti l'o!!'a. SI·IIi, ahro allic\'o dci Liceo di Dolo- ~ 0Pt'fC, nf'ppur UII' aria. Ilçppur un Pl"ZZO~ ~, 
di questa cittn CO!lCOn;i"ro a sOlllminislra r(' glla 5cri,sf' 8 Boma la l1.b(!efl e a T urino quahmqll(' abbia sopl'm vi buio e \'ar ... ,li i ~' 
la somma II('ec'ssaria a dar",li i mf'zzi di n'- UII' Opt'n! ImiTa tli cui pili nOli ricordo il ("olllill; di 1\;I(wli pl'f rccar(' altrono illlOIllC :. 
carsi a corupin' la slIa c{lucazionc presso [ BOmc. )1(.1' ull;1I10 Campana _ parinwntf' dI'II" aUII)N'! : 

O i'tlcl'cuJauli' il i'"o\'ara. RolI". la prima sua allil"o di 'lud I.i ("(·o. i· autore Ili alcull(' (:Ii altri compositori !larol/.tall; 3ppal'le- O-
Oju'I'a, fu 11lppn'J;entala a Torino nel nll'~e Op4'l'C rapIH'('s/'lIlali' a LiH)I'1I0" ilOti pllilio m'Hti ,lll'l')lOc'a 111111111" tic: 'I"ali mi l'inwlll"'fa 
di ~{JH'Tll!JI'C dci 1840, t'il puhbliw la ac- l' COIlOSl'iuh' l'Ilor t!"lle murll di lJ!wsta città, a pnd:1I'C', luui d,,1 piu al IIWIlO atlt'ndollo 
"ohe ,'on famre. hellcJ,è "i trovasse mollo l\apoli l'hl,c 5l'lllpn' ~T,;JI qUaI)lilà.ti 1:O1ll_ in I!iol"lluta a pt'uduln' <!f'IIt' Opl'rl', A capo 
piu illlil:1zionc Jt'llo slile del suo mlll'sll"O I posilori dr:ulll1l<llici {'ducali IIC' COIlSC'I'va- (Ii l'ssi, 51'711('11110 l'ordinI' di I1Ilzionila, si 
rllI' non \l'l'a OI'j .. illalità, 1:113. 11IlO\a Op(;'ra lorii. i ;;ui saggi fu 1'0110 SI'f'~SO non conn- lmnO"'I'a il si{!uor Aspa nlllo a l\II'ssina /)t' 1 
di 5Ul\ romposizione do\'c'a r<lpprescnlarsi s;;iuli dle ne' )liceoli 1 .... lri pl" quali (,i li ISOO, l,il qual", SC' non mi Shll!:, lio, l'Il l'du-
JI('lIa('inil sll'ssa lo sCI)rso lwlullno; ma Ilon i :l\"enllO sc ritti, AbIJl"uclH:' ilO/) vi sia l'iii Sf' cato Il ili' Il'zioni di Zill~on'JJi,'DI'lr,'lil {li 
{'ssl'lIdo io plIss[l lo da Torillo Hlmio rilorno. nOli se ulla sola s('t101a di qUI'slo ::,'lIerp, (Ju:mud' lllllli l'assali nOli ,uolsi piu ('I;!ssi-
nOli so.) cllla[e stiri t' ol lnwsse(l), Ho allcllc si 1l1lnOl'l'nUIO non di meno a N:1J101i molti jWllrc Ira i t: io\;lJli :lI"li~li, c' Ili qUlllsivo~[ia 
udito parlare di 1111" si;rIH11' V('J'di, IIllti\'o I rrrlll'slri l'd amlllori i (~lIali ;;oIHp0tlgono rei p"ui~a 1(0 si ;.:-illdidli, d,-!JIIl'si cOllsiderarl' 
d,·Ho siaio di Parllla, il quale fc'cc rllf.prl'- lcall"idi (\III'Sla ciltà, , c IIC bo ptirl'l:dlllli la l'ome g-iil lIIalul'O il suo illl!{'gno. c non si 
St'ntll n' :1 ;\lil;1110 rlI'11'aulunno d,,1 18,)l) un cui lè'colJ( ili! polil l'Fuaglinl"e 111l"in'Il velJadt'i può .Iirt, ch' t·i dill o nOli dia delle Spl:'-

Obedo ('ollte di 5(/-", BOlli/;'c;o. il cui 1II;"H'slri più ('l'!t'hn, e dl(' nondinlt"no 11011 nHlZC, Pl'ilHlI dle lo Si iii' :llla moda aVt:sse 
huoll surc('sso offrira delle spt'rnuzc dle Jloi poterono làrsi t'OJlsidc,rt!rl' in Eul'o!,:, quoli tr(l\[lti t'lIIli imit[llori, la Illnnif'ra cit'I si-
s\':lIliwIIO st'll1.a ch' ei d,'ssc altri saugi del rapprescntanti dell'arte ,1c-1['l'j'0c[l 101"0, M,h- pmw Aspa n\'(,\'R ;.riil prl'SO I~n l'llralll"l'~ pill 
5110 tall'lIlo (!), L' lWlle siR no iII g'clIf' ra[l' dolall di or~aniZl,a- lilla lo/!() 1.110 stile roSSillil1110, il qURlt' sem-

Il Torl"igiani tli Parma è dotalo di nno zione Illusicale, ma h~i COm\lOn!!"ollo ('011 hl'ami avf'1' t't!!i consc.n'ato fino al presenle, 
/4'!itC ()r:.':~uiZ7.11.zione sopra Inlli gli altri lH'gli!!"l'IIZ0 Ilt,l !!"{' nt'r~ di mo, ,I, S'''IIZ11 t'1'1"- l\il'lIecosf' SUt' ,la me udill' mi pone scor-
r.-io\llni ('~mpnsilori ('IH~ da ,lue o tre alll1i c.-al~c 'a dare 011'101"0 in~l'~no e "Ile 1'1'0- 1!{!re 1111 huo!l st'lItillll'lIto ddla SCell[l, del-
si "S/l{'l"illl('ntRI"OIiO sulla scena, cd e lorsc duziolli loro un' improllta iudi\'idulll,· col r llCUllW lIellll disrosizionl' dl'~li (.ffdti, 
<11]('" i dI(' offl'e mi ... liori spe\'anze. l'ron'" UlI'ZZ(l dI'ila Illl'dil:l"l,iolH.·, III <tut'sii dillli lIu'arlllntlia rt'!!olare e 1111 Imoll sistemll di 
lIil'I~I(, dII una f.mli~lia ;]!!"iata, ~i non ,'SI'I'- si p"od,' di,ila Illusic.-a (,OIm' d'lIlla t'osa pia- slromClliazinfl(':!Ha poch(' idl'C l' molte l'C'-

('itil (ill .... 11 il SllO ;~)geplO l'he in c!lmlila ce \'olt', ma nOli ..;i si llil la ml'noma impor- mini ... ('t'!lze, Il P/"oscrillo, ultima sml Opera 
Ili dih'II[lllh',llrilllf' sue produzioui furono 1;1111.a.1' W'SSIlHO imm .. ::i,,;! che la siallll'arte rappn'~('nlala;11 1(>:1tro ~1I0VO pO<'hi !!iorui 
d(,ll e sil1foui" (, di,ile canto le. e per la prima colla yUlll(' )'011'1" passare alla posteri la, Sup' l'l"Ilua 1!t,lmio a l'l"i,'o a N,q,wli, e cliC fu 1{t:1I 
volta t,i ~ i prodllc('ya Sll1l8 scena allorl1dlt'~ pOIlCle III) francI'se od un INlesco che sia aceolt[l Ibl pnhhlico. i: tale parliziolll·cl.e ai 
io giumi Il N"opoli, La sua Opera inlilolola dolalo dell'()rgonizznzi ont! musicale di uno soli llilpO!t·llllii può piac,'re a cn~ioll~ di 
lJ/,.;CQ di O-,:/ord vellllC rappl'esC'lllalB al di lali piccoli IIlIH'slri Ili Napoli cd anelc un lilla 1'''1'14' huffa serilla ut"l ,lialdtn {leJl'ul-
\('alI'O dci Fondo 1'11 Ag-oslo {lei /8A,1. lll'tisia di no mc. tuttoiut('uto a dars\'iluppo lima l'lass{' dI'l popolo di l'apoli , e con-
Il suo successo 1I0n fu clllmol'OSO. ma si collo sindio alle nuturali sile facolta, rill- lit'nl' molte lwll~ cos" nl,1 \'t:ro stile huffo 
" 'OV(l110 111,1 SliO lavoro dei lrnni che illdi- ,' igorelldosi l1('l1a dollrinll a forza di g-are:<:_ italiano, molto (Iiffercu!f' dn qucllo ddrO-
(:alto un concepimento piu tOr!.e di {1'.H'llo f!iarl' co" suoi ri"llli l! cOl'rcggclldo i proprii ph'rH'omir;ue fnHlcl'st:,S~r[lzililall1~ntequel. 
di che dil·der prova molti giovlUli 11111slcanli dilcui dielro gli O\'\'I'l"linll'llli sempre siglli- [o sparlito coutil' llc d,,[le .. im('TIlbr'lIlzl' dI,I-
i clli sa".".i furono d'assai più felici, La col- lic:tnti di un l'ubLlico iliuminato, 1'lm:mlf/o .Ii.lire e ddl'flrdiann. in .Algeri, 
li va lorl\~nR di U!,.ico di O,(/ò,.d vllol.~i Il più ' 'l'ceh io Ira i composilori napoletani AI pll!"i di Hail1londi il sig, .4.sl'a ebbe 
pll,ticolarmente attrihuire [li c[lntanti, i quali 110n conosciuti che \i\'ol1 o a Naroli è, se Ilon UIW Ilc'lIl1a molto feconda. non dirò giù lo 
molto male lo inLerpl'elarono, Pare,'a UII mi sbaglio, Pasquale SOglll'l', nalo in qu('sta stesso di,ila fantasia, 
imp" ~lIo preso a chi lacc"a pc~gio; po ich è citli! ilei 'liD.3 c {j"jio di IIn mn.si(';mte di Il ~i::lltll' Salvalore Sarmil'nto, altro com-
rorchcstrn l' i cori eareg7ianlllo cogl i al- qualdle merito, Er~ egli f!ià dislinto artista positoì'c siciliano, nnlo nl'lle ,'icinallze di 
lori a manonwlterc 'la musica: la messa in all' eia di di/'cis{'lIe anni,;.\'eI 1812 l'~,di di- Pah'J"lllo nel 1816, e ~uindi molto pill !2"io-
iscenn, gli abiti e le decorazioni erano dI..... ri!!"eva l' orcllf'slra del t,'alro di Li\~omo, ville del sig, _\spa, fece i suoi studii ilei 
glle dell' ('s('cm,ione, l'arma e notevole al nia poco temro dopo (('cc rilomo a Na- Conservatorio di Napoli l' fu allievo di Zin-
presenle pc' molti l'ompositori dl'"3.lIllllatiei poli, Era egli \'eramellte 1111 uomo di ge- gar elli. lulto quel piu cile si poteva cs-
che diNI" aU'ltalia, pOlche non solo Spe- Ilio, si hanno di lui di,i Irio. de' quarlt·tti serio di quel maestro Ill'!!"Ii ultimi suoi 
ranza e Torri!!"iani si aUllOVl'rano cOllie na- e de conc('rti pieni di cose nuo\'c; le sne 1!iorui, Esordi 11(·lla sua car;'icra eoll'Opera 
ti,i di (Iut'sla' citw, mn ed aneo i giOlllni Opere hrillallO principalmente )ler delle "Falt'lÙl, ossia la Cil'cll mpprescntata al 
maeslri Lui ".i ,Finali, Luiò Sa vi (3) e Gual- idee originali mescolate a llloll~ n"gliel'flZI" lea-tI'O San Cal'lo ii ;;t mOl"LO 18.38, Vi si 
tit'ro Sanelli'; nulla io C~1I0SCO delle loro Dopo SognPl' ci "i apprt·seuta Ullimondi notarono alcuni graziosi )wzzi: Ula.rl!fimso 
Opere, a[!J',' \'oltl' pl"oft-ssol"e cl. composizione al (f ./lrragor/(1, chc il si,:uor Sarllli.'nto fece 

Sono quesli i nomi de' composilori di COJlSt'1"l alorio di 1\apoli. t'd ora din·ltot'e rapr.I'{'Selltare alcuni llIesi dopo. sembrò 
musica che colpinmo il mio orecchio prima di CJudlo di P<lIl'I'tllO\I), I\'dullf:"O tempo go- [ mo lo piu deholc e non ebbe vernll esi lo, 
dci mio 3I"1'i,,0 a J\"apoli, A Venezia Ilulla d('lle frUlla di dotto m'lIloni~la, sebheue Ndl" agosto del 1841 fC'ce rapprCSl'l1tare 
Illi ''l'I111e trovato ('l, Ile fui pUlllo pil.llclicc possedesse hell llwglio le Irndizioni scola- Bolla al teatro del Fondo: qUl'slOpera 
/I f'il'l'll2w ed a Boma, Non debbo \JI'i'Ò ta- s!il'lre auzichè la n'l'a dottrina cl' Ul! iWQ- ~ produsse poco effetlo e non dà diriuo al-
cel'c di alculli giovuu i uscii i (la Liceo f~'SS01"I" [n molto giO\ill{' t'là scrisse rum- ! l'a ulore dI es~el"C considerRlo tra coloro dai 
IUlI sicnle di j}olo~na" st·bhene nessuno di colo di DI'I/o rllppJ"l'seulato al h'atro di C],uali si possa spcl'ar{' c\ualcJ.e COSII pc!" la 
essi offra prova di elello ing'!gno, Il piu &m Cado il Iù .\.g'osto 1811. Quest'0p"l'a 1"IR'.:l1erazlone futura del'Olwra italianll. 
anziano tra costoro P il ma€sll'o Nini, il produsse UJla mollo debole sl'ns[lziolle. e JJa [llculJi nnni in qua i Conscrvatorio 
,\u:Jle, dopo a"Cf ,'issuti parecchi Il.111 i in novl' anlli IJ"IIs cors~'I'O prima che RailllOlldi ~ di i\"npoli ,.ide uscire dal suo ricinlo molti 
l lIssia, s;;risse al suo l'itoruo in Italia {da fiJ(~('&Sé ,'ol1lprU'il'e sulla scena ulln nuova sua ~ nllic\'i i quali si slanciarono sulla cnl1:iera 
dI'ila 1o/"J"e per un tealro di sccond'online Opl'!"a, Fiualll1"llte il ID i'\lfll"lo dd 18~O, dmlllmatica, Il piu dl'gno tra essi c il si· 
a "ew'zin, ~\ ccollo con lin'ore su questa diedt, il StiO Cim in Babilonia che nOli fil ~l1or Lillo, cliC cSOl'd. coll'Opera Olida di 
scella di \101'0 ronlo. l' i caddc' alla Scala di piu fortulInto dell'Oracolo di D4/o, Yenti Bel7lalle,. rajJprt'scll13ta al lealro di .san 
11ilano, :\ olte OIJl're fec/~ succe,It'l"e il :.\ini altre Op('n' dI'I medesimo compositol'e che Carlo il !!2-fc ,hraio 18.37, Abbenchi' si IlO-
a <Jllc~to primo saggio, tra le alll:e la Ma- si sUCCPdclIl'I"O sui t('ulri san Carlo e del j tasse (li inespt'riellza quesla prima parti-
resdalla If .dllf:re, la qual gode di qualche ~ 1"olldo lino allo fUie dcl1..S;;1$ non pi'Ocac- ziol1(> dd gim'jllc nmeslro. si applaudIrono 

fl clarono a UailllolUli altra lIlag!!"ior riputa- noudimcno di'-el'si huoni pezzi i quali pro- ~ 
( 1 ) IDratlolfirurap"resellla~ecUitolodiGiRflTIl (azione SI' I.on se quella di musicallte cacciarOIll!li una scrillUl'a per\el1ezia Ole 

degli .llilRirri e non piafque " ' 'd" E' "" , , <10 d" 'd'I' t!l 'l'I 1&'0 "erui tompose per la ScaI<1 L'n gi{lf"110 IlO rUllO, ma pl'l\'O I ~elllO, Hl ven a c e scrisse Ull pera. I CUI non rlcor o I lI-
di ngno scnlll wrrisJlOntIi'r~ alt' as.pellatj,'a che di lui da sfromèntarsi a pensare che coo ilO si lolo, e che si produsse nella slagione me-
~i aH'I, Or. sta p!:Onndo u .. lrisle5sa tMlra il .Yab .. eco volull1inoso bao"'o"lio musicale e con Ialite desima 1ll'IIR quale iUel'cadanle diecle il suo nel quale, a !l"iud.dcr di tahmo, ~ maniRlsIo Ifer il Verdi 
rauo de' rro~rcssi. i J],.avo (I)' O 

(3) Mori al prln(ipio del rOlTf'ntc Inno, (' I partr nOI (t) ,>\ noi sembri che Sogner dovrtbbtposporsi al dolio Non essendo fdict'menle riuscita la sua i 
stro 11011 eu a t'(Ior.md{'rsi tol S~nem e wl Finali, Raimondi, d. taluno tl'nulo sictOme il pio nll'ule conlrap-

(') SI' l'eruditissimo signor Fctis si fosse dalo pre- lIuutl51a d' II ... I~,I'cr non dir d'altro, il suo T'tu/aglio Opera, il signor Lillo tomò a l'apoli o,e 
nlnra di aFSmnl're le ncces~rie infurltUiziolil a " ennia l'~ UOII sala I :>; . pall quasi ~lIi Inoo si riproduce con resta diede 'l Co t di CI. ala '$ nel m 'se d' Ol 
urebùe polulO «nIO!!t('re }<'errari, che gi.i diede ripetulo di quel PUbblico, ma ,"enlle clialldlo rappresentato i.n I Il e l l. 'c - ~~,~ 
pro\'c del suo In8<'&/IO, c lluuolhl, litrI' cita, (I) Leggasi Due II/ullri R(~'oli, _ 

,==~~-=~==~~~~~~~~o~~ 

poi r o.fl/'l~'a di .Jmlujw', nel 
Ill('se di sl'tt{'mhn' dI'I 18tO, e per ultllllo 
Cristitw r/i S·<,~.it :ill~1 !!t'lInajo 18"-1. 
QUI'StI' (~I't.'rc l?tll'lIl1NO buon SUCCt~sso,~' 

g l('ceto SlllllHl'l' Il Imo autoro! coml' ti l'III 
\"a1{'l1!t, fra i ~im'ani arlisli che pcrcorrono 
la SIW UH'lh'silllll ('an"i~'I'a, , 

'fu!ta\o!t:1 1\ m,' !H'mLra ~i"llo mancalili 
(Ii C'l"i:.-iIlHlilil h, StH' l', mposizioni da llli' 

\\'.luII': \' IIdlt' /'ui l)t'U('zZ!' 1'<l\,,' isi riu di 
h{]{]11 .. u~t() (' di illtt,lli~l'nt" disposil<iollc 
"he n(l~1 ill\l'IIZi (1I1I', 'fUll' nl più dobbialU 
dirl' .,111' quc'sta Irellt'dr!tll inv,',!zion(' I:I~)IO 

" l'Ha 111,]11:' nrti 111111 l' pUlllo l'ccllnl:1 llCl! nr
H li~la italiall/1 dnlla) iudinazi"nl' llil'1 pulr-: 

blir(), 11.1111' lol", ,mi fu dala (,ccasio,III' cl~ 
O,~S('l"I'an' che a 1\lllnllo, a noma c a Nnro,t. 
UOIl lIi :1111:\ pl"l.'~lol"(~ :I]I[l 1I111sicR la sl'na 
altc'lll;i,,"!' l,hl' "si"1' 0t:""i 110\ itil Il,,r ('SStl"{' 
,'om)lrl'~[I, Gli ital~ll1i ;IUol'adu', si l"{'ca~1O 
,Hl udir.' lilla IIlllsica l,i \'a11l1O pr('par:1.l~ a 
,' icC'\('r;' dl'llt, in1JWt'~~inlli p~ssiollote tli pia
CI'I" /) di dis"lhlll, nOli mal a foll' liSO d~lIo 
spil'ilo tI' amJi~i, J ,l' ro~e c!le io foillO, d~ 
lIlulIi,'" !!ill r.tl\](l~('()n(). 1":1.rc.OIlo ad l'SSI di 
l'iu IlilllH'Il~' ,che ~nl1() pl'~ {,s,i illll'I"llllell,te 
IIllO',' , t' (' 1\1 PI'I" la r:I '..'l(lI1l' C~IC nOli Iran 
l,is(l;..'I:o tli r:imliearl l" ~ Ila ,11I'I~II,a r" ,: 'pr~
SI'ulal.IOI](' t' unn s l""'I(' ,b cn~I, IleI Imo 
()1"..'aui: qtlt'sta ,r.ri~i, cli~(,IlI? quasI dolorosa 
St' qllald\C II()\ Ità d, slll~' SI pr~selll,a a SOi'
pr"lIIlt n' le 101"0, orccclllc. c SI, pu<! affcr
mal"c ili pr('\'cnz~oul' che la pruna Imp~'es
siolH'sal'a pcr C'SSI s~mpre sf.wore\'ole, Ecco 
da cll(' ,I,,";\'a che Il successo delle nuove 
produzioni 11011 c, cOllft'J":ualo ,in ltalin se 
Ilon dOI)O rilll'llili eS.lw~"lllentl, A,dunque 
nOli faccialiloci mel"a"lfrlia se veg~wmo la 
ma."'iol" 11artil dc' rriovlIni composito!'i 1I0n 

oro o , l' 
f.'II"e sfoni d~ sod,a Pl'!' et'f'are UI~ nllg !Ore 
e IIUO\'O onhlle dI COS/' nella musIca dram

II malica: l'ssi 11011 sono nella necessita di 
~ dO\,t'r soddi~r.1re ad un bisogno, ed anzi. 

Imnuo ar".omenlo da temere dc' roves;;i a 
yolersi ci~lIentare a sperimenti di Doyita, 
Non l,i ha via di mezzo per essi:, o è ne
cess;J:l"io che la nalura li ahbia dolati. di un 
"'cllio sovv('rchiante come quello di Itos
tini, genio che si ... norev ... ia e trionfa sem-

~ ro~ , , 
pre degli oslacoli; ~ sO,n co~tl"eLb a ,seguu'e 
modt'~tanl('l1le le Vlt: f:"w 6egnate e Il gusto 
dominanle, sellza osaI' di tcntare delle par· 
z.iali modificaziolli quasi semprl' mal ae
('olt(' (tJ. Il jlr:rche iu Italia non vi ha mai. 

!! a dir "imto. clIC' un solo :;tilc(~l. InddO\-e in 
Fral1ci~, iII (ì~l"mania ogni artisla ha il suo 

tI proprio ~Iile l'iu o roeno nOI~vole per al-

li 
eUlll' dl'1le IlH:z.r.ane J~rerogall\'e ch~ Don 
costit uiscono I uomo I gemo. ma SII uon~o 
di iug{'gno, " ' , 

Do po i CO~llP?SltOI"l dn ~ne or ,nOTlllllalt) 
si riscontra ,l signor, Sel li, par~mcnle ~I
lie\'o (h'l Conservalono, autort~ .II uua Rlc, 
cia,.rI'l, r3ppl"i!S{'l1lata a Sau endo il IlIcse 
di Giu"lIo dci 18;;9 sellza buon dretto; 
il si"fl(~r Siri aulm'c di R ecime,.o ed ahre 
di\"C"~sc Opi'l'C quasi tutte dimenticate Don 

(~) Consentiamo in 4luest.e OI!in!Oni del ,sigl!Dr, Fétis,' 
dedaue • parer 110511"(l, da UI'bs.nle e gmsllssune n· 
nessioni, Solo che iII (I"allto ei disse riguardallte ,la. lell: 
uenu. del pub~!~ro italiano,' 11011 ~"ol~ recaI'!! spmlo d. 
Rnalbi !1I'Ip:iudwu delle 00'11.i mU<Ie.h, n remmo amato 
r,me f~t'- quakhe et:CedoRC a fa,ore di Iluella mino~.nu. 
di lllteUip:tnli ~he pero ne' n~tri ,ltalri ,è t,COIlJ"!O pu:cola 
ller im!K""ll{' ali. ~ro5SI nlQ!lItudlllC, DI l''u ~l SlI.rebbe 
piaciulO che oItl'!! qUe$1I flUSI, cbe mollO mfluISCe • 
!>COnfortare I n • ..,ul ~11)1"lni compositori dal rarsi a len· 
I.re nOl'elli modi di etrelto~ altre di"erse ne .fesse ac-
cennale e delle quali brcmo IJoaTol1 a luogo LP.t~~uno, 

(!) Antbe qui ,'orremmo falta qualche et:tttione I ques~ 
troppo assoluta senlCnlll del S~nl)r }<'ctls,la quale Il "e~l1 m 
molia parte ma non in llillo; , nostro credere in 'pIeno 
lo stile Ili )}(mileUi è usei ditYl!rl'nte di quello dI :Mer: 
uuante' e lo stile di I,uigi 1\iN"i non può confondersi 
colla m~nlera ui Coccia, di Vaccaj ecc. 

- :;0 -

appNla pl'\ldnlll'; il si)~': n~ssi c!le ,scriss~ 
Amelia f'd ahri sp'arlil l dt· qua,h p,ò. lIon 
ricol,lo il titolo: " ~j"nOI' Pruf,ll{' r autorI.' 
dci Br1/1eriTlQ rllppre5~lltato 01 Fon~lo:. ili 
fin" nlll; nomi piil o nH'Il~) OSCU1"~, 1\OH 
d{'vo Ililllf'lIlicare IIn el'rto SI::!l1nr Cohell, 
isr<lelila, nati,-o di Nnpoli, "hl" scr!sse a Li
, '01"110 f' a j'i1"('\'1:(, t'Oli p(l~n ~SltO {-' clIP 

110 senutralo a 1I(llo~na 1l1'~t1pa!o 11 prf'pa
ral 'll la l'al'pl'l'~cl\l"ziolH' ,il, un OI)(,l"n ('he II 
d(J\'l'asi ('[lnlal'C' dn madnulI(;dla 1\()\"e~lo: 
l'Ilori"ni C' Coll'1Ii lo 'COI'SO nululln(l, E~h 
l't'cavasi so,'cllti v~)lt(, tln nos~ini, il quali, 
j1;l,'lamlogli della SIW 01":1"1\ ~I~ dicr.~;J sor
ridI'mio f' "lIul'(1:111l1o me ciI soli ocdllo COli 
Ulla slllOrn" l'icI'ante: nOli ~lil~l'lIlirat~ il 
pizzic(/!/), Il ~rall m(l"stl") 111.' dlNle pOI I:~ 
'11i(,!!Rtinu" di qurslo \llolto lIIfo!'l1talldotll~ 
(' If' il sig, ColwlI aVI'I'n a,~col11par:onl(' .<1~las~ W 

lullf' l., 1Ht,lo,li{' dI'Ili, prime sue jlal"\)zIOlll 
codi lilronlf'nti (l (:onh· pil,1,ical(', 

SOIltH"i a Napoli molli di'dla,lIti i quali 
scri,'ono IWI' islinto M'nza ~\'{'l" In~p,lralo la 
composi;r.i011t, {' Ilanno huo!1I sa::!.:1 (1:,1 101'0 
int!"'l.:'lIo. solo pc'rcl,," clotall d(·Il" felll't' 01'

J!anizzaziollt, l'l"opnn ,!t,I nnl'0kl.'lII? nnl~ 
jl('r la IllUsira, Fra r~sl()ro \uo,I~1 ,'~tnl"(, l! 
"Olllt' (~nhl'i('li dI{' S,'I"IJ;Sl' la mUSII',; (Ii molli 
nal1i (' eli a1clllH' Oprr{: ch~ l'in Hl,!tl' mp-
1II'I'Sl'nt arullsi dl1!'l1lltf' li 1I1W S0l!~HIl'I~tI a 
"Napoli, ultrutI'QN~,o\o (l nllt':,~ro del ~Oll
di), CiIC'rò anl'lH' Il IIllll'rhl'S{' .slaffil, d lilla 
.!t,lIe primarit' lam,ir;-lie ',Ii ~;IJ)Oli, il ~I"alt: 
fl: I1IOS!1"11 sulle ]11"11111' d~ "olNc ~ledlcul"~~ 
con ardOi"C :II culto dI,n (11"\(', ma In I]UI"Stl 
ultimi tcmpi pal"(' rabhia ;~h,halld(lnall1l)('r 
ilUf'lIdcre a~li nfTari pulrhll;;I, Sono noll~ le 
SUI' 0[1('11: 'la Jì"(l/T('I',fI."(J. da Rimir,/I' rap- i 
l'n'sclltnla al Snll Cado 111'101<'5(' di mano ' 
dl'[ 1H31, (' la !ll/fiag/ia di Nawll"iuo che 
eblwro qualdw SllCI'I'~~~" ' 

A.ndw nlculli Sll'31111"I'I SCI"I\·ono {h lanlo 
in' tanto l'!,i I(';llri ilaliani, Tl'ov~si a capo 
di ('ssi il si ... , Ililll' r ,'aleute srr,llore mu· ,., , , , 

sicale per forza di orgalll1Za~IOl1e e per 
edu;;aziol1('. l'he 11\11' Il?n ~'''he bnon:! Jor
IU lia a Milano, Segue Il S l ~, OIl~~le, 1'\1<'.0: 
Illi di Bl'diuo, il (\ua],' dIII t 8.>,) III pOI 
f~cc molti via~gi in lal~a c produsse alc~lIle 
sue composizioni a 1.1\'01"110 c a TO~'III~), 
Per ultimo si nominn lino spagnuolo, Il SI
gllOI' (;l'uo''ez, il quale sCl"isse per ill~o_ndn 
8 Napoli Bianca di lJl'lmQ/lte nel 18.>tJ cJ 

l un'altr'Opera 8 Sar.' C~rlo nel,18~, 
I III lutti i composItoI'! or nOlllmall IO non 

crc,lo clIC si trovi r UOIilO predl'sLinato a 
dare all'arte un piu !lohile illlliri1,zo di 
qu('llo sul (Iunl<: ,:l1a, pl'ocetl~ al Jlr~~('Hte, 
Fin al di d og-{,P I l'Sistema, di qUésL 1I<l~n~ 
è allcorli un J1J1 ~t{'J'o: lIIa IO PI'llS0 ch Cl 
non IRrderà a monifeslursi, pel"occhè UII 
popolo il qual{~, pl'~ '!lol~o t~lIlpO dil',de UII 

gran llUlUI'!'O cl artIsti til, pl"lI1l0 ont.llc al 
n'slo clt,1 llIondo nOli IlUU es~~re stalo ;;01-

I
)ilo tu tt'a 1111 11':ltto (n slenltt" e (b ma
edizione (l ) ! 

TEORICIlE ~1t:SIC,\U 

Dt:LI,' HiTKO~.:XT.UIONI~ 

ART, III (Il, 

Frn gli sll'o!ll('llii 11 1'01'1);' 1lt'1"('flSSI' il, solo 
!,inllofol,lt~ i, ili uso nl ]lI"I'lIt'l1lr', Il pl[lll()
(,lI"ll' t·onsiÙt'ratn )](,1 ~ !'a~lo d! p{'I'I,i'z!OIll' 
al quah' lu hall ft'Clllo I I"h1l1"l('alol"l Il 0;::-
.. idi pno cS,~"l"(' i"i " lInl'lhtlll Slitto un c1np
Ilio puuto di ,'ist::: ;;i(l;"' o .'OI1lC' S\t'Olllt'lI,!r) 
d'lll'dH'~tra, o d('sstl sll'sso ('O lllo! una PIC
cola oi"du:st]"[l cOllll'lt·I:1.lo IHI sola' ,,1tu /ill01'1I 
fu II'O"lltO ;;OIl\"\'lIil'lIl1' IIsarln 111'11' (lI'ch('
sl ra allllOdo lllt,(h'siIllO cI(,~~i a,lll'i s\J'om(,lIl!, 
val a din' JlI'i" l'(~~''':'t' ali 1II~{\ ' I1,J(' tlt '~lt' n
SOI'S'· a lUi Spl'('lnh l' t'h~' altrJl~lt'ull ll1JU 
si L1otl'ebll\'ro Olll'IWI'I', '" l1tllldlllll' IIO :d
{'iliO passi ,h'i COII;;c'l' ti di 13<,('\1"1\'(,11 U\'I"t lt
Ill'ro dOlUlo por sulr;I\' \i,o i ('om]l()~it (ll" i, 
Senz,1 duhhio l'ssi lutti allllll il"II1'OIiO Il mc" 
l'a\.i .. lioso effetto protlotlo llf'l :.110 Gl'an 
('on~I'i"to ili mi hr'molle d;llIl' hallel'il' Il'lI({' 
dI'Ile due lllnni di,I piallO Cllll otta\"(' IW

J!li acuIi, nU'lItn' ~i S\' ~'I.:'f' il, (,:lI1h~ 1II'i 
flauti l' dl' .. li ohol' t'al tllilsotlo 1 ,'01'111 It'll' 
"ono ral"m~llin rilmil,zata dal pizzil'lIto de
~Ii stronwnli nd :1rco, C{l~, !w;;ompn;!lIata 
ia sOllori\i, dci pi:lllofnrt" c' cii un l,m'ilo 
ohl'e o"ni dirl' seducc'nlt', sl)irn tllla rallna . , 
e ulla fn'sc!wzz:! luna lIua ]1l'o]1l'1n (' può 
dirsi il lipo della j{1':11,ia, II partilo, cht, S,I'. 

ne can, w,1 ('a so UIl1;;O cta 1llI' sO[lruI'/'llato lu 
al lull o (lil'Crso, I.: uu!on' ili UII co ro di 
sp iriti nN("i liSti tlui' l'ial1(]fort~ a qualfl'~ 
nlllni 1)('1' acc'ompag-lHu' II' VOCI. l,e mal1l 
inferinri l's('g"uiscono {Ial 1Ifl,~<fO {//((lflo 1111 
arpcggio l'apido a Il'ipoll' ' al quale ,.ispond" 
sul\n secoudll mela della hall uta Uli altro 
n"rpi!'1!io a lI"(' p~l'li t'seguito d"ll'alto (ll 
hasso dn un flautmo, un fbuto braudl~ e 
un c111l'illl'ltO. l' al dissoJ!ra di (IUI'sli fi-em~ 
un doppio trillo in otlave del e (ltI(, mall~ 
superiori del piRIlO, VI'rulIo deg'h s II'On~(' "I~ 
noli ,'arrehbe a produl'l'e «1I('l1a lIjll'Cle cii 
~orgogliare iu:o!onioso cile il piallofOl'l~yuu 
dare senza dtflicoltll, c che, t' n'sI? jlf'lll'lIa
mente adallato alla IIllf'nZlOlIe slllldl 'n tlel 
peZ1.O, Se al contrario il pianoforle IIbl~an
doni g-li dreni dolci P{'I' ,-olC'I' sal'eggl3rt' 
di forza coll'orclU'sll'a, ili lal caso l" COIII-

l)iulamC,nle sa"l'ilicato, E Illl'sli(,l'i che od . , , 
c ... li accoml}8"lIi o Sia accOl11pagna o' a 1lI~'no 

,., ,t> l' 1 l' che noi SI vog- la a( 0l}('r~\'{'~ "?lI~t' al'J?a, 
per masse, QlwstO 1l10t () di st'n'lrS I ch·1 \lla
nofol"te nl'\la slrollJ('IIt..1",jiolll' nllll snl'l' )1>(. 
a SJ!i'rTlllll"si. ma consid~nllo lo sJllIzio che 
oceup~no. ci sarehbe s,l'mpl:e {~injr~~llit ,111\11 

poca a unire una d ozz\1Ia Ilt piall%rli Iwl 
meno a un' orcll,'slm suffil'cu lcllll'nle 1111-
1l11'l'osa, 

I 
I 

\ 

~ Direltore del 

Fi"cIS padre 

CoTlScIVatm io di Bmxelles. I 

COllsideralo COlIH~ unu piccola orclll'
stra illdipt'llllell tt', il pianofo!"le d,eve averI', 
in ;;C<l"ti limiti , un' isirOlllellla1.l0 ne Spf'
cialc, Esso l' Ira ili fallo, e fju('sta è /Irte 
che spetla a quella di'I, pi?n5~la: 'I~occa al 
pianisla in molte O;;C:JSIOIll il {!nH~lCare se 
dcbhe render\! spiccab' cl'rle parli mentre 
le altre rim3Jl<>"ollo io Ulla I)euolllbra , se 

i (I ) i'ion IJOfsimno conH'nire con tJUMt" ultima a~SCf' 
:zione II /101111 di RtlSSinl, dI Ilelhni, di JJonizeui f 
dlll~rcadn nt(',le cui Opere ri uon3no r,'!<t;:II~'iJte In tulll 
i Ifatri del mo.~11) fÌ as~irurano che l'iw,:;~flo nlllsiC3le 
Italiano pu,) \~nlr~ 11I~1'i~1o di tull'aUro mi Ct'rto mm 
di ,frrilifa, QUIIIIO ali. moltdid"ne , di c . ~1 ,d crede 
ooll,ili il ~i~, Fl!tis. ,~lilImo ptr la I)!U sl'leeJa ncrla 
In conIo di nna \Joòlrol. • fjr(Uld"l!r l (Q Feltall ~.i per 
chiudere lo strillI) in m()do, !ion 5aJlfemmo beu dll't', se 
IIenlimenta!e o ti.lioolo 

ChiudinmQ le no trt IlOte, liIe ll~' ~ lA srn~ alrunl p~: 
leq ooll'el\urnrrniQne di m'lili r(,mposltotl drammlt"'1 
itali~nioontempQr.n~I, dltlsl~, tlI!1i!l dimenlkat.l ~ che [lure 
per 1I1"llissiml ri~1I8rtli merilll\8110 un~ 1I1~"II!e mcn· 
lione, • Coccia· VafcaJ • i du(' 1\j('~1 ' CopJlllla • ~lan· 
dauici . l'ersialli . Gml.Jussi . MArtialli . ConU, cec, 

D d" com' iene marcare con forza un I se~n? m-: 
tt'rmedio. scrrnando con II'g"I'l'I'zza I l'ICRIIlI 
superiori e 1asci~nd? a,lIco~ pi\! ,debol~ le 
basse: tocca a lUI gluJl cnl'e ddl oppOlIU
nita di camhiar h' dita o se cOIl\('ng-a 1111-
che a non servirsi, per qUbta o qll~lIa 
melodia, che del pollice: {'gli che scrlVé 
pel proprio strome nlo sa rlu~11I10 co~venga 
slrillg"t're o dilntare l'armonia, qual! ('S~CI' 
debbano i. \'ari gradi di dilalamcuto ;;hc ~~~ 

(t) Vedi il:-;, r. e Il N, Il di questa GaHclfa -'!! .. ,icole, ~ 
c~~ 



l, 

I, 

u~r ponno le note d"un, 3rpe~gio e la.di
't'ersa sonorila che ne Tlsufta. E sP'lclltl
mente ~i dehbe sapere usar~l iu IJ~on pU,lIla 
i pedali. ,A q.uc~lo J)roposlt~ n~l do['hl~m 
dire che l pnm:/pala composilon che SCriS

sero pel piallo 1I0n mancarono !llai di se-
gnare con diligenz& e opporlunilit i passi 
ne' (\u31; ~I~ uopo alzare o abbassare il ~m.n 
l)1'd~ c. I<.pperv hanllo gran tarlo fJuc SI 

gnori arlisll, e l-e Il' ha molti de' pili \'3-

leni i . i quali si ostinano a nOli fare conto 
di quellll irHlicnion i c ti LCII!'r quasi selll
pre :JJzHli g-li sIllO I'zatol';. 11011 punto rifld
tCllllo dm in queslo caso. delle armonie etc
l'O''CIII!C IlcIIIIO p~J' ueccssità prolungars; le 
lUlrle su !J1' (l ltrc c produrre i piu aspri di· 
saeconli. Questo è un almso d<'plol'ahilc 
di UII mez1.O eccellenle; e il rraCllsso. i' la 
cOllfu siolle sosl ituita alla sonorità. E d'altra 
parte ella è la conseguenza naturale dt·!! .. 

IO soffribilc e in com'p'gibile tendenza degl i 
art isti gra ndi e piccoli. canlanti e s lronlCII
tisti1 inlt.lligcllti c non intelligenti , a Tolere 
sempre sporgersi in nanzi agli allri e f.1.r 1'alere 
sopra tutto eiò che fal sa mente c' r('pnlal)tl 
essere loro con veuienza person ale. Nessuno 
O hpn poco conto essi fanno dcII' inalterabile 
rispetto che O<Tni esecutore deve al composi_ 
tore e delrobbligo tacito ma assolulo che il 
primo assume verso r uditore di Irasmettergli 
ultallo il pensiero del secondo, o sia ch'cgli 
onori \III aulOl' mcdiocre servendogli da 
iu tcrprcte, od abbia egli stesso l' ouore di 
II':I Slll ellcre r iwmorlal pensiero di un uomo 
(li ge nio. E nell' uno e 1Jf'lraltro caso r~,
secutol'c, il '111.1.1 si p{'rmelte, obhed~Il{lo al 
suo momentaneo capriccio, di modifirarc 
le illl,enziOlli del co mpositort~, pensar do
vl'f'bbe sul serio che r autore dell' upera 
l Irecisa cii' egli esegu isce, probahilmeII t~· pose 
a più doppi i magl,rÌ.or aUf'nziullC a dder
minar il posto c la durata di cerli efrdli , 
a indicare questo o quel mm"i mento. a di
seg'nare a quel dato modo la 1,Iciodia e il 
rit mo, a scegliere <tue' dali accordi e siro
menti, che non c,:h l'esecutore ne metta a 
f.1r il cont r:lrio. Non e mai abhastallza gri
dato conb'o codesta ingiusta Jwerogativa che 
troppo spesso si ar roga no .!!:II sll'omell tisli. i 
ca ntanti,e i capi-orchestra. Una simile mania 
non solo e r idicola, magralldemeniedallllosa 
cO llie qt.l('lI~ c1u; a,ddurrà ~leJrarte i più d('
plorel'o!. .J.sordllll. D ebb ' essere opem dc' 
compositori e Ile' critici l'intelHlere a non 
lollf'rarla mai più (luindi innanzi. 

Un I)t'dale che si usa molto meno di <ltIt'lIo 
del fOl'le , e dal quale Beetllo\·en ed altri 
c,l varono helli ssi mo partito, è il pedale uni
con" :; il quale 11011 solo risulta di ouimO 
drt'lto messo in contrapposto col sllono 01'

dina .. io dci pianoforte e colla sonorità pOIll
posa elI\' produce il gran petlale. ma è di 
una assoluta utilità per accolllpagnare il 
ca llio nel caso in cu i la "Voce del cantante 
sia debole, o nell'altl"O anche più frequente 
in cui vogliasi dare alla esecuzione un ca. 
ralt(·re speciale di dolcezza e di inlimità. 

Gli stromen ti d-arco la cui uniolle forma 
ciò che mollo !mpl"Opriamenle si clliama 
il qlulI·' ello. sono la ba~e. r elemento co
stitutim dell'orclles tra. E dovuta ad essi la 
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di duhhio che una specie di pirticolare ~ 
i_tillio \ i!le 6-010 a sco!'j!cr lo " cio, nell' rito ~ 
di srrivt'rt'. 

fulll Ill('glio. &u:ti. lutl'al contrario vi ha 
degli a l'jH'gf;' i t'1~illlli e. nondimeno di a::e
vore tsl'cUZlOne, I quali ponn o es.s~' re cun-

Ol"lllai i violini sono aui atl ese~uire tulto 
ciii che si ,'uote. Suonano essi su~1i a1:ll
tissimi quasi colla med,'sima facililil come 
.sulle voci di mez'W; i pll ssi di maggior agi
lita, le modula zioni plil hiz1.arre non sono 
ostacoli pI'r ,'ssi. Nella quanlila, ciò che ò 
onnut'sso llall'uno , 'ien eSf'"g'uito Il a un al-
11'0. c ru'l tul!' illsil'me il risultato ottellulo, 
sell7,a dw ~Ii shngli appariscano, e appunto 
ID frase nolalfl tlul compositore. In oltre ~ 
i .. iolini non si slanCflnO punto. sicche 11011 

i: duopo clllc" lore: CO IlIIl si pratica cogli 
sl ronwnli da fifllo, la durala cl' una voce 
lelluta , ni) oOì'ir loro di Icmpo in ti'lTIpO 

delle pause. I \'iolini sono sl'rvi fedeli. ill
lelligcllti. altivi e ill5tanc~lbili. 

P ellsn ciI(' Illollo piil di quanto si pra
ticò fino al prescnte si poh'ehhe adoperare 
feli cNuculc Il ei cant i larghi la quarla corda 
ed alcune nole alte della terza coll' indi
care con prec isione fin dove qu este corde 
dchhauo essere adoperate esclusi,'a ml.'ntl.'. 
scnza Ili d l(' gli esecutori non lascer('hhero 
di cellere ali' ahiludine c alla facili là elle 
offre il passag,!!"in da una corda ali' altra 
per eseguir la frase al solilo modo. Spt'sso 
acca de che per dan' ad un passo Ulolln 
enl' rgia si raddoppia J'ollflva de' violini primi 
colla olla"fI inferiore (le' secondi: ma. se il 
passo nOli è .. rtissimo. e mollo miglior p3r-
1;1 0 mcldoppiarlo all'unisono; nel qual ca~o 
i' incomparahirnll'nte più robusto e più hello 
l'('frello. Il tuonante scoppio IIf-lIa perora
zione eI(,1 primo pezzo d~lIa si nfonia in do 
minore di BeetllOven ù dovuto ad un uni
so no di violini. In cosi fatte occasioni fiC
carle laHìatfl che. u ni ti all'unisono i violini , 
se vuolsi ,Illlllcntarne la forza coll' aggiu
gnen i le viol" 1II'll'0ilava sottoposla. qu e
sto raddoppialllf' lIl n inferiore troppo dehole 
a l'affronto della disproporzione della Ilarte 
sUjl('riorf', pro<luce un mormorio inuli e p, 'l 
<Jurlle. ,lIluchi! acc resciuli!. e affi e\'olita la 
vibraziom' delle noie acute de' violini. Nel 
caso che la parle di \,iola non possa di
segnarsi in modo spiccato . e miglior par· 
tit o adoperarla a rinforzare il suono de'vio
lonce.lli, ponendo allenz,ione a farle andar 
insieme ( luUo lillei pii! dle e permesso 
dall'eslensione dello slromento nelle voci 
hasse.) ali' UUiiOIlO e non per ottava. 

Le melod ie tenere e lente. che al tempo 
noslro tl'OppO spesso si affidano a stl'O-
1lH'llli da fi ato, Ilon producono mai si buon 
cffetto come alloracllè sono eseguile dai 
viol ini in massa. Nulla v' ha cbe agguagli 
la dolcena penelrante d' una "cutina di 
cantini posti in vibrazione da venli archi 
hen esercilali. È la vera voce feminina del~ 
l'ol'ches lrn ; una voce pass ionata e casta ad 
un tempo, slraliante e soave che piange 
e grida e ge me. e canta e mormora, o pro
rompe con acceuti d'esultanza con tanta 
e\' idt'llza che certo n O li si polrebbe ollener 
la maggiore da altro qualsivoglia stromento. 
Un imperceuilJile movinlpnto del braccio; 
un trallo d'cspressione poeo men che inav
nrlilo da un so lo l'ioliuo. moltiplicati che 
si elio da molti uni so no, producono delle 
tintl'mag-nifìche, degli slanci iITt'sistihilj, de
gli acce;)li che penetrauo lino al fondo del 
cuore. 

Sono poco usati ai nostri di gli arpe~gi 
de'viol illl nelle orchestre. Gli arpeggi scriuj 
nelle 10m Upere da Grelr)' e da qualche 
suo contemporaneo mancano per verità di 
larghe inten~ioll i , ma J ?ercllè una ~osa fu 
f.1.lta male el non e a Lre che non SL possa 

certali in dl, liziosi accolllpagnam~nti. 
I cosi delli SUOli i armouici. sconosciut i 

ai più rillomati esecutori. (l IIOCO meno . 
fino al tempo di Pngan illi , dovt'an~i COll
siderare cOllie di uso impossi hjJ(, Ilell'islro
Ulenl azio ne. 1\1" a questi di sun faUi cosi 
fami;diari ai giovoni Itoslri ",iolin isti che 
!lI,1 IIIcd,'silllo pezzo in cl: i si Irov .. no i 
suon i (l I'nIOlIU:i di arpa. dc' (Iuali si e par
Ialo più in all o. r aul ore di (JlI t"Sto articolo 
nOIl esilò, divi si ov('ndo i "Iol ini in quat
lro part i, n dare dL'IIf' noie IlIuut (' i!1"1Il0-
Iliclw ai Ire violini illf('riol"i, e l'l'secuzionc 
sorti J~erfeltalllcnt.-: !'elff'tto proposto. Gli 
accor i, ollre la tenuità eCCt'S~lva d.'1 suono, 
ll'nu iti! resa anc!.e marrgiore dall'uso dei 
sorJi"i. si pres('lItano nei piu alti acuti 
d L·lla scala lIIusicalf'. la doye sa~hbt: ap
Iwna po~sihile tocca rli co' suoni ordiuarii. 
N'dIo serivrrc quesle parli di .. iolino, e 
lJf'c{'ssano di essere ("Iigcnti nel segnare 
con note di fonna e ~rIJSSl':t1.a differen te . 
posle le une sopra Il' altre , la noia del 
dito f/ionUlIf' 1ft co,.,/(/ e <Iu elle d(·1 .1UOllQ 
,.rale (allorcIte Il'altisi di ottenere la dcci
m<l<Juinta llcuta di una cord~ l'lwla)e la noia 
del tlito flppo}!l[ia1o. 9/1f'I1(, d",1 tlito !/ioranle 
la corda, e qfU.f/(Z del .1/101/0 ,.eale, negli 
altri casi, sen'{'ndo cosi il primo dito di 
capola.flo mohile. Egli j, dunque necessa
r io tllh'nlta d' iOlpil 'g'JI' simulhmeamenle Ire 
se"ni per un solo SUOII O; senza tale pn~-

" l" II I ca uzIOne eseCU7.l oue 11 0 11 Sll rt') le c Il' UII 

ill eslricahile lahirin to \ fII:1 qUflle l'autore 
istesso non saprehhe ll iù riconosi't'rsi. 

III gNlel"a le i sordilll si adoperano IllOItO 
opport unamente in ispecie nel lempi lenti. 
E ssi non SOIlO di miuor di'clio, 'Illorc!te 
l'indolc del pezzo lo cOlUporti , se anche 
si impieghino Ilei mOl'imenti rapidi t' leg
geri o j1Cr accompag-namclllo a r itmo ,·e
loce. G ucll ne Ila dato un bel saggio nel 
suo sublime monologo de IL..flce.rte ilaliana: 
" Chi mi Jlltrla? _ .. " Quando si adope
l'allO e uso farli mettere da lutti gli siro
menli da corda; l1t'rò c'i· dp' casi più fre
quenti di qu an to si crf'da. in cu i i sor
dilli p osti ad una sola parte ( per esem
pio al primi violilli ) danno un sin~olare 
colorito aJr ish'omenl azione colla nllsl ura 
de' SUOli i chiari e de' suoni Hlali. Ve u'ha 
altri poi ne' ~uali il caraltere della Illl~lo
dia è lauto Ibssomigliante da qUt'1I0 degli 
accompagnamenli che è (l'uopo farne conto 
nell' uso de' sordini. 

Anche il pi:.:r.l(xlfO c d'uso generale ne
gli stromenti da arco . I suoni prodolli dal 
pizzicar delle corde dunDo degli acco lll
pagn~meuti molto gradili a' canlanti come 
quel!. che non ne coprono la voce. Ser
l'ono molto bene anche adoperali come 
e!Tetti slromenlali , insieme coi più vigo. 
rosi slanci dell ' orches tra, sia nella lotal 
Illassa degli slrom enti da cordaI sia in al
cune parli solamente. Se i pizzicati si ado
p~rauu in unjò,.~f' è neces~ario, alruo~o 
di ollenere ma"'!!lOre sononti!. n on scrl
l'erli ne h'Oppo :"l~lt i , Jle troppo bassi. per 
essere troppo esili e secche le Toci acu
tissi me e troppo sorde le p iù basse. U solo 
pà.;.icalo fortissimo della cOl·da piiI grossa 
del con trabasso è di ottimo effetto quando 
sia collocalO belle. Prima dello schen.o 
della sinfonia jn do millore di Beethowen. 
nessuno erasi pro\'ato a scrivere delle frasi 

] '011' I. R. Sttthllhlle lito l\"R:.r.IoIiRle Prh·n clJlo,o 
di Vn.leograOa, VOI.lsterh' e TII'OM"rRfll' n ... leaIe di GIOV,AA' l'""'I lUCOHDJ. 
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con pizzicato e .a Ilote . I;ga te ~ue. a ~~e i 
ma al prt'senle I n ostn glo\·alll VIO"~IISt~ 
n on se ne s"omenlano punto. Alculll .d, 
essi imparll.roouo ,la r:a~a flini .. le s?ale. p.IZ~ 
7,ieale colla mano sJlllslra e Illlsdnativ i 
ad un tempo de' col~) i d' 31'co.f D?h~iamo 
)erù confessal'e che l arte del plz::./C?tO. 
~aJla quale SI huon"'parti to ca.va~· potnal~o 
i compositori, e alleora pOclllSSlltlO fami
gliare alle nostre orchestre. . 

lo penso che. sa.rebber,? troppo ml
Iluziosl i comllostton 01'e Si facesse.r,? a? 
indicare i colpi d'arco ndle loro parlluom, 
ponendo eioto d~i segni q~a ndo ~ arco dev~ 
limrsi e qll~ndo ~ev~ s{}l/~gersl, ~me SI 
pralica ne!;!. studll di \10 11110; ma e però 
helle, Ile' casi iu cui un passo vuoi essere 
assolutamellle e!>e<ruito COli leggerel.1.a, o 
COli somma ener"fa, o con far largo. indi
care il modo di ~secuzio lle cou qut'ste pa
role: af/(l p",tta dell'arco, onero cal lal-
10l/e delra,.co O\'\('ro tulla la IUllghez.::.a. 

, D' 'l delr a,.co $U oglli /lOlll. IcaSI o slcsso 
delle parole: slll ponlicello e sul. ,~r.a
"ico indicanti il posto più o l11('no VICIIIO 
al pontic('Uo. n('\ qua~e l'arc~ ~ebhe inlac~ 
care le corde. [ suoni mela l1.el alcun po 
aspri che danno Il' ~ord(' il~l~c~ale dall'arco 
in ,'icina nzafld ponli cdlo ddlel"lscono mollo 
ùai suoni dolci e sfuma ti cile producouo 
allorchè l'arco si adopl' l'a vicino al manico. 

lu UII pe1.zo slroilleniale in cui il ca
rallere o ... ·ido è misto al gl'oUesco fu ado
perata la punta degli archi per batle~e le 
cord e. A"ssai di rado vuoi essere ~rall:a~o 
questo mez~o biz~al';o . e solo Jl~ ca.sl III 

cui slrellamente Sia IIldlcato~ e s agglUllga 
ch'esso non dà effetti sensibili se non usa to 
con ~I'a ndi orchestre, In tal caso la quan
tità de'fIi arclli, cadendo PI'eciJlilosamenle 
sulle c~rde. produce una speclC di sciliop
pettlo clle a malappenasi distinguerebbe O\'e 
I violini fossero !Il piccol numero l}Cl' es
sere tl'OppO debole e di IH'e\'e .du.rala la 
\'ibrazioue souora ottenuta con stOul mev
zo (t I. 

(Sarà continua.lo), 

( I) L'espcrlmMto tti cuI f,l qui ce llllO il sig. Beviol 
fu tcutillO da lui llIe,lesilllO in UM Stia sinfonia fall ~ ,l' 
stiu. ,\ lIa raccomamlM.iollc cheJfa egli stesso di ricor~ 
rero 8 simiti mcui di errello stromcntale se non ass.11 
di rlltlo noi ~~gingnlmno t~ 1I0stra, llersu8si come sia m(l 
~ho in fatto di innOlfllioni straordinarie ogni menomo 
tcntatho è pcrk oloso e rinnov~tore corre rischio di es· 
serc ta~ci~ to di strav8/-:aulli mentre amlli,·a alta lode di 
orig inalitil. Il aig. Berlio, ebbe l'iii d't!na fol la Il far 
prO\"a di qUl'Stll ,edtll. Le teorie stromelllllli da h!.i esJ;lO' 
Ile iII ques,1O s uo !leritto SO IlO fondate &Opra sam prln
clpil e ~teltate dn Ullft profonda conoscelllll degli erreui 
possibiti del di,·ersi sttllmf'nti, ma aJeuu i peusieci a udaci 
~lIati Ilui c qua, IlI'l'Cbè eseouo datl'ordinarUi s fera th!lIe 
jdee allltudinali Mgli uomini di professione, polrcbbero 
per IVvcntura scemar prqlio ancho ai suoi luigl.lori. pre
cetti ol·e i IrUorl senSili non riOettl'S!ìoffi) che Il sIgnor 
Berlic, considera l'lrle in tutta III più ardiUl ampieua 
de' SU(li IllellÌ. Tra i composi lori ,·iI·enti nessuno si 
diede Ilitl di lui !M'usino di ditntare lo risorse della S!ro
men~li"IH,' Il di oltcnere dall'uso dclrorchestu. 9,uell au
datti varietà di tinte che ,·.lga • spaliare ne' pitl inlen
~ti recessi dcll"imimEione musiCille" Se per caso .lcuna 
,·oUa le sue IlI'Ol"e non riu§4:irono alt' ill!ento cb·ei si l'fO.; 
pose non è da 'PPlllltarsi di ignor.nlll o di pD,·erU di 
rM~sia ma AI di &o,erehia IcmeritA. - P er conIo no-
stro dOhbiam oonressarfl elle in fatto d'artisli, più ne 
piacciono coloro che PL'~ ilu.JlC:to d: ~~ill~o . ClX.e<;IOlio in 
ardimcnli, ~lIzithè I]lIe!(11 ~lln che, IlIlllliltl di spmto, I~' 
farlO di troppo JlntdCrlza. L'ar te ra«oglie o tosto o mrdi 
qumlchc rru~to une ftll~acie dci I)rimij i secondi scnlll 
accorjlel"S4'no 18 rimpiccl"liscotlo e la rauno o ~tazinnaria 
o retrogr~dmnte. L 'E.I. 

"A.llIETA 

I c:.:A.XTOIU l\'OTr(JRNI. 

V'banno a questo mOlHlo pCl'sol~e e llli ~ 
nentelTleute fesle\'oli , persone si I}lelle (h 
spirito le quali non sa pendo che .,cosa fame, 
fini scono .col gel.tarl o a. male. l'ossero al
meno carlta te,'oh, che III queslo caso d~
rebhero il superfluo ai loro cono'icenll, 
aO' li amici! 1\la, oihò! lo sprecallO, lo spa l'
n~lZano. lo disperdono 31 \'enlo! 

Nel uovero delle pii! amahili abbiamo 
Ilotalo più volte i calit~ I' i Il?ttumi 1 crea
ture misteriose, Ic quali coltlvalto ancor la 
roma nza agli angoli delle con h·ad('. verso 
mczzauotLe. Esse c('lebrano lo sciampagna e 
l'amore coll'aiulo del l'ino biallco, a sei soldi 
il boccal". La doulf'llic.1. ill ispecic cerca ll~ e 
trovano inspi.-a~ iolli fuori ?i (Iualche da?,I?, 
e poi fanuo eclleggi.u·e innIllano la loro gIOia 
copiosamelltc ilma!1iala ~·e sac t.a~ volta ar~tllle 
da halli call1pesln, ~lCt q~lat. IInpJ'O~vlsalJo 

!lOSe espresSive e sllllhohche cile paIOIl ru
late alle danze orientali. 

I canlol'i notLurni , apptll:Ienenti quas i. 
tuui alle class i arti"'iane, rllwellùono ca
duto il sole la vi~ di Milallo i per qual 
direzione , ;e per la diriUa o la ~illuosa, 
se per la hre"e o I ~ IUII B",a, poco Importa, 
giacchè sapendo essI belllSSIIIlO cile tutte 
le strade conducono a 1\.0111.1. , non v' ha 
motivo di credere che nOli conduca no pa
rimenti a iUilano. 

Non si losto i 101'0 piedi , o polverosi 
o infan"ati toccano il suolo indigeno, la 
loro gigia ~coppia illll?roV1'i~a in. Ilote fu--;
ribonile che fallno stl'lderc I vetn sotto gil 
iU!!J"alicolali dd le finestre, e gli eco ripe
to~o le l'ime piu fe<if,li alle ca nzoni della 
taverna, mentre il coro illtuona a tutta gola 
il fa,'orilo ritornello. 

II anno ra<Tione i frances i di dire che la 
memoria dello stomaco è la più Secma di 
tulle. 

Altri cantori p oi che non possono Iro
val' scuse o preLesl i della 101"0 gaicua cam
pestre per modulare il 101' b.~ ccano vocale, 
si permellono n? npertnnto d lI~IUOllare co.n 
lutto il fìa Lo del loro polmoJ1i, nelle VIC 

che cl'edono le più <{uil'le e le più decenti; 
i pezzi più am\'i7,iosl. ~l e!le. !lO.~tre grandi 
O\lere itnlia ne, QUt.'Stl IlIf clicl s Imaglllallo) 
co la mj ,·li ol' buona fede dci mondo, di 
uscir cflhli ancora dal n05tl'o t('alro alla 
Scala! Chi il cretiNebbe udeudoli lungo il 
COl'SO di porli! co utasina? 

~ A.lcuni Alm3vi,'a, cO llsaCl1l.ti al cullo della 
cllitarra amOI'osa, approfitlano della pub
blica toll('ranza per tiranll('~giare orecchi 
innocenti che ad essi non lla lUlO Illai fallo 
lIulla di male. Vell "o llo a riscuote.."i d'im-

o l" pro\"' iso dal vostro soml~ cog I aspri ac-
cordi del loro stromento disusato e volgare, 
e nessuno pt'nsa a ,'ersare sul loro capo 
rira di qualche d~n B?rlOI?!. . . . 

Che diremo de"h asplranh al quali il dia
volo ha dato un ap/)arlameuto {!'affitto vici.llo 
alla casa di wla )ella, Non v ha narcotico 
allo a resistere ai SUOli i disarmonici che si 
odono cola intorno. Sono illf1f'ssioni di 

G lIarzo 18" 2, 

voce d'averno da disgra~lare le galle di 
gt'nnaio ; note ciI{' 110 11 SI pOS~OIl tI'O\'lU'C 
pCI'chò non appartengono allo so lfa voI: 
gare. l teu ori elle ca lltano i 101'0 tormenti 
possono \'alltarsi di Itn·ne prova re di cou: 
vulsivi a coloro che hallllo la ~ven lut'a dI 
udirli. / f. l'ia1.w, 

l'E~SIERI 

t giudizil clte s' odo"!, ~tI' Inlo:r~ IU .questl du.e de· 
menli music.1i sono COSt dlS!)Inll, IIICtfll, COllll lllt, cbc 
mal ci trarremmo d ·illllJ.1tdo ,·olendone rll' Ir eoslru l to; 
nITCIIlO l)erciò e!ipollcmlo Qua]cho rlg ione or per l'unII, 
M or per r.llra di quelle due se:r~lIe, e l)ell. ru_min.llI ' 
dole cerche",mo di Iro\lTe un·OlllrnOlle ron~llIatr.'ce, che 
nè l'una illnald ~rol)llO, u~ 1'lIltr. troppo dll(radl. 

Se ris.aliamo allI' allti("l'f IlWlllorie , 'l'lliamll cho la 
mdooia ~ pill '!'crhia ccrlO dell 'oNII(lII;j.l. i\e'lilJrlllrecl, 
ne' 1lI011umellti asiatici nOli trol iamo null. che Ile f~c· 
ciJ iII que' leml,i !!(lspellare la COllOllC(' n1.1 del eonlr8]J
I!tIntO. La musica 11011 era altro che IIn calJ~o, od Ull 
SUOIIO, Sl.'1II1 ,li l"f', ;'>('11111 rilmo, 1"11(0 ma IIrrCHII~ c po
tl'ole: le milologlche Me dal solo ,,",do COli ~ ul SOIlO 
iro,rlliale, dilUO!lIrallO chlarllllCII!6 in 'l"al g~l '" ~al!lI 
antichi si gu~tas~~ I~ .1Il1l~icll e fO!l~e llrl.'!I!I? di eS~1 UII 
nH'l~O innuc ute Lh c,,.,llà. Orr~(I, tlU1IIIdo Iii facc,a coro 
rcr dielro i sassi 1I0n Impro\li~\a di'i I)('tli ooll~ertll~i. 
né Au fione I\('r fllfl'i S"iltlire dIII dctllul cO: IIl]loue,·a del.l~ 
rughr. PUri' Iwrt81110 ceriO .çhe la mtlod,." I.'Sscndo lini 
uiltica tlcllhn IIUCO csscrr lut! naturale,llh l /ltlll Ulltll atl~ 
jlercezionr ,]e~l i lIomllli . l 'are n lld, ~ c\'I\ICIIle che l',,rmo· 
flili è, nella sua CSlm.'ssi~ne, m'11 m su~ III1ItU·~, .cil ~nd. 
lId suo lIom L' In I,rotlu l lone ddlll 81'lell1m, ed Il rllntna· 
mento dell'nrt'c che i soli iniziat i IIOSSOIIO l)erfdllilucute 
fOJll"c~ ire. Uapj,ertntLo v'ha musir";.o,c èllrl~ è mclo; 
di~: mm non t (·he Ilres..'O 16 nazlom lucI, IUlo cho 1101 
udiMlIO '1IIClt~ riunione di suoni in III'cnrdi, quelta st rut· 
tura elahorala di II/Irll COli pllr l;, chiJtII~llI ormlmia. 

Che \·lIolsi da l'm iurt' rlr~' i:; UII IlrogreSSO dcIl'arte, 
OPllure alJhtamo , i1illl!) il mooo di Jl('rt't_Ihlller . 

Udl'mlo le OOmlKl6iliOll i di 1l0~lItlel, .'I! IÙl~h, tll Hor· 
dn di Beetho"cn l di lIere:utonte, e III lIerh04, al''''~ 
la ;lOSlra I"pute !(lUllse liti .rrcrrorll Il senw me oo.l!tù 
)lell"arnwnin. IIcbloia , noi sWmo I)CU~trDt i do umlle.llde 
CSillllIzwnc eoJ un illdCS('rh ihilo fremilo llercon·e le 110, 
stre l eul':. ')Ia mol ti Qui dimandallO: quelle (OrllllOSldonl 
COI'IIIQOfOrlO n dI'SUIno IIlC1'al j;;l ia r SellO falle per .Iil' 
lIITe lo rllColt~ sensi lhe, o l)er f'!I('rd~ re I e.tame Cflt!(O 
tlella nOSlra testi r SOIlO sorprrmlenli od .rrcuuose r 1,11 
scienUl può eli", tener l\tOgo t!ella \'~~ dii ill~ .11-11. paI' 
sione r Il n lcolo può elil i \'~m r fIO!Illlu llo 1111 e\Tctto, ... 
Queste ed . ltre 1;111 r.lgionl ,'1111 polleudo in ~In.lpo la· 
luni nè &O se jlred .... 111I1'ulll , ed III Illui I Casi SI j)()!lSl 
lro,·~r degua sohllione, e &!Jtidl~racell~e ri!lllOflm. 

AU'illconlN, se noi uolianlO \11111 CllIllIell& semlJllre. 
dis.1donID, nOli sostcuula do ftttOlIlI',');llJlnenW, In s ua 
sqtli~iLelza può !>e llsl .1('Slare uua &oa'·e teuSbllonD nel
I" animo no~lro: Ula co~csta IK'IIS1lzlone è elta oJurtl~ole, 
incisi'lI, 01'IJllre non è [Jiull?St~ lilla ,·eUkaziOl~l\ rll)!:~i. 
ti.·a e che apfWua IlrflVatll SI Ill lellua 8C1Il1I In~cI~re lho· 
Iro ',Ii sI! u n·eco, UM r lncnioll6 t 

Si narra di IIArdn che ~ltor(IUand~ rccees~gulro una 
,Itlle sue pi il betle sinfonie, ~~corto~1 elle q,!nlcnll~ dc· 
gl i uditori 8' era llijj tiatn la lll)erlil di ~1()m1lre, fi .Iw 
dati" sc!(siola e corse H ri mllrotlJi re v lolcut~lIlenlC gli In· 
cil·ili durmienti 8Cuoteudnl i pcr un braccIo; U<l llello 
spi rito elJbe li ri spomler!l:lI, 

• Se non era tlucslo IIJs!IO ,Iella \·OSLea linfonlo, Ilro, 
bahilrnclItl' dormiremmo ancora •. . 

Eppure le sinfon ie ~rIlA)· thl .nOIi 8(l1lO e&se produzlolll 
immr,rtllli r la fantasia melotllfa non v. r(lfSC III esst.'I 
del paro colla llOlcnu Blmmenlale t t:rco IlU 11 111"0 p.")f/l· 
dosso. Lo ste~so lIa rdn Bi 5;ln'bbe Ilili llIarl' Igliat~ an· 
cora se 8\"1'SIlC ~lpulO che la Mara, llritll~ dol~lllI, BI 11-
meullHII pri,·alll ulf'ute l)erthè il lIIustrll. SI.I!rlllcasse I~ 
sua voce 1110 't~tJito tleU' OrfhC!lt r •. IWIlIlre lutloche 
hocn el"ooralll III mu~ira d· ' Jft]dn n"" è lO~r&C1'arka di 
p.1rti s lrornenl;!i, ed al ~oJlrr,,"lo dl'll~ mUAlCa l~rM 
tli Meyerbeer, o di ~Icteld.nte si può Lluella chiamar 
semlllw:e. . . . 
PO~fli ali lli Id,lietl"O nOli erano rari I det raltorl dI Ild· 

lini. S i illlprecll,·a alla l)OCbulli del fiUU !ilt romeullt re, li 
maledi,"a al fllre stirarcbialO di Iltune Aue cadenze, e da 
.Iculli [)ict:ioli nri. che tutti llOi riJl.uan .... '·nuo II pura 
IllC nica si tr,leva .rgomento. qUllhntarlo qlJllle I~IIO
rante l':'mflOSilore e pt'r 1I0I'0 nOli tlill!li hltle"lIo d'esscr 
lIlat'Slro. Ora l)CrQ è f. 11lI !(iuSli,iadiiIUeslothll\tthcre: 
nessuno S1lrA mai che contenda all'arrcUuoso siciliano l. 
pa]ma dcI sentire melodiro Silerill lmrn~ nellite. . 

Ciò llro,·~ quanto importi fouclUaro le OPllO'ì te 0]11' 
nioni di coloro che '·oglion tuUo armonia, o lutiO fii&
lodino 



UD esempio wutrnio lo troviamo il' Lisll. Tuui si 
attOI"dano nd dire dlc questo immenso geoio muskllje 
nlftnu totalmente di r,ntasia puram('nlC mclotllc •. ERli 
In se nOli sa IroHlr melodie, oppur se le trou SOIlO 
lamo .mpio, 1.I11~IO mist~riose e 1iO[lI'"aonlturali. e rosi 
wpe:rte da coorti cromallche, attoJllp.1gDameuli bizurri 
e Calluslici, che perdono la Ilatuta di mt:lodia, nel se llSO 
dcII. parola. 

M. pU,re ~i oser~ ,negare dHl d(!$SO non possieda un 
ctr~eno il piO prOOlglI)sameutc armonico e poetico che 
imi si U [lCSSCl M~ pu~ ~~IC divinamente egli !!OI In
terrll'eUre 1. mtlodla d .lln mllorandola ".riandola e 
... ~lIdole: .colle potcnl~ sue mani ull'lSislènu Iliu verili
n.le, l"lI celeste. [,in cJanlesca 1 

Slian,lo, in rorse di credere ai porlentosi e!Tetti. aH. 
Jrreslstll)!le mall'ia della musica antiCI: gli UlliLOri delle 
"PI'te5Cllt.uion, ,.iiie di,'cnla"lIn(l rurihondi per l'cn
tus,asn~n, eri Cllilclllci si geUa"aJlO innanzi a'loro cau' 
tori, srtlt~ndo che erano mpili ncll' E/ilO, EI'pure essi 
11011 SIIIIC,'ano nulla né di ~el/ima diminuite, Il~ di ,~. 
~IG '''fJcr{lue, né di rilo/I'I!7,le ecc, 

CiII clIC Il 1,ICrò illdubi,LiIto si ~ ch~ quella music~ (rigia, 
dal? ,ch~ ,ellISSC eseguila ~d~ lIl\'cce di relldcrci cpi· 
Icthcl, cl ,rarehllC meraVIgliare ,Iella poca esigcnu di 
'(ilei PUllbhco, Il che Ilro~ft cbe se in alcuni c.'Isl I~ nft· 
tlvII se,ml1lid!A dellft mdodiC! può esser ascolLilIa e KU' 
SLilLil, 11\ altrI hl! duopo dcII aiuto dell'armonia. 

IA ,'ecchia e misera qUe!tiolie Sfl la musiea IICI' es· 
ser bella dcooa ,.iacere a tutti indislillUtmente res'- .. 
lIostro I,larere ,rosi dis.-iolla, Se con lilla pleeo-lll ipotesi 
IllacrolUca ,'01 raceste rappresentare il Gugfielmo Teil 
1~lIa ~iana d'A,lene qualche ccntinaÌII d'anni l'rima del· 
I eri ,olgacc, Rh l: beli certo che dOI'l'~te ,!'d('Te il IlO· 
nro I\ossim dccolld .. to da !.anta gente Iffill'ttlldllt •• 
dlrl\llndargli se sia malto, od imbecille . • Il pubblico 
nl(ll csscre educato. poco a poco a scoprire e rar sue 
le btllezre reronditt d'uni music.: il firuco rome di· 
OO!lO I 1!1o~lIalrl' il fillSCO d'una prima «!tita' IlOn con· 
chIUde mll IIU la. 

Il, di!:'legno che ~hmi maestri portano Illa puri me· 
lodla CI p.1Ire che SI J?OSSlI. slli""ar cosl. t.., melOflia e 
subito oompresa, e n~!.a lil tutti i suoi IDli in tuui l 
BIIOI S:C!nsi: la mente vigorosa del m"cstro b;amll ancia 
alli IItnIUlS,Uc .. mentale, che meglio lo iSJlirl, e lo' faccia 
JIOIl81ftr al i :-Ito: leoombillllzioni annouiche offrendo m~g. 
SI?" lela' ,lIm "ut~ c.:.ml1(l alla sua r~ulasi1l,ei li si III. 
!I<'1l tr~~ln~re, e SI anoltola in quelle oomcin un·~tn\r). 
stera 11111 l'ltalt.; e Ilrorum~L', Se dopo fil ritorno allll 
~ml.1 ce melotlla Il i par d"-cll\lla cosa meschina e IICr 
tllI'~ Iusloue beli l}Crdol\~hih~ si dà a credere dle iD m~ 
1~ltlllOn baSI! a? csJlflmcre quello che ei 8ellt~. L'u· 
dltor~ che lo nmlra da basso 11011 lo comprende e 51 
stringe lIellc splllle, egli chc guarda dall'allo l'uriilore 
mi~ura 5d~8uOll-8mcnte 1ft l'ia ch(' questo devo Iw:rrorrer~ 
oooe ta!!81!-,ullcrlo e nOli ~uole abbassarsi innno Il lui. , , 
Ull torlo d 11mbcduc. T-Ili. 

NOTIZIE DIVEIISE. 

, ~ PUICI,.L.1 tena esecuzione dello Siabal di nOli' 
sml Il'U IUlrato D! TelllT'? ltalillila llna gr~n rolla di 
g~!,Ie.. GI.l da Ire gIOrni pnmll, I~ direzione 1I0n a,ea 
IIIU llO;Sti dII dare e si dlsputa,'ano i biglietti per la ~IIU'" 
l'IIeCu~n~ che do ... !.!! a~cr luopo iJ:U corrente, . E cosa 
ludub.lablle che se oglll due ~Iorlli si potesse tu calltare 
quel ClIpoIa,'oro, senu iUClghare l'amL!luenLO ordinario 
del relt-ertorio di Ilucl teatro, a ciascuna esttuuolle si 
pre8Cul('rtbbcro persone abb.:istanZii da riempire il Tea· 
tro lullano, 

- 9"11l'1lnla m~ta!,ari rr~nccsi, del pal'Se di llIIgneres 
de Il'II<1ITC, IIOtta Il IItolo di lIcnestrelii dei l'irend per
corrono d. '1lIallro a,lIni l' ,Europa dando de' conce~ti di 
CIulo !lenza strumellll, al piO scopo di fundare ulla chiesa 
lini St;uola cd un ospitale per i J1QlCri pastori loro con: 
rratelh della ~ allala nalla, a~liali ad IInn Istituzione di 
belle(lcellZll J{ I~ da un dettlln~o eretla, l\edncJ da l'ielro-
burgo c da 'Iellml, 0'·1' eccitarono un entusiasmo ge-
nerale, qUc:'la Interl'$1nle tal,1Iuge diri:;csi a Itoma, on. 
dc, cof!le ,dice, far ,cot,lI ilI;l~edlre la sua balldicr~, e tro
vandOSI d. ,paSSll!!glO III 1 nesle, I i diede UII IInÌl'o con. 
certo .nel l'ealr,o Gr,uI!de I,~ sera ,leI !! I p, tI, C011l11(l. 
I~ClaSI Iluc-st? di canllCI, lum, e marciI' religiose, l\(ltriOI. 
Il,ehe, l!ucrrJere., Quanto alI' clTello di 'Iuclln musica (' 
,Ii quella e/i(.'I;lIzIOIIC, nncbbc ron;e ilicolllraUl me"lio in 
c~mpaglla aperta e rr,l i tnonli, o se rorse consc~nndo 
,Ii 11111 ~I carattere JIo1~lIrale di semplicità lI011(I13ro s'alCSse 
meno mie:>,! di l'eSllrl" COli rorme artislkhe eonOSfÌutc, 

- . CaSh\.male COli argomenti 11011 del 111110 comlll
centt 111'1 ~, 8 ,t~!la FrOlla Mu!icale 'nrrebhe r.n cr('o 
dI're c!le la ltIusICa del ncrill dII '-i/lagr, OIICr.1 in nn 
allo dI nOUSSCll:u, non appartiene a quef ~;ran letteralo. 
l1I05Oto, e,che I!,'~e r", cornllOStil da un ceriO GrJlnet 
Inatstro di mUSIca a 1..101le. ' 

:- Il, quinto f.on~trto, della Ca;;:tlfa mluical8 ebtw: 
prtl«'lIHo ""I StlllI/lIIlO di HUllllnel, in cui i [l.1ri/rilll hanno 
l'?tU!O(ollOSt:e~un ~UOI"O suonaloredi pianororte, Plr1l~r 
di \ len,na, ~rlista d, t.a!elllo, che dislin~llcsi per la nel-
ICUA,.'1 ono e la maniera pura, elel:lute e tlassica di 
rra~/C1f~are, ~ill't.a l' ?I,ini<!ne del celebre Cr,1mer, the 
'&SISleu ali .DI1.:adf-mt~. ~Io'lmmai Iluella r.-.mos.1 OllCra 
è slal~ ese,.:mla • Pari~i in un modo si rotujtleto, 

-;- Sembr. che di Iliorno in giorno udano tonrerm8n. 
dO!!I le ,'od. ch~ ~i.i da '.Iuakbe lempo corrono rra i no. 
!ltn amalorl di mllsica III uJlporto ~IJ" esl.'fillione dello 
Slobal ;UI~ter," RoIO!U~", netla pfO!;!;ima settimana Salita 
BOtLO la dlr('llOne dcII IStesSO 311tore A5Skura~i che 
l~arlOtT hi ,!IlA tnn iS:i, e .c~ la :'\O\cll~, ed il 1';~llllior 
dll,eltaul,e ,h tanll? ~ 111I!la, IlhlJ;tll' 110611'0 t'OnciUa,tino, 
elu:nllDlllla IIOSSIlIl., SII"IlO,pcr d~rigersi a 'I"cll" citllt 
jK'r Jlrender llarte ali e~I1Z 10ne di (lUci c~I)Olal'oro, 

1\"0. Si unisce" quc!!Ito 
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CRITICA ~n;SIC . .\LE 

Cennl e.rltlC'1 
ffullo 8T"'~T MA.TER di BoSlI!'II. 

( Dol'f'fIdo re('ar gi~u.lizio il, 'I,,('stll. ,~az., 
M'Ila di mw tra le l'IU "olel'oTI rroduzlOfn 
musi('nTi dar (-'poca ,/Os/nl, ci ti caro po
h't" qJff'l1're (/i nostri T/"fl()lT le segl/ellt; Os
sf'nazioni ddtate dn UII dotto cultore tlel
f(U'te, (' tallto riu l'ololltieri il/i/càamo. 
ilL qultl/to che in e.ue 1l~ parI! molto sa
vimm:,nre fl",,/Jel'rrlrt J(" cri/rea colle. e~/lI'es
siolli di alla ammirauorll~ che oglll 1!l1par~ 
.. iale IlQU puà non /ribulare a/ù, più ricca 
jilllff1,ria "msi!'"l!! Ùtr!ialla, . 

Clte se a lallmo pan'ue qltl e q"a Iroppo 
seV('1'(l la ('('IISIll'a, ':Ijlelra che la libertà 
delle opinioni l: un dil1'lfo di ogni sel1'/
fore ('Ili nO/J garvajàrsi schiavo dA'Ile idee 
alll'u;, e cltt> h, ct"t'ca l'enel'luione llOn ~ 
mai il più (mI'o omaggio che rendere .Il 
po,ua agli illgegm' .tfIperioli, , 

AmmeUell!.mo nella noslra Gal..Zetta ogru 
quallll/qu.e obbiet.;Olle possa venir fiL/la a 
quesli Cr'lIni erit.iei. z,/lando I!c,v, .Ila lo 
sCI'ilfo del/ato 11e/ mQ( l COllvelllt'fllt ad IUta 
critica I1/.eramenle w1istica. 

[1
-?7!~ n IIUO\'O COml)onimento di Ros-

. sini desla in (juesti giorni l'am-, ... 'Jn1 ira7.ione dci 'Europa musicale. 
:"> ' Quel enioche profuse tesOl'j di 

Jllr'loS'ie in tanti capola\'ori che 
seml'l'e Ilt'illcranuo di una ('tema giol'inez
u; qUl.II'Ah'55aHdl'o deU' arte ii cui nome 
tocca i confini del mondo, e che pareva 
perJuto alle piit care nostre spr'ranzu, ora 
rivi"e. lUa~ e in qual l'e''ione e i va a 001-
locarsi? Da quale atmosfera e' sparge quel 
soffio di vita che, cOllie un prodigio di ri
surreziolle, Jee nuovamente suscitare nei 
nostri petti la favillI) dell' entusiasmo? Egli 
s' addentl'a nelle sacre tende, e la, nelle 
earte della Chiesa subii mando il pensiero, 
crea un nu01'O monumento alla grandezza 
d{-'Ir arle. - [.0 Stabat di Rossini ~ non 1)a 
dubbio. segna in alcune parti UIl prO"ò'fesso. 

Della Illusica di Chiesa, pochi dei nostri...' 
contemporanci seppero farsi giusta idea. ' 
Parlando degli scrittori in {Juesto genere, 
pare a' piu, che gl'lnni sacri, anzi che con
tenere una "er~ille e bella poesia, altro non 
sieno che parole insignificanti, quasi a caso 
commesse iusieme:, tanta n'è la frcddeua, 
o scurrile il modo della espressione per essi 
usata. 

Le grandi opere in questo genere a sole 
voci det Palestrina. Duranlc, Scarlatti, Perti, 
iUartini, Marcello, Lolti ec" e queUe a voci 
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DI MILANO 
• fA mu.fqu~. por de. "'Ifkdoll' Ti,'e', uccel1luie., el, 

• pour ai/l,{ dire, l/11r/U'lle', c:r:Jlrime IDulel/tI ,,(11' 
,iOIl', peitll 101ft le, ffib/el"I~. remi fou, lu ol'Jill, 
,nume' In nMure tnflk'e ti . e. '<ll'fIIl/e. imitflliol/!, 
ef "","re t'io,.; j\l~'(Il[l cottlr "8I'h(lfJlIllG dc' .ell· 
/imenll llropn. ti l'illlo<lt'oir, • 

J, J, lloc"sl!.~lJ. 

('on ac('ompag-n:ltllento d"istrum('llti clei P(-'\"

"olese,lomclla. Feo, Poqlora, Leo. Uuralll·llo 
~d altri. semhmno ahbandonat(" all'obblio. -
Tra' \'i vcnti. il Ct'lcbre Chcruhilli. Simonc 
Male!'. c pochi :litri. SOIiO quelli che teu
gO'IO ancora aCC('sa \111:\ pura fiamma in
nallzi all'allare, (-' mantengono nelle opere 
loro quella (,It"\alt'zza di sti le, ch' e do,'uta 
nella 5i~l~iGca7.ione di ~T3lldi c~n,c{:\)imenli, 

Al "('1110 j, dato ('f('are: ]\0551111, I tauma
tur"o l'" della sceua lirico-musicale. - r uomn 
p('( Nedlt'tlza iII fatto di gusto, do,'e,'a of
frire alcun che ~Ii 11110'-0, qualora avesse co
loritll delle l)ossenti sue linlc alcuna delle 
sacre Salllloùic. - E in \"ero, nello Stahat 
di cui pat'liamo, di\,iso in IO /leui, si tl'O' 
vano delle parti d ' inestimahi c v:.Jore. si 
per la t'spressiotle ,Irammatica, che per la 
mirabile condolili lld p(-,lIsit'rn; pcr la sceha 
di to«allii mt,lorlie congi unte a novita di 
armollie, non mello che pel' b('1 gruppi di 
parti vocali. pt'r Iransi"ioni pefl'g:riue, e 
per uu olti mo impie~o presso che sempre 
della pute istrllmentllle. 

Per nostro a",'iso tuui quesli pre;-i 
h'O\'ansi rinnili nel l,O peno preceduto da 
una ma~niftca introdul.ione. colla (Iuale ran· 
tore cl.,1 Guglielmo 1'ell prepllrll ~I i animi 
dell'uditorio a quella dolorosa impressione 
che il h'T3n r3cconlo deve cagiolllll'e, 

Della esecuziOlle di flut'sto componimen. 
lo. e(fr'ttuala di recente e con 1,'Tamli pro
porr.ioni in Parigi, hanno re50 conto i gior
nali di quella capilale. " p3rlicolarmente 
ne di5corse il signor D('lécluze nell'Appen
dice del giornale t!t,i Débals, 1) g'enn3io, a. c. 

Noi . 'imprelldendo l'an:tlisi dell' opera, 
diclli3riamo che le 05SN\'a1,ioni critiche, 
che rispellosam('nte f'S[x)t'I'emo, SOIiO non 
allro che figlie deUe nostre convill7,ioni. nè 
de'Vono pUlito eS5cre rig-uaròale siccome allo 
di eccessivo l'ii'ore e scortesia. Oh! noi hen 
forlnnati., se r.1 1I0slrn critica potesse avere 
un valore uguale al soggetto che ne è 11 
lcma! 

Quanto al LO pezzo, più lo si "iene os
servando e piu lo si allllllin. Quel motivo 
cile cominciano i bassi c al quale viene 
risposto: dalle_ ahre p~rli. cui ,a gra~o a 
~ ... do St assoCiano gli tsLrnmenh. è di un 
magico effeLLo. come lo è del pari il coro, 
cile giova mirabilmcnte ad affol'zare a tempo 
e luogo le quattro pal'ti di concerto. - Que
sto è un "l'ero gioiello, 

La 2,· Strofa Cujll,s rmimam gemenfem, 
venne scritta per tenore, il Toce sola. 

Questo 2." peno è di un effetto deli
zioso, ma, sia permcsso il dirlo, non ne pare 
che la torma del canto, Ilè la qualità del 
tempo, adatto piultosto al marziale chc al 

Il IITf'U(I ,ll'lI' n~$Il(iuione "nnu~ ~Ha CM.el/lI " nl· 
l'An/l)llHyin dlluirl' """iwIG ~ di \\I~I . lirc U nnlid· 
I",te, l'l' !!("me,trr e lIti trilll!',Ir!.' ili IlrO\lOniOnr, I:ar· 
r,'ancuinne 10000Iate drHn Sllia GI.:::tIW I~'r "InlcrllO ,h'U" 
MonMl'hla c IWI r "~t"IO flllo a ""nUnl Ì' ~tnhitila od nnlUlII 
lirl' 4, _ l.ft Slll'1lili.me ,lei JI,eni ,li nllI~k~ Ilpne hll~ 
mellsilmente (' rr,lntn ,li 1I0rlO ai dh'tr,1 f(Jrri~1I0mlrllli 
di'ilo Sludifl l/icorlli, ilei 1110110 h\(lIr~IO ilei ~llJJ1ir("l<l, 
_ Le nssociAzioni si rkc\ollo In }lilano \lTr~~1) 1'l'llIdn 
dcH~ Cfluellli iII ,'a~1I /{icnrlli, rOIlI/n,n ,Irgll Ome· 
lIolii "\.0 \7~(j; 011" l'stl'TII Ilrl'~SO i Iirilll'111ll1i IIr~o1iilllll 
di IIIl1sitn e "rr~~o 1111 Uflid posl~1i, l,I' ,'Urrc,llIrUI" 
IlÌ , Ct:, lomUlIlO C!'5Cre Ulnli,lnti rrnnclti ,II l)Orlo. -
paleti("o. nì' il mo,'inwnto <ldla (lllt'te iJ,ll'lI· 
melltale. alillicalisi alla cspn'ssiOlt(' di ti Il' :1' 

!lima gemellte, contrista!:l. pl'Oflllldal~I\'llt," 
afllilta, e l'unta da )1"3I1all') come lIlct, ti 
testo. 

QucSt3 cavalitla. ric("a di tutti I l (-'ZZt 
teatrali. non ne l'arl' sita a suo luogo, 

Queslo 2,0 pez:w IW selllhra 1'01llt'1II'I'I' 

un'altra anomalia: qUI,IIa Ili ripdere il 1110' 
ti ,"O delle parole CI/jus allil1lafll t'C .. 11110l'a 
che dopo la terza stl'Of:1 benissimo esprl',~ s:t 
in.lft minore, ,·ielle alla <)ual'ia, ciol' :dl,' 
parole _ Q(I({' ma're,'~a' l't ( Oh-/H11 - ~o,1I :11-\'. 
"iunta Pf'I' altro d IllgegHosa l!'atlSIZIOIl,', 
~olla quale r illuslre aulol'(' si eol!tluce :tUa 

caJelua fmale. 
113," lw:u,o, i: un /Iuetlo .. due ,~opl'a' li. 

sulle parol(':Quis 1;11 homo Il"i 11011 j!erel l'~:. 
Un hrcve ritornello fOl'lliato d: mirallili 

accordi arillonici pr/'cede il canto, QIIt-'~(o 
duetto è di hellissima l'altura , s. riguardo 
alla parte vocale, che alla sh·llIIwnl;lh·, la 
quale accompagna,il canto d~ principio nll .. 
fine con un mO\IIIJ{'lllo CUI neSSUtt alll'o 
pOleva meglio COIl\'ellil'e. Il cau to l' (Ii Hwlln 
elTeito, e Ti si ammira la spontancit" m'1Ja 
condotta e nelle comhina1,lOlli di arll1ollil', 
Ne pare per altro che abbini dilètlo 1ll'lIa 
interpull7.ionc. 

11 punto inICITo:ranle. ulla ~!I(' di questa 
stror.1, c della seguéllte ~ Oms IJUIL pOSofl!1 

conlfùfari - non lo si \'e~le sempre oss('I"~ 
valo. Il dire, che, do,'elHlo rru'e cadcll!.a. 
il nostro autore era costrdto per cbiudi.'fl' 
il periodo musicale ad operare la COII\'l'r
sione dci punto inLcrrogati.-o ill positi\o, 
incontra la risposta ci,e nOli !i'l i era ohl,li· 
galorio scrivere un duetto su queste l'a
role, che meglio si sarebbero atlcmpnlll' a 
un recitativo. 

Qualche Icggiera tncnJn ne sf'mbl'a an
che riscontrare nlla secollda hattuta dt·1 N, 3. 
Duello pa~, ;;. (ediz. Bicord i ) sulle p.a
role Chri.tli mntrem si viderel, uve sull ac· 
corJo di si. ossia della domintllte di mi, 
accompagnata stlbilmellle COli ~ 7,5, e :;~ 
fa passare arJitamelltc gli accorUi che fOI'~ 
maoo i cantanti di ;:; e 8,4 e 0,2 e q 7, 
;) e 5, 8 e G~ 2c ~ 4, q 7 e ti, 8 e;;, T\"anasi 
di un genere ch'esi"'e rigore, - 1\ossi"i non 
vuole riformarlo co17a lict'nu, ma illustrarlo 
col suo sa pere e col .!oUO genio. G li e per
ciò che rispettosamenle progrcdiamo uelle 
nostre ossen'azioni, 

Peno .i." Pro peccatis SII/#] gentis, Aria 
pcr voce di basso, a solo - Il principio u" c 
di s(loisito lav oro: il genio t' r arte s'ill
trecclano nella espressione dr'lIe parole. Tra 
le bellezze che vi si ammirano, aCccllnCI'cmo 
al passaggio ch'ei fa sul l'idit JeSI/in ill tor~ 

o 

Il 

l' 

-------~~ 



r~~o 

~
' ~ menlù, d.dla domillanh> del tono in r,. mi

.c'A, .~ non', ~1.1f' Iluno//,. lIIa~g-io~'e, D pl I)arl I~ 
oj ~ ossl'nabl!I'_ sotto I~, !>ueccSSIH~ I)aro e ~ d 

~ .l1'1!{elli,r .IIIh"iI~w/ - (lm·lf ~ccol'{ o con c~i 
O passa al Inuo III do mag-g"lOrt·. d a llov(' rl

lorna a I],wllo Ili In luiuorc. iII cu i inco-

I 

Hli'h;ia il ]1t'u.n, - Tanla e la nt"itil, ua
lurak1.zu l' ra~iolle ddJe succeouatp tran
s!zinni. dlP ,ogliono esserE' particolarlllente 
nle\ alt·, - Y cnll~' assai lodato il canto in la 
lIla;:gion' chc vi succede, e 1I0i 110U t's i
l i;lIIw punlo a i'redcrlo, com' (' ci' r iamelll(' , 
di IlI'llissilllo effetto. Ne scmbra p(' r allro 
iUlrodollo a solo fine di (à .. spiccare l'abi
li.la d("1 eUlltante: n~elltre. comc COlll llosi-
1.\011('. per qWHlIO sia esso pn'f!"c, ol{', pure 
111m lo si j!otrchhc veder\' ben collocato 
sulle sI essI' paroll' di p r ima - pro pf'ccalis 

I -dII' i l nostro aulorc si la a r ipclere: pa
I 1'01.· di lillta Irisla e palet ica, non :lveuli 

molta simpatia con mi lono maDgio)'e. _ 
La strofa erte ... i !>Ilccedc_ q uell~ - (Iidit 
.rll/Wl dllll'cm IUllwn - nOli ha una diretta 
I·~·I;I~ione l'ol pro rcccatis Stue getl/is. - La 
IIlUSlca pni> c la medesima, compreso il 
I:alltll in la maggiore che abbiamo SOpl'UC
celllwlo, 

Peuo .)." Coro e Hecilati \'o senz' accom-
1'"g'"31lU',nto, cOllt~lIe ll ft' le due strofi., Eja 
maler, jOlls (l/llOIlS; e Fac, 1ft ardelll COI' 
"""1//11 ' 

11 coro s' inlreccia con una voce di basso 
prirrcipalt', 

Queslo pe..:l.O ne pare una cOlllposi:t.io lle 
fI ll lOS3ico. - E nel \'E' ro, Iro nlllsi un iti in~ 
.~iellle motivi e per iodi di Il\'('ve dura ta si, 
tua d i co lore diverso l'uno d all'altro , (·d 
1Ik UHO a ll clrc per i! tempo s lerralo da",li 
a llt"Ì. o o 

i'i OIl l'· la maucan..:a d i e ffe tto di cui ac.
cusc l'e mQ in q uesla p arte l'auto r e? no cer
t iUllI'U\('; ma sihhene della p oca d ice vo
I~' ... za J i alclllI <::ollceUo, sia ilei rappor lo 
della {;I"l\\'i til dello st ile_ che alla esprpss ion e 
dd la poesia, e cosi pure della mancanza 
d·insi'·I1\\·. 

'1'1'3' lIIoti,\' i concen trati in questo peno, 
l~a qlU'lIo (11 q uaUro. ha Uute in t l'm po di 
(j e S su le parole III amando CluÙlllnl 
DI'/iI/1 dII') a vel'o di re. è Iroppo profallo, 
La dii-!"nita dello stile I~on la "'o\'iamo qui 
osw r vllt:l: ~ lIo:('rCll1o 1Il0 1~r~ come possa 
allche :.tllltltearsi poco soddlslacent(' quella 
Spl·2.1.l1tUI'll d\(, IId. {~eIlO }lcriodo ilI la 
parlc del basso prnlclpalc, su le parole 
(Ila.mrmdo cioe"' il, WlIIlIldo, 

VI'7.LO G .... Quart('lto, 
":sso i, l'o.'nl~osto di cinque strofe o T('r

~l'ltl. e rOnlll1CI~ con (Iuel!o Sal/eta ]/Emer 
Isf!ul a:(a.f, scntto per voce cli teno\"e a 
solo, ~lli tl'o\'iamo ellline',lti i pregi d~ 1111('

sto IU'lJno n'l'setto; e pOlclu! sl'ne cb hase 
11, IIIH'sln compollilllf'utO. !H' pare eOIlV{'~ 
1I1C'lIte ~'nulll('ra.\"lle Il.' squi~it"",,,:c. 
. E pl'illlanll'l.llf'. t~ ;) c~)llsillel"lIre l a qua

lila dt'lIa ('1I"tdella i1ppltcata alle l':lrolc di 
liuta appassionala; cali ti lena, li!!lia J'un'a
nima in spirata: hdJa_ selllillicc, [n'scn come 
le l,iii cal'c creazioni dc ~(,Ilio .• Un. se 
lwl a t· per St' stessa, l'arle la ~'{'se :'lIldIP mi
g!iort:: G~udiLioso quanto ma i. IlOl troria_ 
1110 I ".II]llt';':O l'hl' il lIostro allton' r.'l della 
l',,rh' Ish·ullll'n ta l('. Iii dove tacc il canto, e 
dII' l"('ndl' più scmibile la espressione delle 
parol!' chl.' \'ellg-OIlO si,:nific:l!e, t'4ott'.\·olt· è 
pure il pass,a::;io (!al t01l1) di la b ma;giore 
:t (Iudlo ~I, la & IIII1l0n"yassagg-ioopportll
lIalll{'fltp mles? a dar '".'tl~I·(, alla I,assione:. 
conn' dI, I pan !od{'\'ollsSlIllo lll' lo stesso 
M'IISO l' 'lu/.I gnulualc rinforzo che pl'Psta 
al ('anto col (:11'10 ascendere dal do al sol .1 
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. o~~ 
hl"m()lIe. !lIed ianle s(,lllituolli, intanto cb~ C.lel!!l'nli, ~Iè a nOl'1' allni Ilislìllllll(rsi frl i mi~liori Illa' , • 
!!"r is t rulltculi COli armOlliosc' e dott e mo- m~1I _dl lkrlm.o. ":abbllle ' 1<:Iler illlla!ItOral .... i 1k'1 ~Ilill ~ J. 

d
" tll'l.~'''I,IU(' 1111\11" li l)~nl\~lltll: l'gh IOl$nlen.>!O ., ~i ' 

u laziolli, !>n~lt'Il~OIlO e a\ \'al('l"alio il ca u to rl'(U l' l,l'III $fu"b di '1"tll'f'l{'''rtronlr8ppunl~tatbbe 
stesso s~llza punlu 0PIll'ill\el'lo pee ',''"l'IJa Il l'OlItlbcl'lIfIli lIill('r, h',{'("hl, Winrtr, {. rllnlbudlrr, e 
f, r I 1 aultre tll" Fff!l'rlrrJl. il celtl,r"t DorIo )llria "t'IIeT. 
o r;~.a, ',Iun lO ass('n nata 11(' parc U10 tre Q,,~l!a Sl'UOIA t'r~ on.linata e.dirl.'l1~ I.fart' d{'/i:!i ~I.lie,i O 

' IUI'lIa svslwlIsione che ~"i lii Iro\'a della ca. di !!fan d/lt/rlna mU~'fll,., e I nOnlUlall compl"ll"rt che 
1/" . _I l' Ile u!'fimno IUOUrallll fome J' {'/klto rorril>jl(lllde;.!>e al· 

( l'llza su. (l III1110re COI"L"lspolluelile a pl'lmo l' illtl'ntlillJ~1I10 "n,1" {'rl In~liluila. I I.ri,ni sa:::!i 1111.'10-

10110, ove il noslro autore s' iut rattieu e per elraUlIImlid di 'Ill!('r~r tur""a n ie .. ella .. atrrr8, U 
Cc/rmani ulla frase,daJdo,'" ritol"lla al tOIlO "1lI'1I d8 Jtpll/e, tI ltl Ileu~ CaU(u. )la hl tic '1Ul'!!le 

01.Ne IlrOtlolle sulle !oCtlle dcIII (;l'rmania a"elJ~ Il 
principl/l(·, dolre della I\ll'lodia italillna non ebbcro Ilcullo l'fTrUo 

Noi ci dilungher emmo di troppo sc vo- ,rDPldIUl[i{l. EFIi s' era !l"muùcmeulc $fora:;rlliw Iwr tlul'Sti 
l , 'l ' l surr{'s~i, IIU~IIÙO il tcl{'lIrf' Salirri, ~nu ra tli reUorcllel-
f'SS lmo l'L (·,'are parle a parte I ( isl int i prc"i I" OllCr~ Ilariana ~ ' ielllln, il cOllforlò cile dmcssc fafe 

di q Ut's to Ld compoliil1lcn to, Gli l' pcrr~ù tu! ,iD)!ltio In 11~li~ [lf'r apllfeuden i l"~rlCI!rlC3"IOtl:e 
cile lI oi lJOIss,.remo S0111"a al ' 'l' rsrttu cJ.p gli m~lIra'D. ~ln~erh~l' r ~('!,!ui il ronsi~!io. Il l"allllO HI~ 

IJ~'~"tle le i~ 11,i, /lhIIlSC In Ilalia appllnlo qn.lndo Il prim.~ 
succede' 'Ili lIulil'ulrWJ"lIli r aIl l ato d a! primo mnluer;! ,II lIo~silii l'ro il s(J~JleUO ,Ii tutt i i di;;(()r~i c 
'Ol)rallo, OI'tJOrt un anH!llle avvicendato dal dello l'h1llU1I1' mmnirnziolre. illn'l'rhtcr senll il Tu"cretli 

. c III' rlmnse inlWUlornto, ~ SllIil! ,Jell~ fn'8{'l!cwl e ,h:I~ 
le rlo r c: II!' a rCItlO JlaroJa del d i"llitoso e r irn'nnle~illlotli tlUeUn mrlodi~ l'iNI~ di ,iii. Allor~ da") 
carattNist ico lIIodo i caulo COli cu"'i i l Lasso ~Jalld(l ftl ('~kolo Sfolaslit,o. pOllli ,Iall'un dc'lali i ~,rri 

, l l J' )! lUsel1nn.mclI~i MII' ahhall' 'uJlltr, l'gli si ,lielle " leJ(l~re 
eS(1I"II11e l' paro c '(lC, me l'ere lecum ere. I~ n'omrm i/allnIlD, c coll~ furlo1 del genio, col f .... ul~-
CUi r isp'onde il secondo sopra 110, replicllndo ItIfnlO ''l'~li sllldii Il('r('ul"$i ~iU !lse CllIII sua I lolllj/lla e 
l, l,arolè suddt'lle, perlo COli nl tra canti- C()~I(l/I:". Stllliram,'de ricoroOIGiulCl, EW'/J('lli lIejburgll 

Il rIlUh,'r~i J"auimo f liti appl~uslll~ti ita]iaui, rra' Iluali 
Iella assai ~ra t a ed accoucia. II()U llIalH"ar(J!l1l nl<JlIi cbe lo rico!loblM'M ]ler renmlodi 

I)HI'slo l)('zr.o ne l)a l'c una !!emma in- lIo~iui_ '011 J!rri) i tttlrso:hi ctsl!arono di ù~f"/!li hiasimo 
fi X '-' di "ll<r.!la5Ìl1 dall~ rnassime drlln sn~rll Sl"UHII alemanna. 
Ini lallll;']ll(' I,reziosa. l ,a scdla dei musi- ~IR)rrlJl'('r Cllutul'l'>ouru Il' suoi del"'llor! nuill"ali ,Ielle 

cali eOllcelti lenissimo adatt i . SI alla l'sl'rl's- Opere ila]j111l', lA .1Iarylrerilcl(f "'''irtu, f fu/t dJ Gn:-
• l Il 'l Il l "alCI, l'Aln,,,,,:,,r furon,) l'{'II Jll~uso int'StilU.'!bile lltto!le 

SIOIIP I l' n p~esm l' lC a a F'ra\ ila ~ O'futa dII;r1i 11ali.1ni, c linalmeutl' il Crocia/o iII 1:..'fJillo su,::. 
~lellt' open' d i qm'sto ~t'I)('rp i l_o s\'lluppo ~ellò q.ut!;lo ~1lI1o lM'ri<KW di'ili .il.1 tli )I:!crbcl'r C(ln 
U\"I"'noso ch.· a "rado a "l'ado e ricenmo Il ~U\ft'S-.o ~ I CfI/IlI,lfl'. InOlllo. . .. . 
,~I:' •• , t':- ,' l , allilO I S~, 1Ia)crlr('('f tontll a Ikrhto(l, 1\ Ilmnw,ha . 

sIa 111'( dlHdel'sl tnl It! <llIuttro parli call- ~ 10<:', e ptrdnli i due IIgliuoli rlle gli l'I"allO nl li, ~i dretle 
tlllii i C(.llle 111,1 101'0 I."'ame e~1 illll'ssulo co' a.lla lIlel~I)fOlli~> ~rl aUa SOl!hU1i[lt, t 1I0n 1m,,) ~llro sol-

o , , t'l fi .. hno chI' IItlla 1ll1'11ilA7ionr ,l!'lrarte. j)~ (l''I'!le ,"ic~nJe 
slrll I.1H>IIII:. (1('1"1 1110 .!lm· 1'1'0 ondo llI:lg l ~tero dI'II" '-il." di. 'l''lerlll't'r t.lrve illIlondo riconOSlI'fC le Ope~ 
rllt'dHlIl le [I quale ti no!>lro autore, coli anr- tOI?lI5lIh /'ob.rI II fl.ablt. e le, J!lIgu'''i)/' che e!(!i 
',l'l. ,... ,l' .,. 1',-,,, 5{"rlS~el)('lennle~lrolrall~I·S('. I.~prim~diquesleOp('re 

ll~na)I e ,IIIC~C,l l ~ISIIIO UI qU( S o suo Illt"luan- ~e,c riguMùarsi fOml' \III 1Jr(,di::;io eli rrl'llione Ilf'T hlUi 
glO, sa l"Iunu'c III li lla stl'ssa corren te cl l' I lempi,.o per lull(' le IIDZÌOll i. L~ il-l:'co",.I~ pi" dallo--
dl'e in UII O sI esso llll lltn d ' int ('r esse lul te ral~, C I"U r ~udll nella 5un arl\lonk:a 11'.~llura , r~,le di 

, . , . . . . , !l)oJ!o aUII IJrulia lu crre!lellz", Mnrcrbe~t e on nnllo) 
1(' catl' g"on e dc SUOI ulhto l"l_ pel' CUI p uu III rOllIo dI'I pin gUlule de' cempotllori ,;'"rllli, j)('fchè 
d irsi cVe i li conduce pe r III Hl sola v ia . nOS~iH i non mOl lfl~.,i\"erc llCryMle, ì\e.s';\llloh~m~i 
l

, . DnllO 1 ~1l1" arl~ IIcll Ibtrom~lItaX""IIC qunll lO ~I a' erhecr 
(COllO aSSlcura rl' a q uesto componllllcn to e lIeS~(JII" l,iii di lu i ezinudi ... nl)n.'Wndonc hft OlleUU(~ 
1'01l13"gio di u n ' una n im(' amlllirazion c . l'h'l I tJi.r~blli cITell! tl"orrhcslra. E!lli/ \Illasi ,l iI"eUUIO fran-

e (8 .' . t' .1 cuc,"I,e olll'ora cd opera li P~,r ig l . FarcimlJo "Oli per' 
!l/a GOti wlla/o/. Che. le Opere che e!tli pubblirhulì hlap\lTt!SO, nlo.lerlill' 

G. A, PEllO'rTI d~l. nell ... sl'orw del n.llgi5lero e della d?lIrill; 1Ill1sicalr, 
1Jl un/ro !)fù/ln";o dl1l1a CulllJI'II(t di San sv,rmo qu~ll., v<!l'olarlt!dlcle relltlnpi U ~'cteUeaJr uui-

, r ' rf "Cflllle de !lOlwh (I). 
JJJ<ll"CO III 111/te.t.la. ' cueudo lHli /'vomo d(l "'Ilfa Rcl rallCkolo ~6." ~ tl~re 

J"ETTEIIATUIlA ~IUSIC.\LE, 

( ( sjg'lIori .Editori ed .,.l lIlo,.j di Opere 
che I/'{/II(1II0 di leol jca musicale o della 
sto,.itl dell'Arti presso i dil'er.u' popoli. ecc" 
i qllali desiderassero (Iedc/" .latfo celino in 
qlll1sta Gazzetta delle loro prQduzioni_ sono 
preguli a ;'/(Ii/ll'lle copia. l'rauca di porlo, 
(Il /lostro l-.flicio, la quale, s/{'so che l'ÙI 

l'mlicolo. vt'l'I"fi. reslilllita ilei modo e a 
('hi l'elnl ;,/(I;"alo a/C atto della COIISe!{rul 

dell" cupia s/essa), ~ 

G,.4LI,;HIE I .. ;S (J(tXTI::MP(tHllXS 
ILI,US'I'llt:8, IlAr U~ DOMME DH BII,'V (I) . 

JlOS!iIM, 36 Ihl'l\blonli!. NlAl'EIlBEEIl, 
~6 lh rldl/lOillil. 

I~ biogr~nl di nll~~i ll i , usa lull.1 la fr-sti,ità l' piace"(}
lezu dci SIIO 51i1c Ite r i~I,ltglre ],'1 CIUSiI del Ilresenle 
Olio el~1 (lflln mat>llro, e l'OlIcI,,de { IlOn sappiamo \lUanlO 
accuralamente l derhlntMa ti .. 'Iud $lo, io vrinril'jo: me
glio l'!!SCrl' abbaudOilUe Il Imbb ico cbe f~l"!Ii abl,.,,,Uo-
nnr~ dn lui. In Prollll:'lito IIfl più grande tiri romposilori 
di muslrl, che IIOn solo pcl suo genio si t fllto ~gtlto 
di ammiruiooe al mondo intero, 111ft ancora per la ~ua 
dOllrinl nmsi~ole, non ,'e/l(liamo r-:ju~to che ~\;I d., allri
buirsi ~ queslO Ilriucipio il fallo MI ~\l0 Olio odierno. 
~111 qU11 SI' !te sia la c"/lio])e, Qui non lÌ luogo a di~fU
terl~. 

IJl'SCfil,t I"onlorl' i n:\tllii di Rouini ìn Pl'5Oro, l' r 1$
sere eRIi 1111' cl' di elodi,j .. nni (OIH.lOUO D llolOSloa per 
aprrrnden'i il canto. 1\ i ~01l0 J10n .-\'Ilgdo Tl'6Ci ~i \"Ser
l'liti in ']lIr~rMle sino a Ilromctteri' di UOI'er r1l1srire un 
bUI'" l{'nlJrc. L'BIIIlO 11;')j fu 1I0slo so/lo gl' iUSrJl"3menti 
<lcl cclebr~ cO!llra~pulllisl.1 i11wlr~ Stalli~130 )lftLlci; ma 
1I0s,ini, sdr~lIar((lo la lor(ur:l eli quel calco!o quasi m~· 
l~malitQ, stntlolato elll 1I1'lIio clic f:/i promrllHI buo" 
S([f1'C~!'O ne' ~u(li libcri Iculatili, comiudò 0<.1 pscrd/arsi 
nello stile iii ero, e di ~~.tiri mmi rornpo~c \lIlJ siurl)ni~, 
r UII,' r~n"U4 che ~Ii l'tocacnò 11111.11"-0 cd ollore.}'O!!da 
f,lU06i ftnimo ti .!ielle B I,tlllid "udii sugli c~cmJll,1ri <.Ii 
Hn!tlll c t!i i\hnMI. c al' rià di <!idu!t<J Hlllli '-elUllo ~ 
l'esaro, lQ famiglia Perticnri l' aiutò ~\ elre Iv,le ollCI~ere 

(I) QUUIU • l'op"tlione del _Ira c"Ua/lllrUlrtr8; 1'10; 

l,' illt"U8 ppui(lnlO ,ia ,la fur '"010 d!e /(1 f""11'~ più raf
fino/a N.lIurll 8 la Heleiuta ~ "iii difflufI edU(!I:i~f1t 
mu .. it'ule rt'mla pill flyntJ/r (,Ili moltlilu/in! t'OflI'I~ale 
Il/l .. /lire i (orli cone/pim",./; de' '1,llel/" tJttlll laglitl 
di }/uycrbe,r, il (,<l""Il1'rl!rltrll~ ed uppre::m'flt r alla 
l/f)T/(lla . .. 1 "o.tro fI,'ruI~i() In mtO!/##Jn t) PIi" .... 1'fJPo' 
l(If'i/ù. di "!P'i I/I"'fro. non .ì 11111./0 i rWli ,,,,, dd/a 
maggiou. Il minor rea efab ,r(l;i"n~ Iri. 1.Ufim (,-t nle
lic~l.,"'L·t·tro Iratruralr::11 t _,rmplldlu (I1'11(lT "('-,I]IUI"/(1 

.. in p""por:illne dtl/a iNldllQul:a dt!]li IIdei/n,.i pjlì Il 
m~1W rnlfi'w//.I. - A un ,,,lllù",,rt dte situi fIITt"''lto 
a fjuf(,r" dd/a mluj((l cone 'l,ila fMl !'dr jJ.g rJ) ed 
tltll'l ,!?lIri"'l tlfl"U. Il rfI!Jl.(ffl, ./' r'M.'pw. di jru~IO 
Il''rro1arl' q"t~l" o ""el,,,::,, Ili Y?:arl, di SP'>J1lini~ 
di CII~rul>i"i, ~II~ 'ul 1111,." t! lihr , 1010 (II·,'t::ooI/6 
ca,'atinl' t 01/6 eab.11dlurd .. di ~~/i rnmP"lil"nril.~ 'Inn' 

I 
I 

.I 

I 

I f4sdcoll ~8 'c 33 drn~ Glller{8 de' rOIl/emJWroilll 
iIIolIlTC' Vllt "" homml II~ ritll che si pubblica 11 l'a_ 
ri~i fI,uI~n~o!lO le hiogralle di )l~rl'rh{'('r e !lì Uossinì 
I:!iudil'ali rnili"nnoll1wnt~ d~ qncl!' nUlUre i due car,jilli 
I,.rlllfip.,li tldla mll~k~, 1),'1 ~\'<:oJ? V"~s~'uomod(1 ",Ill" 
SI 1II('~lr1l milito ~ul,rn"re aHI!. 51;r:-mliuwml' !lell' assan
lo~l (il"lo, c muli,) Ilr~no ,Ii 11m t.1uta 1lI<ldl's/i~ nel pr""'
mio che m~U\11 iunaud "na ùill~ralln ùì )ln"{'rhf~r cbi;, 
1111111110 a piudili,,~o c~aruc II!. 'lufSlinne della musica an
li"n prl'"o ~Ii ebrd c l'rC,,~1) i JlI1'I'i, e condudrnd" l'be 
13 I\lnsir~ 1)T~'1I1t ("olIlil'ul' qllclh de;:!i antichi e rht' 
qutll~ u~f:h "nll,:ll; n'III c()flI~uc'a ,,!\li\U('t;(; 1;'nO-~tp, 
QuesUI !iCull'lIza, dII' l" aul"f\, annunzia rome J!i.\ pro
uUlldllla in un arti,'olo del Sh!!J"f 1ler!iQl, mtritertbbe 
.ti C:>lll'T(' 1lCJ>la " Ol;wro 1'S.1ml.'. e hril~elllp si Ictlreht.e 
nu~irr mtoo tKlush~. l' pill CO«l'lIl, ma il prcsu!lwro 
ch~ lili anlid,i a'I'~"ero lh~lion~ Ili IIna mn~ica ptrkzin
II~I~ "I! anl'llt' .. 'tl>r,inre allll nOSlrll, suà Sl'mpre un' ns" 
""n:'OIt~ Conlr,. .itlilfl.l a unti i mouumenti e ai fatti t!ella 
SI, rLl. 

Pm:edl' quiurii l" aulore a d",ocri'('rf II sloria di 11~· 
~·cr/lI.'t'r, il Il''''11', nalo 1m l;li ~.~i oIr~1' 0f,u]('lIl11 urll,l ~~. 
Illlale della l'ru~. ili c 1111111(0) di :.:r"", ~lIll:olare alla mu
~iça, ebhe a::;lo lino dII' I,rhni anni di dan-;3!1"! i s/udii eltl· 
r arte j onde 8(1110 ~Ii ill><cguamenll di 1-3111-.1, allievo di 

(I) Pari!. ,\, Relle, &1 C.e Imprimwrl,Edif<urJ. 

~rtru O$/rljJO t '''''0 'Il~n ~h~ in',rn(Ju'"ilJil, E 0.1· 
l'oPI'''J/I) "fili dli"mc"rtÌ J!QI'"br~ J" r rrrtllrn:f! '1"'.-/ 
t<tle o 1M allrl) 'li::') ,II "ulli(a cht /J n 'ntrlliy",'· più ' 
t,I"/"IIlo all~r<) bello ,,,!-:Simlt tr"~ .. nl Iri!'inl. o S(;o- " 
I,)rilo • degM lu(/',,/ più rltg li orlJlm,/ti , dii' ma;"fo-~ 
fini de' drluo,i ,la IIt 1l"I(I. l't fJ!Ja",i a quulo propo. L 
,ito i ptll.ieri 11111' IIrm()ni~ • ,ulla m~IWLl illnrlli ;;. 

i quali ptri) {/lI(I'allO m"lIe al/re COle a !lir~ lui me- , 
Ild pnlll1ll1 (Ilgli~ !lll/l'allro IIl1l1ro (;?lIl1bomlora T-Ili, _~" ~', 
duimo (mportlm/~ argomenlo. L' Est. ~-" 

~~~~~~~~~~~=====-~·Q~m 

-.:;-

~=====~ 

(I) ./l/tI "I/IIle r~u ,Uettdll'8 in 21/il~,,0 /' ()plra 
Hi~nf" c F31li('ro o"e ,i alllmlrll il magnIfico 'f~"rlello 
ell'r1lbr 1m; "II!lR turnI/W. J ElI. 

(~) ('Mi ,rri,·c /' lIolllme de riell fllil/l ~ u!, bi ... gro{iR. 
lJUhl,firuw II/W" telllpo primll r /o e Rou" " (acen e di 
l/IIbbli( j rllgiOflt /11 SI:\blll llnlcr. 

l, Il. TEATIIO ALL,' SC,UA 

NA1'UVO"Ol\"O~K , ltram ... a lirico 
di T. SOLEIl\ , Illu.l .. a del nancl!iltro 
l.UUII. 

\lt.ri ~ior~lnti ci nvralllu? gin preceduli 
ileI nfcrlre Il clamoroso eSito ottenuto dal 
maestro Verdi nella Il UO\ li sua graude Opera 
traDita !t'(UJ/I('odollo.fQr, 

Noi clic III!' pochi ,arlic(,li lcatra\~ d::ti.in 
quesla Gazz.(·tla abbiamo sempl"l' I IlSISt~l/) 
sulla nccessità che nclta 1H0d"rna must!"a 
sceuica la !ar .. hez~a e il vigorI! del concetto 
drammatico c~~Pr dl·hhano la prima c pri{l
cipa! l'ou.te. delle isr.i!'~,zioni d~1 comJlo~i
ton', e ('I siamo unc le n)g<'gllatl a moslrare 
rOlllc nell(' in) HUO'\'C Opere date nella de
corl"cnte sta!!; iolle alla Sèala le parli di esse 
rhe piacqut'ro più gcner~lfl1entc. [um"? 
quelle appullto. nelle qua" co~csla con;}l: 
zione era Ill{'"ho osservata, e viceversa. IlOi 
fUlllmo ()llrel~lOdo lieli al \'edert! COlH'ali
dala la nostra qualsiasi teoria dal l'oto di 
UII puhblico cht! t: for~c primo in Italia in 
fallo di simili giudizii {Il , Valga adunque il 

(I) Ci l'i,n. rifai/o che i/li!lnor Gw.nJllr~p, Pe::i! 
tsltunre ti" gi)TII,,{~ il Glis"JJM ',a dillO principio o 
" O IlTlieolo "Il 'i"buc,Ki')IIos~r do! l'erdi con ljueJI~ 
l''-aM : 

_ I)ocrlr, l' 1I01i" 1m 'Olfilo il prepolml8 bUna'1O 
_ Ili I.m UiorllOlt, doe pllrhuu tt ]lror,~ (Ii !lIu.ico, 

O _ 8 dtl '1". ,10 611~lJno mu l''d '1"tl !llllmall, do" {orl~ 

dire che, se la no~tl"a \'anitn di articolisti ~ 
musicali nOli ci illud,', crediamo inh·3\1·del"e 
in (1!H'sto J,tI)ll('odfJllo.~or (,h. I V ,'nl! UII imli· 
zio di lIl1\c','o!issinlO 1'1'I~r.:I't'SS? m·1! ~rtl' m~
IOIJrammati,'l', O !>pil';,:lu:lII}()(,1 1111':.;-110. Il SI
"noI' Soler:1 ha lI-s~ul() UII dr;\llmla (,1,,· sco
~ta"i di molt/) da quanto !inora .: \. 1:111n tra 
1I0i: 1\1'1 tutl" imi"lIu' l'i !>i ~\· illcoltÌ da 1]lII,l\l' 
bl'n( dl'lle I:)rrlw i'hc tl'nppo ltp~'~so a~' \ili
scnno la lIo!>tra Opn<l \II ntU)ica. CI\'('O
sc!'i\(lno e assnpi~,:o I ~o h~ id,'" (h:1 COl1lp<~ 
!>iloi"e. 11 Sol('\";\ {!t·hm'l> Il 1<ll"g11l tralll ti 
dis\'''llo (lcl .. uo}\a!Jl/cco.lo dipinse a gnllldi 
pl:n~ .. !!all" El'p"nì sc a chi lo c?llsidNi 
COUle !i1voro UICr(lIllen{(o dranlll1al l(:o non 
appare li suilìcil',m.a svoltn c qui l' qua ,II 

malaplKIl:1 II~acclata la tda ? accl'n nat,u li 
P('IlSH'["Q dOIllIU:lllle ndll' "31't~' scent·, po,a 
peru molto !tpue Hl p~OpOSlt{l llc:1 1~ll1.I:
strn. <'"siccl,':" \t'sl illl dI iloti' IIItl!>lcall l't

I1I·tlc un tal qual ha"li()J'e ehl' IIdlo spi-
o l' rito lli l'bi \"de e aseolta non manca l I SVP-

... Iian' \i"oro~(' .' IIIUl\!' impn'ssioni, 11101-
~ .. c il Stl~"'f'lto hih!icil. l'il'fo di gralHliositH 
tt:atrale (~ai sl'('uicQ pop~iH. si pn'sla a tlnH're 
an' ampit'zza dt·lll' Ilo~tr(' mai!!!i{wi !>CPII(·. 
il si " 11m' YI'nli most .... 1 di aH'r saputo beli 
cOlllpl'~mdtn' Il' il!ec dl·1 ::;olcra. " audace
Illt'nh' sicUi'o di SI' adopt'rò a intt·l"(.retare 
i suoi drammatici o/II(,l'lIi, Diciamo aw/Ft
('ClI/t·llt,., ,lll e!1l .. io .Id si'!llor \"'nli, p.'roc
du· ci \'oll'a cocl~sl .. sp,.rit· d' anlir,' l~ l'0r~i 
tu·1 pil'co!u lIIa ddlo dn'l)p"lIo de ('OIU

posito"i i quali, non cura n ll dd lIIali"'usto 
clic <lIlIlpbbia tull:t\' ia lo spirito di multi, 
adoperano a tutta possa a rompcre anche 
in parle le l.·lIllo scipile, ma }lUI" lla troppo 
lungo Ic ~n l)o ad o!.ta lc ,. ,c0nsllc,lu dini mcl.o
dl'a mmatlc le, e I SO!l ll a mol't l c !e solite 
conve u ienze l e le inevitabili cahalette, e 
i gl'aud i adagi de' ,fillali) e le fragorose 
strelfe, e i r Olldù, ecc,) ecc, Adunque n o ta r 
vuo i si a lode del maest ro, lo l'i r e tialllo, <tuc:
sto ard imento, qucsle nobil i Il,ltell7.ioiU, ~ 
q uesto u n novello p asso ch e I ar te, g razie 
al suo inDegno. mO"l'e con haldlln1.a verso 
le pi ù ,-a~ le sue regioni , cd c a desidc
rare che q u indi illn3111.i tulti illdistintamellte 
i nostri poeti meiodra illmatici, l' i nostri 
composilori SI provetti che esordien t i vo
glia no. comI' il VPrdi c il Solt'ra, tendc re 
co n is ror..:i diver!>i. secomlo la varia pOl'lata 
dell' i ng~gllo" a un ~I he.llo scopo. , 

Ora SI agglUllga chc se d IlUO\'U spartito 
di wi parliamo non pillo per avventura or
rrirsi COIllI' lipo pClfl'llo llclla \'('ra OppJ'a 
tra .. ica, llUÙ ess('re perÌl addilato come un 
sa";;'io a ,hast;llll.a (d ice c chiaram('I1te dc
ll'~I~linalo di quanto l'OI'rcmtno ch'clla fosse 
e quale ,'i\"3l1lellte lH"alllianto sia da a!tl'i 
conw da noi s('ntita. - lutanln ella ", cosa 
certa che da "1'(111 tl'mpo II' vùlle della Seala 
nOli rimhomh~trollo di p lausi cosi, unauimi 
e sinceri come qUl'!!i cliC festeggiarono la 
compar .. a di questo .ìraIJ/tcoclollosu/", c oguu-
110 ag"cvolmcllLc COllllln'IHI('rà che ne' fasti tea· 
trali I ... oderni questi piansi hanno una parli. 
colare Si"l)ilic(lziolll', - NOli alTogandoci IWl' 
ora di fal':'c VCroll pronostico sul ~rado d'en
tusiasmo chc questu spartilo sara Pl'l' de
slare pl'esso altri Jluhblici, ci propon,iamo 
di u<lirlo altr(' volte CllIl tutta aUI·IIZI'lIle. 
onde nel ro~lio veuluro, con quel po' di 
dottrina che i noslri studi ci procacciarono, 
poh'~' r~l"licolari""lart! i preg i ~h~ pu!' SO~l 
molli di quesla nuova composIZione; nt: Il 
maestro ci vona saper Ulalgl'ado. s~ ci prCll-

dpremo la libcrla di interpo!an' qui e colil 
qualrhe noslra llIod('sta (l~sl'n:1zi()lH', . 

i\01l dllhhiamo P(']'ò pa~san' .. olio sll('l1-
zio dIP lla ll t' prinw ~Ue Opl'n: li ~lul' st~ 
il \' l'l'di si i, ;:r:1ntll'IHl'HI(' arn!"I'I"t(l II. 
doth'iml, (' It' SUI' ilh'l' neljui~t"r()nn mIo 
!>\'ilupp'! sin,olan" T.llclli· s,' anr!te 1(1\:11-
dII' cnhco l:tlllc.,(I, ruoli \'oll'ssl' ch,· l .. SU,l 
I!llO\a Opl'm M';'::lIi 1111 e\illl·nlt· I,r(l~'l'('''so 
Iwll' artt! nU'I~,)(lramlw\ti'·:i. non l'0tn·lill(' 
]ll'rv Ileg"anlC uuo ~l"illl!li:;~illlo fIHZ; stralll'
dillario ~t{·lla POII·II1.a ('rl'hlrin' dc!l'arli .. ta , 

.1, JlI, 

NOTI Z IE Jftllfl!lUA.l .1 ",'A.l.1,.'.1U : (1\. Il 
i\4POLI. _ Acrmleruiu t,~l ('lIn'/T("(l/O>l";" Ili WU,.,·(II. 
l !!iOl~nelti <leI t:onsrr'.~lurio In. l'. l'il'lrll a.l1DJl'llD 

diedrrollnD bCllllJtola dI n" rh{' I nOI' In l"wna,hrrzi"nl', 
(,"fJ:lllcndo ~nn ",clla art'urRle71a r N.'11 !tllllm,,-!'!) ~ur, 
CI'~SO UM ~ramie ~i"flJllill ,li \\ "I;l'r, 1(' Ihl(' Ilrlnw 1>11-
role tu 113)1111 In sinf'lI1i~ in re I!i 1I1~·,i,olrn,la ~Id"nia 
dcU'OtH-nm c'eo"("l/Ifi., LI,erll"'''''' l' {)le' irlll rd 
/{e'/I'" III Ili l1olut, ollre il Z'III'JI"tl",(f~ fUl;NIII'I"n, 
fallt~si~ far~t1eri lira l'cr (Jrtlrl'~lra di 'h·rt"~'!~\lI .. , l in_ 
t""!u~i,,ne del Croelo" l' due IW"I. r nr", ~,""li' ".1'1 ~ 
,io!"n('('U" e 1"~llro I n~ulo Cflltljl< li ti l'SI'1Iuili t.!1J<1I 
alunni I ,~!IOl'i'bI"lIR c SrMBmt'lla. l"'r """ dir '" 1/11ro , 
solo l"a"t,h,Ii.~illl.1 ~rf!l~ rl~l!1i orril .11 ,)('17\ di ~r3\1di' 
fOllC{'llimelllo l' umro, !~~III rcm'tr J1~1 51' (011 qU"Il~ 
lode r e:(rl'gin llcrt:\dant" III [lr""')I'!l.~ l! "·W.lluIIUI" 
dc- suoi allic"i e l,l't Illilot ral C011St"l!'ueIlJ I IIn,'- ll1>ralllrllltl 
d-W arie. 

_ T.n'~Tp.. 1H' fine M] c"mm('nlle,'o:i imI) 1",70 all,l 
dc:ID A/urill l'o<lilln che 'H>II ~i la I,j·t I~, .rif(' 1:1 g "11 1m 
Cftit,) i Irasj)lltti di ClII('1 I,ublolifo l'l'r h hr. ' IIrl ",l Il 
bll')u gUSlo con Tul la 'J'Aeloliul i01frl'n't,', il l;r.ui",o 1110-
liro d" I)mlilPui soslituilO I ~iuglllli di mllTlr. 

_ '!tl.l'" '('Ila Chir~~ IU!:i_ .\\lI"lIil/ il I(iorllo i oor
rrntr i mll~id ~JtlCIlI .U. (;''l'lfe':~ ,kl Ullomil ""tto 1ft 
di,eli"uc ,lr' Inar~lrI l '1 .... rn tlll l , l'iann (' 1l0Ilir<)rH , COli 
o~lIi premurll tii l'Spcrim~lltnro!lO ~d.('Srf:lli,r Il f~l.no!\O 
SI«ool tli cui orn Iii occnl'~ 1,,110 Il mondO U1l1srr'II./C. 
M~I ~i Iwtr~hhe dnr ,m ~onl\ruo lIiudilio di Ilurl cnl~' 
la"oro dielro 1111' csrcu!iOIlIl In fui !II~lIrll'"~IIO h' lIull
s!lrnsabili voci Iii do,ml', r r~CfomllllJ.(tlftm{'nto en limi
IIIto DI solo llinuoforle. l' ~rdò Msll'rn l'clIl"omiare l~ huun:1 
blte ll1jolle e lo z('lo di chi prese IIIU·tC I tlllflll ~~"f\llione 
e dell' Illuslre l'CrflOn31!s10 ch(' I~ promo.~e .• Nnn Ab
biamo ancora perduto la spcraulA di 1101I'r Wrs10 sen
lire lo St"ool Cl§~guiIO come 5i deve nell' 1. 1\. Teatro 
all:o St,<r ll!.. 

(t ) A'el r"(trire le 'lo f i~;8 mu,iCtlli .,,,/1(1118 d/lruno 
,empr~ la l)rUC"m:a a lJuelle IItllt q'III!" ,; (II/rli del, 
"e,«u:iolle Ili compon imtllli ,1(1 !'(I(III, ,III "rOllltl!
/Oli del gentNI clonico, ill ltlll1,lIdo Iltr lJ"t~/O i1U'" 
fltre i'i cui la ('I11/alill . il It 'l/(merrlll ./a ,nerrm d,I 
composilo" 11).110 CQII ptr{tllo OCCOTf~1"j ~lTrOI!l/lm, .' i 
ptOllolfi fII, 'le ri,ullallo ,o11(1 Ilt !l,n .11 I·tlllr (,mI/de
roli fuoli. IIlg!J; del bt//o ,nll.ieale ne' ,'arii "wl fllp
porli di (orma e di iU 1DfI:iOtIt. 

liF. 1\'"OTIZI F. 'I.'E"-TR .... I ••• 

N('I P ro"ramma dll> ahhiamo dato di que
sta nost .. ; Ga.!zcfla IIlIl.rif'(/I;! d sialllo iu 
certo 1Il0do obhligati a 11011 occuparei delle 
cosi dl'ltc lIoti::.i;! leull"a/i, l' eiù pl'r alcune 
r~".ioni che a noi sl·lllb ...... o di 'l"illdlt' ()('S(J. 
~d ami lullo il nostl"O fog-!In l' piu Spt·

cialmenlc d.'stinato alla (,S\,()~il.i()lIl' (Iellc l' 
dottriite critico-llIusil':l!i ril'ulal •• 1l1igliol'i, 
piutlosh1 che :1 l"ul'\" 1'00Ilo d. ·1 vasto nl()- I 
vimcnto malt'riah' dt'U' arh'; poi llhhialilo 
forse il tor lo di e ... ·(\l·1'c '111;l~i illlllos~i- \1 
bile ell(' un ~iorllall' si jll'ocul'i 0(> Il' tli
ver!>c ~i~Zl.e d;: el.ll'ri~p()11 ~lIt.i i ~Iuali ... i(,l1~ 
cosi dislnh'ress;lll, IllllmrLlalt, IlIll'llt~f.'I.'tl 
c disrrdi da \HlII in"alluarl' " \olontana
menlc o involontaria'~E'ntc' il ;:iornuli!> ta 1'01 
<Iuale si pon'''ollo ili carl'·!.!",.;io, 

I
_ ti l~ opi .. inlli (r/llle", lull/l Il,,,llcII Ualiann, t'~nne 
_ fili imp',td il Pf'" d li ... ""1 diI/n/lira ... lec, - . 

f: !t1?U ,'t 110tlle riglre dtl prel"dntoli1'lOr GiaIlJa,'Jp? 
'. I~:: <tlr, (l.ItU"'fIIluiCQlllprtllde U'a'8 allOi droic/ll~) 
., li e"lIlw901l0 dU8 ouer~ioni unlluila e, Il yiurli:io l/eli" impar:iali, {ullt! .Noi /, lurCln(l iii confo di uua 

",era imptrltntnl& pr()l'Ora,fOlle fin.cll~ il chiariI. ,ian",. 
/:."'eN'Ot. d.1 GUsson~ ,,1m R,.,.1i '''p"I" rnn.1"al[,Jarle 
/li lIuont e cllwr, rO!JI'Hli. Sf"mn di,polti a l lleee/fOnl 
'1"a/,«ui r.:lemica m,"/cole dellala 'ell:lI/irore od iII' 
l'idla ì al e eiallc8 t·u.ofe nOli rilponderema mai. 

E qui ci ~,i(.!!hiallllJ: Qu elti. ~olTisr)on
deuti 50110 o pn·L1.lIhlll o l{ rututh:!>e sono 
pn'uolali ,. a:..: \011' il. suppon,· che, I~"r 
essere co~tl'dlt Il d l· dleal'Si a UII SI unule 
l'amo d' inllustl'ia, n Oli potrilllnO !t'!Il'rsi su
periori ai l.'nta li"i di COl'ruzirllle clw nOli 
manc!lPranllo di fal'e su! ò,·lmlc loro spi
rito le \lCrSOnc a!l!· quali illlpol'tc>ra cll i ' il 
ragguag lO che essi d,'\ollo sll'wl\'rl! sia dI,t· 

~~. 
~~= 

~~ 
-~~~\o.Ào.~ 
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Ialo piutlosto COSt che cosi. e p, e., dica 
hianco d t·1 lo'nore Ti,.io piuttosto che (kl 
!tasso Sempronio, e dica nero della prima 
oonna "!rarta, anzi che della seconda don lla 
L ucia ; ovvero ;,i prestano ad un Sl pl,eo 
glorioso ufficio scnl.a l' t·sc:t del g uadagn o 
m, \ler sem\)lice passatempo, e come lro
"al' ' indil'i( uo che si addossi una SI no
josa bri"a se no n lo cercate tl'a i semplici 
amatori ~i ('ull'o, ft principalmente fra quei. 
lali che d t'lle vicende di queslo formano 
il gra n pensiero di una vila oziosa e vuola 
di allre meno frivole occupa:t.ioui? 

n cosi falli corrispondenti un giornale possa 
CSSf'r sicuro di uon ingannare i suoi lettori! 

=.~t;;.O 
o~~ ~~~ " 

~ od ll~lClic .. per,la yiu spiccino nei ,virlnosi ~~ ~~~o 
stessI. llèl CU I Inonfi. () delle CUI cadule r~ ~ 

l\irnar ..... bbt'1'O i maestri e i periti dilet
Ialiti Ji musica, i quali potrehbero assumere 
lIIo lto hene l'ufficio in discorso. Ma sapete 
che cosa sogliollo l'isp olldt're cosloro a chi 
li eccita a ciu? "Eli ! clie noi non vo
gliamo p-i tlarci iII questo l!I'lIlto vespa jo col 
gl'ave fischi o o di essere sinceri e adope
rare la fmsta senza piela, e quindi farci 
strillare addietro dai tanti g uastamestieri si 
can tanti che compositori e impresari dei 
qua li aHemmo nvuto a dirne di grosse; 
O\'\'ero di tempe rare eoll"iusipido unguento 
della modcra1.ione le nostre critiche e me
rilarci il ma [appena il cOllipalimento dci Id. 
lori quali pusillallimi . senza neppure il 
compenso di ren de rci g l'al i gli artisti da 
lIo i tra llali COli pie tosa discretezza; o di 
abhandonarci /)t:r ultimo al tanto ahusalo 
frasal'io Illagni o«(uio c distribuire a brac
ciale i superlatiVi e le iperbol i lodatorie, e 
in 9u('sto caSI) antlare incontro alla poco in
vidmbile forillua di essere conrusi co i tanti 
eslellsori di relazio ni teatrali che onorano le 
colonne ~i 'parec~·hi l.lOslri fOpli , dell a 
qual ~Iona III venia SlalllO tutt altro che 
ghiotti. ,. 

dovet(> dar CO litO. preciso! ~?Il ci m ol mi!.:a ,~" 
gra mle \,eo('trulOne a capIre con (Iuaota " 
:mparzia ilà t' ~i uslizia l' dottrina possano Q 

ess('rc cle lla!e le notizie lealrali da questa O 
ultima specie dì cOITispolldellli. Speriamo 

l'la qui un altro g uajo ci si alTaccia. Que
sta iJloc ua specie d, amici delle chiaccluere 
da caffè c dei pettegolezzi da camerino, 
si divid ollo in due o tre solto-categorie, 
e sono i cosi detti procoli ( nome per varj 
ri"uardi molto più rispcllabile di guel clte 
si~ crelle da' mali;rui ) i lIIecella tl musi
cali, gli spasimanli delle prime file ecc., 
lutta gente dowla di acutissimo ingegno in 
liltre COse di questo mo ndo, ma beati di 
una i" noranza edilicantc in quella sola nella 
(lualc~ parrelJbe dovessero avere una piccola 
lmlura. A questa loro bella prerogati"a del
l'inlenderseue UII' acca di cose musicali c 
dello scambial'e le voci stonate per slanci 
di passione, e i ghirigori piu bal'Qcchi per 
rili oriture di buon genere ecc .. aggiup:nete 
i rigusrdi di amicizia, i sen limenti di be
nevolenza , lo spirito di protezione e gli 
ucciecumenti den'amore, e poi pcnsate se 
v' è speranza clIC a metlerSl lIellc malti di 

RIASSUNTO STATISTICO delle flUOve 

- ITITOLI lJY.l,L" or"ftI:j G/TU Tun l 

MIL,\iiO sC.JlJ Mana padil/u 

I tlelto OdulilQ (') 

detto "-ubucodorlQ,/lor Cl 

RB l/ n duello 
alla pillola 

di aver(' a chc fare COli lettori chc ci com-
prendano al '"010. Chiudiamo quindi l'ar-
li ('~lo ,col dire che, persuasi per le ottime 
ragioni ora add oll C, e per altre ciiI' tacciamo 
per brc\ilà, ddla difficoltà sOlIl ma di sten-
de!'c ,nel,llIodo !Jiu convcn ien~e la cronaca 
d(l IrlOuft. o dd c ca dule degli Ii))(" .uacol~. 
dcllil f!' lone o delle vergogne dc VIrtuos I, 
abbi,llllo pensato li supplire in qualche modo 
alla do lorosa nHIIlClun:a. Sf'07,a farci carieo 
dl,II(· parlicolaritit dci giudizii lontan i o di-
ritti o storti, per (Iud dle riguarda anzi 
tutto le nuove Opere date in Italia nelror 
decorsa slal;ione IC<ltrale. olTriamo ulla nuda 
tabella stallstica sulla <Iuale sal'a afl'evolf' a 
ciascuno fare 'Iuellt· l'il essiOlli che

e 
mculio 

cl ... ·dl·ra dci caso, No i non garantiamo ~he 
dei fatti in essa tabella registrati, Dal modo 
c,;,l quale ver~a acco~lo {Iuesto nO,slro primo 
IJlccolo sa~glO destlllaio a s upplire in qual-

Uscil e dalle o r no minale categorie di pos
sibil i redallori di ganeuini da spellacoli 
e non vi rim~nc altro scampo che dar di 
naso in l'ersolle piti o meno davvicino ad
delle al movimellto delle azicnde t ea trali, 
e, per esempio, nel meoesimo appahatore, 

clte modo al propostoci assoluto silenzio di 
not izie tcalr..lli, argomeultrcmo se sarà il caso 
di occuparci ili st:guito intorno ad altri si-
lIIili lavori c di analora..!i collc ossena-
zioll i op \)o rtuue a far manifesto il pro-
gresso Ol il decadimcnlo delle arti musi-
cal i ill Ita lia, 

op",'e in musica rappresentate in Italia (I) nel CarnovrLle 1841-42 e sllcceS!iva Quw'esima 

1;().POSITO~1 I ~Oll" 

IJO:olIZ"TTl 

I 
.0SilI 

~I:oI/ uccui. o 

V"IIH 8OL"U, 

OIlCOU Il':''Ll 

Abbadea, Drafllbillo 

OSSEltVAZtONI 

DOAUIli, n QflCf1/';. • "('!;~ansi i primi numeri di questa Ga:
utt~ JlIu~fcalt, o\'c si r.giona del distinto 
merlto' dl queslo spart ito e dc' grJ:l'i di 
(enl tlCl Jihrello. 

Salt'i, Partii • \ ,,-!~.si il 1\, 9 tlelt'istesso giornale, 
ESttll1iune iUi;omple la; altllni eanlaoli 
iudi'polti. 

Strtppof1i, Del/iruoghl nOI/coni, Derid I_ • ~. Slto delt. musica slr~ordinarillmeute 
iIIirQ'I.//a felice. 

Taçola Ca{Jgiali, Zucchi ... ·, - , qgui il ~. ! dci 5IIddetto glor 
Gall'ardi na te. 

CQ.l ·SIEI,r .JTQ61 O Uri gforrao di no:: e lRI.LI;l1 Il UIIVAJ;I;l1 U;lU"rz Doba, PEcorini 
u/ta, Drambtlla 

.lfa; ;Q«I. i Candifli · Af1:I. lnuiOtli dirclle Igti allie,'i cbcdi 
l udd. Zocc/li, nlo~lrnrono ti ' ner fillo molti progressi, 

Th,oUtr 
tleno Dittr'lJIrl Sl'iutr o JI..II"IIU 

NAPOLI s, C,JRLO PrO$crilto lI .... CUllliTt: 

,vlJQYQ Jl coni, di Lww. s.t.,~ .... GLII:OLI, h:C. 

VENBZIA FI:NICI1 Candiana W 1't:IIUI 

delto Duca d'Alba (') 

s, ' RKNEDJITTQ Lauarello n ""u.u.rll 

ROMA Y.JI,I.JI Amaliod8' f'iuordi cuoccr 
dello Bianca Cap~1I0 

TORINO SQTEJU n Conlrabbarldi,,., 
l~ZI 

VERON.'" l'l L.J1U10:'IIC{) GaleOllo IUll::K .. :ot/f 
11Ianrrtdi n 

LUCCA n POlliglicn8 
di Lo .. gjunteou 

PADOVA :H:orISSlifiO Giol:anna l ,' 

BERGAlW ur CirrI 
di .)'flpo/i 
Lulalto 

CRE)lA 
da rico Lungo 

La F inta Pa::Ja 
l 'onDEiiONE f'ar~A 

U.'Ui.."IO 

&,jWlTT.I. 

l'II.Ur.7.IXI 

CIIILU:'\'1 
lOJlA:"t1 

SOLU.!. 

..... 
rcool 

AIar,ni: Buccini BOlolfoltlta, - l'rimo alto, l!iutlosto applaudilo: gli al. 
Fro.tchini, Gia.mi tri due Iccolti ron fretldl'ul.· Dotta ela

boru'one nc ' pelzi roIltttt.a11 Il I1(!Wislru. 
Ga",b4wo , Doc_, 
Micd, Gwlldi, le. 

Goldtbtrg, &ltriket 

melliale, 
Co.arcio, ·l'astictio composto di alcuni ~li nUD.i 

Fioral'm,a,Furlani (fra cui un bel duello burro dll'agliuoli) 
Zobo/i, Lodi, iJllrrf't.io'Ili ~ motli pezzi lotl i tla' Capolal'ori 
RU'J'Jlri, te. ro5si"i~ni e di CimarOSl.· Appen.\ c~lato 

Coletli, J)e~'(1. I, 
Zunclli 

Il 5iJlario, fischJ. 
·l:OnlIIOSilionc spar~ di molle belleuc 

che Ollor~ ~sSll i il giO\~ne maestro, da cui 
l'erle Ulusicele ilallana può aspeUarsi un 
IIU O"O ornamento. 

Goldtberg, Bertrflf1d MOrU:1lli, Col~lIi -Ucllissime ].ler esiro le C~\'atine dci so-

GOf/gi, ])fori 

Borlmolti 
della 

Btr/uui-ROfl«1ni 

Go.b.u.i 

Malte" 

Griflini 

Aglioti 
RanJi 

BOlliceli" 

l'rano Il del hllSli(l, L'OlIera il Duca Il' .</Iba 
IU "i(,l1o fu ghllllcala IIIrcriorc anI. SO({o, 
- il l ~ncanUt. di lelloro Il tI'assieme nell cu

cuzione, ·1.o<IMa In Ispecle l' istromCllta. 
zioue; ed il primo atto incontrò molto più 
del ~outlo, 

""inter. Bina/dilli . t:silo effimero. 
detti - Non co rrisposeetJageneraleupettazione, 

Gardoni, Gll1ceUi, - Mclodr~mma "cccblo, S,mrlito 8pptau_ 
Laur811i dit.o. 

Guaito, S"ptrdi • Alli nessona chluezza e no"iLit delle 
cooolell. I veronesi "ollero a ttribuire la 
CIId ulo di ques t' Operi, che però in ~'cuoi 
flunti ~ di qualche rorza dnunmalico..scielto 
tifira. 

Rou re, Luccllui, · l'iu mate che bene, 
Falelllini 

OImo"i . .4I8;lIi, 
Callari 

Zoboli, B onarQ,/l 

PrOrdi, Furori 
"hli, Gori,., 
Ghtrardin i 

• Mosaito musiclll~, roronalo alla prima 
da patrio entusiasmo, 
· l'cr molle sert .celemata in Yarj peui 

e spoeci.tmenle in .lcuni cori di belJ'erretto, 
· n arrise prospera sorte. 
• Alla prima rappr~ent.nione trionfo eon 

accompagnamento di banda ch'ic" , 
I. C. 

(tl ATOfl .arÒ {uor di luogo i' aQgi""gtr~ , hs fl rnae1lro Coppola preu commimo "0 LilbOlla producendo '"~ q'utl teatro nella .tra di S. S'tratto /' Ines tli Castro; 
alla '/IlDla ItuOI'a Vptra qua' giomo/i hanno Iribu/olo encomj i più IU'''''Ohitri. Ello. t'enne e.guifa dalle BoccubudaU e Gu::olì e da ConII ed Anta/di. n La Opere cOlltrrllugrlClte d6l1'o,ttri~eo {urono ropprUtulole ,,, Quartlimu, 
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Dan' I. R. S~"J.IIIU1ellto l\Ta:donale PrlTlIe~IRto 
di Calee5rafla, Copl8terla e TII,o.rafla 1II"81eR]e di CIO" ANATI Bft."ORDI. 

Qmtrado dtgU 0nItncn, N, .f7~~, 

N.12. 
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DI ~IILANO 
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l\'AOI:conOXOSOK. Dr" ... na liritoo 
di T. SOLl,IIA, "'UIiI.CRto dilli nloejojtro 

l' taholta p iil pel' funa di l'ag-iOlw clt e ]leI' im
mlso di,I cll on'. La ril'crcat(·7.za ~ allch~ 

{'dcgauzil llrmCllliea nOli SOli? !Ilal da. hll 
adope raI(. :.J d,lr ri!>:dto. SpiCCO e ,'anc ia 
li lla Cllll lil \'"a. , . 

C. H mlll . 

'~m"" , .. ~ IInaTl:,l;i tli porei .:Il!a promessa l 
~~ . ~ç,t pal'ti\'olarizzala rlH"la t ~"ll,~lIo 
f1:\E ~_ c rortullato la voro tlel l>lg, \ l'r- Il 
tte ~di. !Il' I,ian' 111't;'nwlIl'l'I',alcune 
~.~ _~ ossen'afioni lo ul su,o ~ tzlt·, tal 
qualpt'sso ci s. i o ffri' III questo .J.' ~IIJ/.;codu"o
so/'. SOI'IJU S~fl lldo all " due a utl'r,lOl'l sue l,ca· 
h'ali composi7.ioni, come blvlli'l troppo Il)1-

pedò'·Ui Iwr un simile. ,'samc t~ , IH'PJl~:'I: '[ 
UITo"alJ( ot'i tli pl't'CIIIllU,'II'l· quali Illoddl-
cazil~lIi o quale iugr:'lldillH'llto , sal'~. )'(:1' , 
subil'i' iII III'O" l'CSSO dI tt'lUpO: e. pe l ola I 
nosl m mira t~llt'r COlltO llcl sulo lalto prc
sC lil e. 

1.0 stile Illusicale tea lral;. SI' Illal nO~1 
ci a JI'0lliamo , vuolsi ('OI~s ItJer~rc cOIHe il 
ri sulta to di , ari i e leHH'IIIl. A.II1;1 IUIl.o SOIl~ , ° ''' l'varsi III melo\li~ e I UI'lUOllla: pOI 

P ill Irauquillo. C() IlI ~ ,lH:I'1ll1ll0. di Bel
lini , IllC!lO arlili7.io:.o dl )l t' l'c.adantc. meno 
hrillanlc di DOIliz('\li , il 'i'l'dl sf' llIhnl COlI
IlIttoriù 1(II'II13 re 1111 amal{.'allia )1\11'. non 
iS"arialo. di qll f'loli In' sli[.i, dl 'q;1t sa Impa· 
:.Ial·e alida' l'Oli 1111 flirt· Pl\~ ,:,)I tt· po~~elllc. 
Ii ... lio th,lIa M'uola tli nO,,~IIII, DII ~I{) , ' \l

,EHBlo in p;lrlt· tlt' llurrc rlll~ lo ~ tl~ e dt,1 
~' I' rdi nOli si pl'f'lil'nla nuovo:, IIC il SU? 
l:iI'I' st' Ill[llin! c sobrio sC'!llbra 1.1111: dl' 
Hlos irarlll' la (lrdl's:1. l SIi OI maglporl ef
fetti SOli o li)lldati S II UII locf'n tll St'nsa
zioni tlolci. all1.ichi· {t·IlII',·stost' ,.1l sno cali lo 
i. pil'no di pa;,siollt: mclallctJ.IllC a, l,lIa IIO,I~ 
tOrllwnt osa. ì\1u ha;,llllo qU('sh I:{' nn~ ~ dale 

Il un' id('a dci COil,W Iloi It:lltiamo dl l,nl(' r-
prrtare il l'e(',lIIdiI O lo~lI til'<; del ~Oll~JlOSIIOI'(" 
_I , 'ol",iolll' dI' l'h altri arlu'ol l C.OlllpO-

au l> ~ I I· 
la 11)1'0 mistione: in sl'guiLo ... orme: ccc.) 
e dopo luU .. , ciò rililima c~llegaliza di flu~ 
ste ,lI rie parLi col cOlicepllllculO dramma-

tico. , . l 
La melodù, Ilt·1 Vadl SI syolge nc lut: 

t'i usi eme Jll'0nlan~a. f1u!da . clual'~: ~Ion llIa~ 
l'iCI"I""lla.1I011 /Ual Iilu',la: cO~l stdt'lala pel 
se sola si uffre IIboaslall1.a "olille. 1lI:1 grande 
'Iua 1>i lI1ai: però IIU"SLlI,.gr:lll1h·zz<l ~' Ieu e r~'~' 
g-iull la. li ICIlIlt, voi ~(' Ila,lI IIltl'''I)l:cla,:t.~1 J ~I~ 1:~~:~ 
lIledl'''llll<t me!m!Ul ullu];,la a.le ,lli,l ~se e c J 

dt'n!>:zla iII ullisono, 01'" CI S,I penuetles
scro i r.Ollfl'Ollli p{)h'ellllllt~ chl~lI~arla ~cn~,
l'a!;1 ili l'arte da fJ~lclla dI 1I~,lInll . pCl'O lnu 
qui t.'t<l . 111 ('110 patetica e ,passtOuala; lal clle 
la si direhbe tli fonllazlo,ll~, preceJ clI !e a 'Iuell a ,Ici com positorc sl.clhallo, anzlch~ 
( eri, atll,\ggiugniall1~ aHZ!: .essa tal~:ol~a n~ 
corda il fa .. ~ Illl'lodlcO IISlt~tO 1)' IIII~ , .d~ 
nos~illi 1 e torse lutto [o sttlc"~ t·1 "' cHh 
l' ilra~di IIUl'l!o dcll'aulore J,,!la f III? pa~(l, 
r im1llortale Paisiello. Pcrl' Il ~ "l'di ha ~luP: 
sto di si ngola re cile molto SI ,' anla~'w~ o~ 
UIiO sl'ecial 1l11'7.'10 d'elTelto, que~lo CIOC di 
pres(, lItarc la sua melodia quasI sCJIlpr~ 
liutla. sell1;a sloggio di ucco~npagnamellh, 
affidalo alla }'(>Ila inlerpretazIO!,e tlella pa
l'ola. 11('1 che c e~li Illolto rehc'! . al sen
l inwnto etl all'esecuzione dci cau tan te od 
allelie all'effctto dclla massa. . 

l' l'are poi che ~on. 1~U'Jlo. amor~ IraU~ 
o r rr.rflllJllia, al 'lu~1 g,lIId17.~o, SlaillO .llIdo.ttl 

, l'l'atelia pr('ssoc!te ma i o al!lIclI? COli Is~elllo. 
. ~ Scmbra cile si ahhanùolU ali rrnnOlllzzare 

i( ~ " 11 ' 1l1'liti lo sli lt,. l'asSIli 1110 St' Il ·1.:1 l'Hl a osser-
,'a1.ioll(' ilei SIIO NfI!II/('odu IJoSO!', 

lle r l'sscn' ahha~t llll7.a 11010 Il s0f:'r.'etlo 
c rl,di ,lIno illllti[c il rar precl.'dere \111 s~.nt~ 
dd mclo\lramma, COII('I' pito. C( IIi1,(' gla SI 
accenllit. con molto 3rdin' l' COli lorme ra~ 
pide e )l{1II di IIwn() ,' a"l,·. 1\ I)HH'~t ro quasI 
s(' llIpr(' ultl ~trò di a\'('I' "aput o ad"gmm " la 
pOl'laladeirulilpio s0i!O'(' llo. dci du' e 1I10lto 
(la lodarsi. , 

Seni' di pl'oelilio allo, s l ~al'tilol~Ha s,ln
fOllino dIi' SI CtUll l'tlllt' di .IIIU !Jnlll.' dt·l! O· 

"a v,di' a dirc III rc\uilll"ct'!lZC ti 1111 coro Pt.: I, , , . , .1 r 
d (; Levili d"lla partc secolloa. ( UII COI'~ 

dt,lIa t.cr1.a parle lh:l.llralllllla a qU,a~lr~ 1:'I~'I" 
e elle tlui ridu (':('sl w 11'1', ,'.dl ~ II,JlIl!:\ I ~'I
diII/II' sito 1Ic1 II!('ZZO dd!.1 $llIlol1la. parLe 
luigli,:J'f' lti queslo, pezzo e h),~e,:ol~ l~,c r 
in::"~ rl\Jso gi t(()co ,~truIII~'II~ale cliC selle,lla 
1,1;'g:'llltClllf'lll(' illtoru,o ,III a~ellUl,l"a ca nlll~·
ua. Poi ,'i t'l1<' r (']l l,,'alo Il pl'lillO 1lI0Vt-

-,,'o ,lillo i rico rda"i UH altro hrt've COrtI 
ill1 . . I ' '1 I I della st'comla Jl llrt c. pcr Il tImo I )e crI': 
scendo ,Iella Stl'fllll dci pri ~Ho filla/I!, 'fulll 

j 
uesli hraui sono colh'gali COli sufficlcnte 

~l aestl'ia 1 e 110 11 pNlaulo. sClllhr.~, è poco 
cOllservala aH' iut/'fo pe:tzo quell Improllt~ 
tli uni ta e tIUl'"' austerO curaUI're che SI 
vorrehbero a [a prcpal'azi?ne dci gran qua-
d ro ch i' s la per iS\'ol~crs" . 

r.·illh-OtluziOlw che aprcsl. alq~anlo con
fusa ed indecisa, l'ischi:II'asl e SI prcscllta 
im ,onente e ad un lcm\lO comnHn'~nte e 
delicata alla dcvota prt''' ,i('ra iII '!It delle 
"oci \Ji auc[,e sostenutc ~a ".11 bell, aC,com
pu "namento d' arpa, La canhlena SI l'Ipcle 
Hl °massa dn lutle le voci del COI'O e a PII'1l0 

• 

d Irossf'nal'ecolll e"llso~!lza Isolarla lIl ccllo 
a o ,L E I· I f tlual modo dalla nlt'lodla. 'g I nOli: e a-

~~o --= 

o~~ 
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lforchestra. La sO:i\ita e la M' luplil'it;1 d ('lh~ 
me/odùl la 1II'lIa di"lril ,uziolle di,li t' parli 
cantallli'. pn'gio ciII' :z ulli linlsi ~I,1 tlll to l." 
spa rtit o, c il IC{.'l!mt' di IlItI~ t' III t'olla Sl
luazio lle dci dralllll!:1 )H'ucaCI'I:\I.1O a lJu('sto 
pezzo il l'ili s.icUl'o I·!ldlo. i~hhl ~~1l0 1101:\10 

lilla ripresa di (jll\'sla l r('f llll'ra 111Ii!t"rnos() 
pd ele"anlc le" <l 1I1\' dlt, lUlI lIO .al1t·. d~H'I:~I' 
frasi della IlIl'Fooi;1 prill(' il'alt' l 1'~'11\l1 .'HI· 

lilli con larghi 11I'lIlli d i :.calc dmlllmcll l' 
disc('udcllli, 

L'adagio d(,11' "ria Ili Zacnlria t· ~,()llo 
largamente e l'i 1'1'1 IIItJ dal nJI'O ,t'ou hu oli 
t·n'clto . e la clldcll l,;I lh'lIa l'a llldl' IlH \Ho l 
css(>re li ll iata l'~lnll' Illto\;\. Fu an~llI' lilo
solicau l('nte illlt' rl'l't'ta lo il, eO lllill,l'illU1Pll lo 
di quc~to IculpO dII: 111111 ,stacca ... , elll' .dlt, 
parole ,IJ'EgIfIQ la .fili lidi , HIl'll h'~', 1I1l 
com pos ilure lIl: no c~)IIn:"tl:a l.o nO I~ s ~ sa
rcbhe laHo canco tIl prlll cl l'wrlo lIISlI'nw 
colla s trora <id l'0eta: ~"/f"10 (1/ t'!lIur\ (,Cl', 
All elie la caba/ella t' tll buon c nettll_ llIa 
scade dalla " ra,' ili! d cl l'rilllU 1<' 111(10, F UI'M' o . 
poteva OIll('((eJ'sl, , 

E molto pregeHJle la me/odUl di'i I(',.:.(>~to 
susse"uellte e si inlcsse COli IlIOItO f.il'a d llo 
accol'ao vocale. COli ~iu :. l a ('ondolt ll, "~)Il
dimello "oglia il maestro pcnndlcl'Ile 1111 Olo· 
senaziollc, Ahigailh' parla s~ lIo, ,'1)1'(' ad 
Ismaelc nOli senza 1)lJ IJlIe l'a;';-iOlil ' . (·d ,an
che lsmacle pcr dili~'ato l'iscrbo lo all lPlie 
ad un padal:e !>OIl~IIICSSO. Ft' II ~' lIa lIull~ rI~\~ 
dunque udll'e di (I" all!t). dl,C~lIl\l Ila t ~ S l 
quei duc: il perchc, li t:I UllzzlO 110,,1 1'0, : 1 
Ici sola voleva ess('re dala UIIH 1II,('lo!{m 
spiauala e priucipalc sulle IHl,roll': Cf 1ft .lln
l'oca. ecc .. e sotlo tli ('S!>[1 IlIt l'CCClithl da
,di altri due itllcr!ocutlll·i UII p:l rlmlli ' rll!l() 
~ somlllesso, Non ne sellJhn, fuori tl"1 ,:aso 
raddmTC 'l'li atl i'SPllll\io il !erzeffo dell:l 
Lucrezia JJor!Jia, J'I'I'II COlisltlt'niLo 1111'l'a

mente dal lato HlllAicalc il PI'ZZO ì' 1ll'lIo 
t' con una me no iUl[JI'l'rella cs('cuziol!t· ot
tNr('bbc [ar;o lIJlplauso, . ' 

I 1\ com ehc sussegue è lavOl:o. dI .arh. 
, sli!'a raltura cd t· a cOllllu ell d ar~ 1 nl'n~lpal

mClile JH~r la ill "I';nus <l sll'(JlIIen tazIOll e 1 

ricca dI bclle imitaziom e di elelle a1'nlO' 
ni~ . sicchè nel tuttilisicllW f'sprim e con 
bella e l·ide nza la confllsio llc e I ~ spavl'nlo 
d e .. li l::bre i alla virilm H'llUla d i riahurro. 
E ~ab\lcco iII fallo si apprr sellia a cavall~ 
sul limiLa re dci tempio , c pl'l'c(·dllto d al 
soldati 11 ( 1) solo ma cd :lIIche dalla bantla. 
la quale fa udi n' un~ lual'.:i.a c!1(' a 1~1I()1H! 
ra"ionc si guatl3rll(J Il gradl/nt'uto,ol lult~ 
i ~ostri d iletl3Jltr. l'une ad a\culil se l' l' I'! 
Cl'it iei chc "Nahucco 11011 a\'csse a pOler a\'crllC 
la pazienzà di ordinarl' rOSl tranquillo \1110 
sfilamento di lutt i i suoi so ldati. al SUO!ln 

• • 



Il 
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di. ulta nwrcia. gaja SI. ma lrall(/uilla pur 
essa. AIWllC il poeta si esprime c le i [{Ile/'

lieri Ilfllu!o"l'si irrompono nel tempio. Il 
ma('s lm illterpn:t" il punlo sccuico COIII(> 
se si trattasse dl·1 trionfalI' i/l~I'esso di un 
{'OlHllli~tatol'(,. e COSI sia. Non ~di 1U('IIO: il 
"'Pf'I;,IIIIO. la marcia è oella. f' li Ill(>dt'SIU~O 
coml'usitore r ebhc pcr. lal,e dacchè 11111 
' -Ollt, la ri~'ordò con pred.!f'7.IOIlC nel COI'SO 
dello sparlito. Il !leZZO d'assieme clIC se
gue e che senc (i . sorlila. a ~'ab~lc~Jon~_ 
SOl' è tessulo con Sicurezza di eJle llr. E Il} 

si HHt ,,,·jOI'I' a tl'C temei, c slaccasi con 

I quale, Jl3l'illwnteJwr mallcanza di esecu
:tIOIlI', si dOI,('tte 01'0 la l'rima l'appresen_ 
lalioll(' lIIutilare iII molta I.larh"lwr (1"11110, 
arti~ticallH'lIte parlalldo, \':'sc hello, 

1'",1 plu'lanle che SUSSf';:UC e degna d'elo-
gio la minaccia di i\'aouceo. trascurat:l ful'sc 
iu\'t'c(' quella di Zaccaria, Poi, al momelilo 
che scoppia il fulmi"e che fa cedel'e 'a co
rona tI:l1 capo dciI' t'lIlpio 1II01l:lJ'ca, sirdlè 
egli 5(;01ll1"1IIatolll'. prr sllll;lo t'ffct to di'I!' ira 
divilla ,s.lIIarl'isce l'mlcl.I,·lIO, pal'.v? a (I",al
cile Cl'ltlCO che la Illllswa IIUII s" 1I111a ZI a 

I '\1I1 'SI0 pt'7.Z0 i l'iII caldi applausi, SI' non 
c Il', S{' fili (lui ('I pan(' do\'(')' (!<'sidl'rarl' in 
l'an'cdli 1IIIIIi la lima. a pal'lin' dal coro 
chI' S"glll' il tluetto Ol'a acceullalo bt Il poco 
Ila la t.:I'ilil'a da ossel' l'a rc in biasillio dI'I (I 

cOllljlositon', - Siamo :.llile spond" tll·l!· Eu
/ì'ale, Gli Ebrci incalt'lIliti e ('ostrt'lli al la
,"oro st.:iol~ollo UII CUI/ to patetico una P"f'
ghif'm, 1111 addio alle rive dci GionJallo. 
alle torri alt(' I"I"ak di SioUTlc. al/a patria 

l''l''l • T • • 

llli .rolo di ItOIlCOIll (Na mcco) c<ll'allcl'lstlco 

e IlllO\'Q .• 00\10 questo tutte le voel a, poco 
a poco SI co lt~gano. e nel IIWZZO di esse 
meno precrcvole spiccasi la cantileua di Ahi
!-,ai ll{', la fruale jJ"ssa auzicheuù freddamcnle 
l' scolaslicallwnle in so/l poi in si bt!lIIol/t\ 
'jlliudi alla spiccia in re !Jemolle Ovvcro 
(Q diesis COli sl'ttima. poi su l.la diesù 
Jlure con .\c llima. col quale si rimeUe in si. 
Queste 1L',lTlsizioni sono poslc tl'OppO 1lI1-

danH'uti' (' sCllza un ralt'se scopo. La mc
lodia chc 1.1 riapl'e su si nOli è piu quella 
di p"ima lI1a IWI'ù elegalll('. e di e~rello. La 
cadcnza di,I lWZZO ti hene IlnTllaglllata COli 

ulla hdla iJl~lst('n7.a liella "oce del basso 
(Holl roni) sul si, dlC mollo risenlitamente 
lIlanili'sta il l'iolcnlo e minaccioso caraUere 
tli Nabucco, 

1/ pezzo \' dumlue piil lodcI'o lc dal l:llo 
dntillmatieo chc IIon d,,1 IlIlisicale, pere/l ti 
oltre alla fl't,{ld('u,a delle modulazi oni manca 
di unita di mr::lurlia, E si ne sembra ciI!' 
la l)I'ima potevasi lIIolto henc "ongegnarc, 
l .Ja stl'ella di 'Iueslo pezzo l che sene (Ii 

.IiI/ah! alla prima pllrle, si apre con llll mo
I imellLo 11011 ll'0l~po feli ce e m:lIIcanle: a 
lIostro r!"t·dl'rt" (I se"('ro cal'lIltel'e Il'aglCo, 
Le parol(' di l\ahucco sopra pposlc,'i l'illlan_ 
gOllo som.wale; ma pocu 1'01 le cose si ag
!-,iuslallo e il bel crescendo e il rohusto 

.IÒ,./e ('1.(. SUSSl'gUOllO rialzano il pezzo a 
Il('l!a dig-Ilila, .\.Imeno al ritol/Jel/o Ile S(,Ill

hra che si !,otrehhe omllleU(>re (lu(>1 primo 
1II0\il1ll'lItO, e allaccare a diriUul"a di uuovo 
il C'l'l!scl'tldo, ì\OIl l! duhbio cile a que~lo 
lIIodo reOi'uo riuscirebhe più "i,-o, TuU o 
tluesto .filmle ti in cOlllplesso hell COIll
l'r(>50, bCII" espresso, piello di fuoco, gran, 
de l' popola n', il che n Oli C dir poco, 

VII'W'itt di Ahigaille apre il second'atto, 
ma di qlll'sia nOli -vo~liamo recar qui giu
dizio maucandon(' quasi inlel':llllcul.e resecu_ 
ziOl\(': IWusi IUl'cllcremo della bella scena 
di Za("curia, Il ritol'llel/o de' sei ,iolollcdli 

dipingere i[ lerrore pl'Oful1du (Ii (/tH'lIa si
tUH:tiolle, Noi SilllllO d' aVl'iso clu- ti di{j'lIo 
11011 sia (r.,lIa musica, ma dciI' t'secul,i()lIe 
dl'alUnlatica, "alc n dil'l' sulla scemi. dlil' l! 
per V<'rilà, ad ecc('ziolw di (luI.' o In' (11.i 
primarii pel'sonagr.i J cJJ'aziollt\ Ilitti g li al
h'i, compouenl i IJ 1I10ltillhline di popolo 
spcltat ri ce della scella. ii dallllO ben IloCO 
pCllsic ro di esprimere cogli alti e co gc
slo la sOl"JlI'esa oude sono colpiti, 

Tutta I ultima scena di Nabu cco ti Così 
henc ilt\('rp"l'Iata e (lin'lUlllo quasi creala da I 
Boncoui chc se allche "i si IrOTino de' nei 
lllu5i('1IIi. SOIlO.1 mera,iglia nascosli du!l"ill_ 
gegllo dI'I gnllldl' arlista, Ad c1o~io del mae. 
stI'O d{'V('si lodarc la replica piena di effetto 
della bella e affettuosissima canti Iella sulle 
parole: ~ .fft percltIJ1 p,.rcllt! .filI cl{:lio? gin 
segll ata la )rima l'o[la sullc altrc parole 
Oh. mia,ft!.r iu! eMi chiudesi la St'colJ(la 
delle fJllaUI'O parli di queslo di'anima, nella 
cplale 1I01l l'('!lIle punlo I1Il'no il l'elio St'll_ 
lire del compositorc. Se rt·ffello di qUI'sto 
finale nOli alle~ua int('raIlH~nte {Jut'lIo del 
primo, "lIolsi CIÙ alll'ihuirc prin clJlalmen te 
nl1a nUOI'a fOI'llHl dci pezzo, clIC t('rmi":1 
S('/lZU i[ la lido sostegno dl'll(> maSse. Il Verdi

1 
piuttosto che mancare alla filoso/ia dci COI11-
ponill1l'nlo , 11011 esitò al'l'iscl,ia l'e la sorte 
di 1111 minor (·/Tetto lllusicale, 

si bell'l e l'el'duta, L a melodia COli cui s tae
casi alruuisollo e a mezza foce {IIH's lo COI'O 

non puù ('S,H're piil !oc('a ll\(', 1\011 (,s:tgc'
rinlHo e1H' ci C(lIlIIllOSM' I[llHsi nill' la;':l'iult" 
Credinmu .Ii 11011 al'Ne bis()~f)o (li h~ssl'nlt! 
ullo'l'iOl'i elo;.:-j, 

Ora passiamo ad 1111 :lllro de'più m.lC'
\'oli ))l'zzi di (Illesto spll rlil o !a"ol'alo .COII 
tllUO amor d' arlt' dal composilore, _ E la 
profezia di Zacelu·ia, -A. teSSt'l'e Uli miuuto 
('Iogio di qUl'slo, pezzo c i cOlll'~r\'ehlle tra
Scnverne e poeSia , e canio e Islrumenla_ 
zione. J\ pparliene csso a quel renere di 
musi ca dI'ila propriruuente imitali"a, t' ciI(' 
qui, OIe halli il sacerdote illfiammato di 
111110 il fuoco Il,'ofetico, vi('ne IJl'rmt'ssa, 
anzi si esige, lilla ('sagl'raziolle (i lillle, le 
quali lI P\lIl1lto, se 11011 ci s!Ja!..'lialtlo, Ilamw 
luogo co la quas i ca l'iCll la e singola espr('s
siolle di ogni paro la, I b(']li acco tnl'ag-n:l_ 
mellti di SII'IIIIH'IIli di JU('lallo l'olli dal colpo 
secco e fl'eddo clt,lla sola gnl ll cassa; il l'allco 
Crt'l,i l io dc " 'iolini im ilall li (\uello de'('I'(II/j e 
d('1 e O.fSfl: il \o[l"(' r.~i del a poi l'e felicis_ 
simamente t'sjln'sso in qudle cup(', lar.ul,e, 
Il'ggert> e quasi sfulIlllte scale cl'ollwliche , 
c i trisli 1:l111Cllli dci glifo l'spl'l'ssi col sill
glilio delr ollne (' col w'milo dI:' l' iolonct'l!i 
ci ricJli:lma\'oJ1o il Hu' di P ,lisielio e d'I1:1r-
dn (I), Cltilltl{'si COli hella pompa l\'atra'lc 
questo pezzo alle parole 11 lima pi('tl'a ol'e 
,wr,re falte/w - jJalllloflin al/o stnlllio dirà; 
<loI'e 1:1 cantilena larga hellsl, IIIn a tl'l'zille 
di crome si Ila biche, "a hisogllo di lutla la 
gralldezza tli dl'c1amaziolle, per Ilon c;ulere 
ilei li'oppo popolar(>, o dirt'lLlo 1I1edio ileI 
Il'i,' iale, - Sc 11011 c· inganniamo. (IU~IO ti il 
pezzo cile manifesla ncllllnestro mI dislilJlo 
TIl~l'gno . (' diciamo distinlo !H,lIa sua ))1'0-
pna signi/icazione. cile lo dislil1gl/e f. figli 
nlt,.i. 

Vn COI'O di Dahilollesi. che fan coroua 
ad Abiguillc nssisa iII trono. apre la pal'tc 
h'l'Za, E qucsto coro I('ssulo pel' molte mi
sllre del 1I10t;I'0 slesso della marcia lodata 
ed accenna l,l nelrallo pl'imo,l"on sappiamo 
scol'gt'l'e ill-'iusto molll'O tli ciù; se 11011 clu
il pezzo IHl eOe lio. e per questo possiam 
consolarci iII parte di quanto può appun_ 
tai'si j'cI resto, Dopo IlI'e,'c reci lali,o Na
hl/('()( OIIO.for COI! ISpida harba e dimesse 
t'l'sI; l'l'l'sel/tasi sul/n ,fCf'l/a; come disen
nato g ira lo s1-'ulIl'du (' ('l' rca dt·[ suo 11'0110 
ciI(' con ClIp:l lII('r:lyi;:lia s\:or:,'1' oc\:upato 

La (l"al'la e<lullima parte di quC:.to spar~ 
lito Ila ('omillcial1lt'nlo da un heltP idt':lto 
slrollH'lIlale. col qtmlt' lul"lIdo t'sl'rilUl'n' 
1111 SOllltll O SOP0l'(' .dJalllloso di Na"u~'r(), il 
m:l l's ll'() Ili rimldilut!n ('011 lIohil(' ('OIlC('!tO 
i l'f'fIsù,,.i apl!licali lltlll' a[II'(' tl'C parli allc 
prin ci pali siluaziolli scelliche dci pl'Ola-

t'. s \olto ('011 lwl la"ol'O di parli. e I"invo. I 

('aliollc u 1II'('g-lllel'a (impl'Ojlriamellte cllia
mal a /'Olf/({I/za) t'o ultimamenle iulerpl'ctala, 
L ' ingl'l-,'uoso ed ardito isolamento d I1n solo 
I inloll('l,lIo ciI(' si [e"'a colla voce del l'anl.o. 
ria [Plltalo da l\h'.y;rbeer lIella sortita di 
11;10 111 llt" suoi l :,rOl/Ot/;. gio\'a 11011 poco :II. 
1"1'1l('UO dl ·! izi oso t' de,·oto dll' \)roduce la 
ri('n/rata d i tulli i \i uloncl'lli l'O seH'ro e 
lIIi sliC'o rilltol'(,o del sol jll'(lfon,lo pizzicato 
tlal t'OIlII'ahasso. E d'altrouJc la 1I1('Iollia {\ 
si pura (' di si :lustel'O carallel'c che mal 
saprl'nUIlO diI'I' se 1lIf'{!"lio pOll'asi ide-al'(' 
IltIl'sto pNZO, r,' l'tretto ti ill ~I'an pal'le scc
llJ:lto (["lIa SC:'II'sa nit idczza ddr ('secuzioll('. 

d ~l J\bigaillf', Coslei St'PII": (hl sergio (' 
ti Ull CI'IIIIO allolllnlln U:;'1I1 aslnlllc , clu·. 
l'uol riman e r sola con lYabllcco , Qlli si 0/:' 
/ì'e la siluaziOll(> oltrelilodo drallimalica di I !!On isla. valI' a dire la s('t'llll dt'l d/.lirio, 

' ,ji/wle ,recOl/do, la II1m'cia dl'IIriollf0
1 

('he 
I rOlU11('si Iwl' l'irol'dare l'attacco della stretta 
I dci primo /inak', 1'(:(' . Il l'eàtativo SIL~se-

guell((' ti l'cllallH'lllt' ilil/'so, bi'ne Sl'arialo 
1H,lIe tinl(' dilTt' I'I'Jlli dlf' la po('sia richiule, 
dolc~ e Il!C'lanconica la II/((rellt "sl'.!uita 
di delliro dHlla band:l, cile si suppol;e ac
compHgllal'e alla morte F~'nena, La hamla. 

Un tlu('tto, Il Verdi ne comprcse l'alla por
lala? Dohhiam confessare che 1I0n ne pane 
Nprcsso il con celio a l modo col quale 
a" I'l'm mo \'01,,10 ch' ci lo senlisse. Il pl'i mo 
lempo 11011 pnh','a, a modo d'l's.('mpio. pren
(!t' rs i assai più lal'ga melltc? E L(>llsì "ero 
che i' l'l':.ti lo di g('lI tilc :lCCOlllpa~nalllento 
il qu:!1 si svOlgl' con eleganza dai strOllJenti 
da /ialo, e la S('t'oll da lolia si h'ol'a an-
I I I· Il I S CII \ ull;olrt) lI iudiril) ntH" musktt tC~ lral e Iche st'gllir 

Il COI"O dc' I ~('\iti della seeua 4,- i~ (lUI' 

l'SSU d l'linl'ato con 1!'iusla fi losofia. A""l'mmo 
lull:l\'i:1 dl'sidt>rnlo UWlIO comune la frase 
cl' Ismlu'[.' dalla (Iu:lle \-il'lle in k l'pol'lIo. 

Il 1Il01l1l'IItU sl'('lIifO ilei (Iuafl' -:\'3 hucco 
~ll'appa 1:1 COl'Olia dalla l(,l>t[l di F'elwlla (' 
la pOlll' ~lI l1a Jll"Opria, offl'l r occf\,SiollC al 
IIHH'.~lrtJ, JlJal sap""llImo dire con quallto 
II1IOl't' di n'rita, di tessE'l'C Ull canO!u', il 

l' le nu'g io :!pp I('alo a c p:ll'O e orgele de,e Tellole beli 11Ì1el'l(' tli 4Pleltr ddl~ mUJ;ica l,iUOlc~a o 
,Ebrei ;;iuli,'i.' ma llondinl('llo il parlant{· deSi.'TIUiI ., .ome /I t'.lj1iou d'rntlll'if) la l'a"'Q"ulì POli-

' l' I I ' I 8i~II/J, t le Siogioni e I. Crw;jm!~ ,I" lIa)tlnltlOtI crediamo sOlu'a J1osIO\"l l'es a !Il co' ° mo( o sl0!"JJla o, di buon ~1'lltrC 'IU~1i Ill t'fol i Iralli iu,ilalili del!' ord.e-
non SI selll(\ tllilo flU(,1 di alop:o ("he Illlre ~I r., se IWl! nc' poc-bi ca51 in cui hosi I!i<l,ino a renderc 
ti itHl10l"tantc 11U'll('si :llralto, e il pub Ilieo Ili ll e,idenle la l'luut'll di fenoml'lli fbid che si holgollo 

sull" !.CClla e che hnnno un. dirclta e ~UuDlc immooial!l nOli e chiamato al!"alteu7.iolle clie dalrada_ azione sullo spirj lo dI" j}('t'!iOn~~2i o del IlI'rsonn::::~io dI'I 
{{io St'!-'Ul'TlI('. ileI ({uale, come nella caba- drammD prrsenlt o SJlNIAlori ili es.~i fl'nrltnrni. )I~ in 
'('thl clll' sUl"cI'dc. i canti sono delicati q'W510 (UO dI'Ila Jlrnfe~ia.1i ZIl(l'(Irt'lI, f!'1i sforzi ilcl mae

Siro ~ ~Jl)inUI(are, e a In~leri~llu..:lrc f se ro~i IlOS!;iam 
l' pa(('t i('i quanlo si possono desidt'l'are, e dirc i 1'01 5\Is,~ldio di l'adi ell'l'lIi sirollwnlali la j'illura 
li)rSl' llIl IlO' ti'0I'J)() d'indole fallli,:,'[iare, delle illltna~jlli rhe ~i ~u<-g!d"no nl'lIartr~a ranl ... ~ia drl 

sacerdotI' ehreo,!te I~,fono rroppo ri"cl1'lIli e nnu conrormi :\lH, St'I17.(1 pt'nl"l"{" in solist icazgin i. diamo all~ bUOnA t'SIClio'a. 1)('C. iMri,lmi'l 41i i"~onnnrci I.er a,w 
JJ!anson BUllcolli l'II(' in terpreta'a p('rff'zionl! 1ft St>tldbrniollc di 'c<lere, in "l'CC della nosl ta, ~JlprOnlil 
l bei cauti dd Y n'di, e ch e sa ottenere a I. l'orin ioll\' dci UOlilro ornl<-o rollaborah,rr, L'E'lcul. ~ ~ 

~O~~ 
(Sebue il SUl'plr'lIlenlo) , 

--li-

t'sser situata più da lon
tallo. ~ p!'I' m:I!:'!.';ol' effetlo (l'illus,iolle ~ 
)er 1l01l coprir p1't'~sochl' al tutto 1.1 I"f!CI

!alivo dci IJI'nl3f)'O nista che sopra VI cam
)C,mia, AI e inlt:1'I1\' ~ida di - Fenena 
It ~~orle _ Nahucodonosor si, scuole, ~o,.re 
:,lIe !')Q/te. e. 1/'Q"'lI l;de cluuse. ,g,.,~a I~ 

.. ' ' o ° - Dw ue .... 1 dlt! P"';';-If)IIIf'/'O l(} s ". 0
1 

Ieluwa. e c!tl' al))1\1n'o '~I:gli~ n<;H1 po~: 
sono ('ICl'arsi ali l!lItJl(-'!lSIla (h DIO , fo 
mano di questo hrllllO una W!I-;l gemma 
artisliea, 11 puohli('o ,Ile c?mprese tutta la 
porlala e poche IlIlt'i\che I"Icordalio un suc
cesso di caldo elltusiaSlllo c all, UII ItlllrO 
TlI (-'ri talo , come quesla illl·oeal.l.o"e fil~a~: 
Oltre il concepii\ll'uto ~lr~Tllmallco"gh e
feui d'arte, belle Irac('wtl ~ colla ~J1I pura 
semplicità. l'i 50no cAI('olali, con la l' ~Cl,u,~lle 
('he nOli esa<rl'riamo !H·I (!tre chc lhfilCI-

dall'Acadel1fie I"o.rnledi P .. rigi,a~hi~mo cc:: 
nosciuto udla pnrtedi Zlcc,fl,.,a Il S l ~. 1)I' rl
l' is,l~a t(-'ssitUl'a della \ ocell! (\~t'SIO Ilr~bl:\ è 
di <riuslobasso: laestensio!lct 1 eSl>a {h 0111"(' 

du~ oUa"c, E ('o:.a 1I0tel·ol,' ciI{' b,,'all parte 
de" li artisti slra nh'ri che sulle no~h't· s~ell~ 

i Osi offrono l'i "f'IlO'IUlO fomili tli es!ellSI()TlI 
~ocali delle fjueli ,~oi 1\, ,-CI'O dil'c d:~ al~ul: 
tempo in qua n?" ah!HBllIo t'St:~IJI\, 8.1r~ 
forse so"getlo dI pal'lIcolarl' arltcolo que l Eb . ' I, '" Il nc e raHedulo 1 Il l-elpenl/,-:,., dII e-

l'a"'iOIiC ~Ii c l'I'SIIIUlla. II ~I"IOTlfo. e a ~ 
liglolle èompiutCJ, l'i s' ing lllocclua ,e plO
mette al Oio di Giud,a di far nsol'ge{e 
l' nr,l e il ll'THpio a LUI sacro, sl' llle c d~ 
l'egra mCll te tl l'ischiamt~ c promctàe I 

adorare ogl1ol'a (11H'SlO DIO vt'r~Ct', e 01;
Iliposscille. Tutlo ciò va Il('llIsstlno: ,~ 
pre"bi('ra t· I>('ne intesa. è alTe~lnt)sa, ' 
ca lilo mal'sloso e lar!-:o: UOII COIl! lo ~ra.lIa 

d ,l',··otl'zza c ,'era suhltllJltà, con somma e..... ' I" I 

menle può r.lI'si meglio, ,,' d 
L e due primo r:lI'Pl'e5('~llnI01I1 chili l!

l'ami coll'agonia di Ahig:I111(', 1:1 qll~lc ~l~ 
III!' lt':lUata COli amon'. IlIA ('Ollll" T1mtl e 
~\'ilu ) lO (\(,11' azione J~OIl ()l,lt'llt'\a elTetto : 
e pC~'~iò lo spa"lil~ SI y'l'Ilunn. di ,Presl'I:l e 
('011 questo pel'l.O li :lSSII',Ull' , Il\' I)lU, solt n-
1ll'mCltte poleva il Ve,n,II dal' complmenlo 
alla sua \.(-'!la compOSI1.IOn(', , 

sia osscçvazion(' la qualc comluc(':1 tiare\'
chie inll'J"essanli de<iuziolli. ,La VOf'(!.JI (\"<'
slo arlista è bene proporzloIlA!:l:, c l'O )11-

sta quaillulique non ''l'adel'()I ISS1111a, Ah
l";l:cht\ nel suo Iullo t'~lIall' l si din'bbc clu' 
l'arlisla lu enH'rte COli fatiell) c COlI illc~'I'
I('ua d' intona1.iOlle d:ll/h, III, qU3rln l'I~a 

l\1a Nabu('co sa pur(·. cltt.' la sua 11 Ia 'e .. : 
dilella 1<'1'111'1111 è ~Ia al punlo C,55ft 

Iratta a mOI'le. 1If' ha udila la . t/UlI'Cla, lv: 
"ehre. !U' iules(' It, dolorose gnda, ed <'J!' 
PIIÒ star:.i iII gilH)(~cbioni,' in conle~no ~ 
voto SI l\Ia tranquillo, a rlJ~et(-'r~ otto ~eT' 
che son gia piu dt,l ?OPP.IO Ih quellr c I~ 
parn'hhe e~igel'e la situazlonc. e pa~ecdu 
dc' ([lIali COli molto largo svih~ppo dI doti 
SOilO ript'luti? Sl'mhra a n~1 che e I 
)Ol'ta ,'d il ma<'slt'() non abbl~J~o 'pe,nsalo 
~lllllaslallza alla dl'ammalica "e,t'lSlml t;: llanz~: 

01' a 1'01('1" dare lilla !luo,'a ~('~uatll. ("O lll
plessi va IIlriHSi.,'~uc deli ll I)al'tlzlol~e. tro
l'Cl'emmo di "1"IÌlcare IIn abuso e~age~ato 
de" li uni so ni. 1111 Il'OprO li'equen,\,mp,eìo 
di °llld O\li e a fral>; spl'""zale. qua I sare)
bero a modo d'eM'mpio quella della I1UV'" 

~ eia trionfole. Cjuella 11\,1 cresc.endo, ~1c1 {i
I ""0 nUf'lIa de l ('01'0 de (..el' l\! !lclla I/ffle~m " 1 •. , ' . 

l:!l'tl' secontla, Il' ..,uali l'ipel''"t ,00SI plll e 
lliu v"ltc 111,1 d rlllltllla, jl:ITI!lO un II1lI~ronta 

al do sopra le righe, Lo SI tlm'hlw al!e Il' 
dotato di a .. ililà ove ciò vol('~se de(!ur~, da 
UTI pUlii o ~orOl!lllo t.:he eg!. ('S('g\1I5~I' ilei 
peno di sila sOI'lila, ove però 1lI:'!1 M COll
\' iene al " ,'ave cara!!c!'c del lel'iltl, IJa S\l~ 
proHUlLZi.:', aLhenchè chiorissima, pl:c~a dI 
esagerazione, figl~a f?I'se (h'!I~ non s\llhcICl1l~ 
fami <rliarità che Il S1g, ])(>TlVIS St'm!Jra .averl 
collal'llin<>'ua d'Italia, In fallo pt>I'Ò (:Q~I c tI':l 
allo01'er~rsi tra gli III'tisti, dotllti di I!1tt'lh
gellz~ e ~i doUrina. i qll~h plll'lrnppo, S~IT~J 
iII piÙ [ll('col nUTlICl'O di qU:lIIto SI, ~TI fl., 
Solo ci ~ i pl'l'U1eUa O"St'J'\'UI't' 1H,1I mdolt: 
(1{'lIa ~ua VOCt' 111111 lal quale mall('UII:ta tll 
colorilo, o pc]' dirlo ('()lIa pa~{lla USHt:l 
dal si ..... G,m'ia nel suo 'l'rauato dI t'a l)lo CI), 
di \'a~icladi timb";; m:UI('(lIlZa ciI!' dà iii s ~ o 
callto qllalche po'di ~J'eddt~Z'l.a c 1t1U1~Oltlllla : 
1\la in questa palte ch sa~(' r(!ot(' lIlal~ non SI 
addice, c crediamo cliC Il ~Ig, Y('I:dl I~urel';\ 
fatica a trO\'al'(' person:l rlle mcg],o (11 quc
sto artisla sappin illleq~l'elarla: 

Sl' luall' non t.: i aPI'0nia~o,. Il ra\'\'edf'rS,L 
il rit(ll'tlarl' alla ra glOTle, ,I fai: vOlO al ])10 
di Giuda, e il tCllt~l'e di ~cllludcre qut'lla 

' t, "he ~l' iml)e(l!sce mente mellu che 1'01. , ,.. I /' l' 
di salvarc all'csll't: IUO supp 1:tIO li l,go la, 
'o I "., "ssere lralte"!flato f!:randlOsa-CI vo eH '- Co:1 • 'r 1 

Ineule Ula COli r:lpidi toecln n~"s,iC~ I c I~ 
dessel'o anima e color~ , a poch~s~um ,verSI 
di recilaLil'o l e non plll, l'IJa e, c a l,tlO da 
OsSl'!'vare' la pOrlu fillallllelile SI :.d!lUde, c 
malgr:ldo 'tllllO i'iu :l\abucollullosor SI ferm~ 
ancOro a cantare la cahale(l(l. cile non e 
hn've. l' che in ag-giuuta ti proposl a allclre 
dall' o~chestra, Ci spiaccrehbe t,t'Ol'fO do
veI' s UPI)oI'I'e clw solo s~op~ di I~ {' C~"
IrOSCIlS,1 fosse affidare un (lI1(l ',<'StltH ddle 
solit(, formI' a llonconi!. Lascl~la tla un 
lato la cou\'('ui('llza t:stetlca. ~"retJlo che 
questa r:almlelfll è svolta con l~tOc~. hene 
iltlerpolata col coro. ~It(' d<?Fo 11I1tol'/l~~/o 
dell' ort.:hestra, avanLT c!te I cantan te I TU

tuoni, ne traecia la seconda frase alla quarta 
del I uont!. Il pcuo il di belI" clrell() , ma 
lo aVl'ebhe ll'iplo sC posI? a l~o;;~, 

Pen; l)<Ini 1I0slra illqllle ludlllt, c. ,'?na, 
pl'r('lIì, iII ~Iùtto Nn!Jucco, SCIl:t:l tlal'sl /rt'tla 
t)' iu(!lIcra ,iII tel,npo a ,strappar Fe.",~'na da~l.~ 
IIWIti. de sacrdJealOi"l, Una df'l .. .:ala 1'1 7 
,lIiera di Fellclla , preccdu~a dalla II/w'l:tll 

7ime/lI'1! (Via 0.1 p"incipio de~1 atto act.:elll~ala) 
'apl'e l' un illiO .fi/lale, e, g l~ Fentl~a. s ap
presta a darsi nelle mam dc ~arlll:/J C I, allor: 
quando compare il protagol1ls~a,.'1 ~I"alc s~ 
rilppacilica. cO,II,l~l'ael1o, lo l'Ipn :. lUl l~ 11C1 

pieni :'UOI dlfllh. e. f~ lilla pub,hhca ~ 
solenne pro fessione dI, le~c 1lt,1 DIO de~l~ 
Ebrei, E per soprapplù CI nat'~'a anclle d~ 
Ah,i::;-ail,le ch,e,impazzi e bebhc Il \'e~~llo. L 
qUi dlludesl Il Dramma cOl~ quell II1Ca1l
tevolc Jll'eghie~a a ~ole \'OCI. la qua~e è 
qualll,) di sentito, di commovente: di ,ar
moni oso <' di grande I)ote,a appll(:~rsl, a 
<Iucsta solenne circostanza, La !lllrablie 
dislrilmziollc delle parti. la larg:hezza del 
c,'e la dolc~Zl.a na luraleu.a e semplicità 
l', , 'l' 
dclla transi'liolle dci re 1 LO so mtnor~, 

di J'i~trelletza 11('11' i4h'c ("'I t.:omposltOl'e. 
du' forsf' ~ più appar~llle 1'11\' l' eal~. Un 
ahl1~o di h'l'Zim' :'!hhHlIH.O pm'e rlscon
tralo iii Illollissinw melodie, con.lc . quella 
notata :II ch illllel':.i d l',lIa p,.q!ez~a. Ma 
alle minlltc OSS('f,a'/,i~1II che Inccmmo a 
(uesti nei nOli illll' ntila~no , dare KI"8 I1, I~e
s~, L' istrumcnlale lIell' IIISH'me c cl u?lo,
l'I ~"'anle e HolLo COli bdll: pr~pOrZl OHt, 
p~~ò ne sembra t'SS{' I'C In nHj~Ol"a ~i'OppO 
spcsso :dtidata agli slrOlllel}ll ~a l fialo e 

nesti di sOl'ercbio sovra~l'Jcall, 10h'ehbe 
forse condannarsi anche J'ablls,o della h"-a,, 
cassa, Trovas i inline l liu ,'olte rlpcluto ncllo. 
spartito una f0l' '''iu d'accomp~gllamen~o nel 

l'imi l'iolini cr.(, non ,'ogl, am o dllamar 
frillo, e che è inlaUo di questa forma come 

. ~-- che rin-nel!" introdUZIone --...;;;-
• JI; .., , 

viellsi pure nel l' fU/agio (1('1 p/1/1I0 ,fi-

,rale ~~ 1 poi nc lla ,ttl'pila od ultimo 

tempo d"1 ,,"Dodo @ -ii r poi od 

diletto dell' allo tel'Zo l ~# : ma 

0<rIlU1l0 "e/le clw coll' appi~~ial"si a t'OSI 
fatte millulezze la lIostra Cl'lLJca non è chc 
~n tacilo ('107io al cOlllp?5iton" . 

Pt'r 1'; " \l,lI"<lo 11.11' i'SPCUZIOIIC, che !Il I~O
t(> vol palte fu assai t1~!I~h'" pOI'l"f'IllO ~IU-: 
stamellte int1l1llzi a IIIll1 Il slonO!' H.OIICOIII 

La si"llora Sll't'\,pOIi I nOli SI lI:ol'a, nella 
rienezz.? dc' suoi lIlt'zzi, e,l'però 1'1II~c:n'bhe 
Ulutile ed ilupel'fl'uo ogl1l cel1llO Cl'lllCO sul 
di lei conto, 

La si "'nom Beliinzllglli p05siNIe un ilC

c.entare ~bl)astanza giuSl?, ma la su~ voce 
io alcuni suoni mnlt' sliluppala.. l' lI! 11011 

''l'ande meta llo. esige par('l! aSS:l1 meno l'a-
~te che nOli <IUl'lI<, (ÌI:lla ~cala, , . 

11 tenore signor l\lu'agha c dolalo JI 511\1-

patica l'OCC, " 
La sig llom U\lg~en va rl('ordata con l o(~e 

pel suo bl'illallic SOjlI'lIllO. ch(' 0'1" l'TOII}la 
spinto <Ii troppo se~ollda Il tlOl'('re le 111-

tenziolli del COI1lPOSIt<)I'l'. , . 
r cori furono t'sulti ~ 1'()I'cl lestra (liltgf'nte, 

1. iU. 

Hullo 

CIU'fICA MUSICA LR 

Cell .. 1 t'ritl .. 1 
HTAII~'r ]tI,ATI';1l .u B()ss!''''. 

Gior" io ( NallUcco) il (\uale comp~ese ~ o a 1 
perfe':.r. ionc il cora lll're (It' }lI' I'M)Ilaf!'g'Io, CI Pezzo VII. Cavalillft per sl(,:l'.all? _, . su-

(Colltillluuione (' }im' (il), 

pare luu avia t'1m TU'lla Il'I'za parli' po-: h, pal'olc Fuc. IIt pO/'lelll C IlIslt !"urte
11

I, 
tesse fill gerl' piu se ntilll~H'lI lC ,lo st,ato di Questa pare scri lt.'\ pel' quella ('l'OI11U !H' a 
momle prostl'azion.. CUi sogglace Il 1110: quale un famoso ~los~fo pl'l'scn~ò la b?"l'/,7,~ 
narca scaduto dalla sua ~randt'zza. pI'l'chc id ('aie, (' la fregiÒ di (l'UllltO I amorc I.a di 
colpito dalP il'a celeslc, 1111. il signor Ron- pi" doke e lusinglu'vo!c, , . 
coni fa Il ro1'3 di lUil'al~ile ~rw I~el pu,?to Il suo andamento é di al/d,m/p glYlz.lOso. 
per ecce l''!lza ,lram11l"h~0 m, CUI per I ef- l' Itcl \"t"'Il, lal(' j, i,l pr ~ · lu ( lio . ch? la pl'C-
l'etto Irem('l1do (h'l fulmine plOlllbHto a 1'0- cedI', e tulln il 5";.;'lI1tO :~1I 10 ali ultima 1,IO ta , O 
\'esdargl i dal capo la corona. c Im:so, da 1)(>1 pari du; la ,soa\'l,ta, dci cautt" Slam-
. I t b' ''l'u'' t"tto """''rlsce n,',- '", " .... " ',I prc::!'10 arlls tldC<.' nella I:.o'.ldolla l' IO ellta Ul' alloue ~ ( ,u:, ,.. ~~'" ... 

l"illldiello, (' deliro cade cOllie fuol' de's{'nsi e .'olhJt:azionc degli accor 1 aI'IHOIIICI, non 
Ill'lle braccia de' slloi fidi, .... 

. t'II ' " t ' l 'cdi il X,O I t delta Gfl;:~II(1 DI!I,/eole. Nuovo 1!t·1' 1I0i t' IlI'OVl'UICIl l' (a e scu ' 

, 

éJ 
poi in si b, poi di nuovo a dirittura ID 

l'e col ril)i "lio di qud scmpre crcit.:enle 
~ l'il:forzo l i ;oci h'1.liClate dal l.lOtcnte into
~ Ilare del Sacerdote sullc pal'Ol" fII/mel/SO 

~l1~o ~ 
~~~=-

"~~~~~=---~~~W~ 
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meno che nelle dotte transizioni nel ileI 
concerto della parte strumentale, e nella 
unità del pensiero, 

Pezzo VIU, Aria e coro. 

lato anelle il secondo ,'erso • Fac, Il/. an/mCI! 
don.e/lll' - nel primo tono sol nel quale ri
Illane chiusa la frase. Sulle parole dell' ul_ 
timo verso de lla strofa -:- Pal'adiyi g/ol'ia _ 
e notevole quel ]lasso di carattere lieto e 
brillaHte elle serve ad esprimerle a mara
viglia, 

"'~ o~~~~~ __ 
C?SI due ~onlr~s~ggelli. pel' cui la Fflga f~i~O . . 
diventa pIU 3l'hticIOsa t..-d aggradc,"olc. ~,. ,( \irahil~' 111'1' la dlsln~ 

Cominci~ colle parole I,y/ammalus et 
accensus, E voce di 1,° soprano la parte 
priucipale che canta questa preghiera che 
lale appunto la presenlano le parole, 

Non sappiamo jlerchi:: venga inlitolata 
Atia, 

Rossini ha voluto di siclu'o sigtlificare 
con questo musicale concetto. come si spri
gioni lo spirito dal carcere della vita, per 
volare fra le elC'rne contentezze. 

Il , 
.. Il 1 '~ "'P'i d( I cnlllro-sn""I- u. Il . sogg-elo COllunCla co c paro e ... (Il ~ '. 11~t' ,. ( I d"lIl' quallro parti: 

. 'I '1 hllzl(uw (t CI' ùc:um I I sremr'lerna $tecllla; ... e( I conlro-sog:!etto. =, 1 . "'0 ,r" «l-,'O)!t. si mo-'A A . cl " ,. ..... ~è'-:.: JI'\' Il IUllO. Iltll1 1111 I,.. 
COli meno ppogglan OCI a traUahsh1 Ira ~ e J 1 1 . :. Ili "l'audio!'l' {' pl'n ..... l· Z l' R (' ) cl ';'11", a <: 1111'3. IlIra l''" • qua l ar (1)0 é ousseau • Ol'remo no- .".. . \ . (1)\1 f'i'ft"mO '1111 l'unto. 

. I 1 cl' ' ... ·lIte Irall!>I7.lnul. ~ '" I • • . '<Ire come 5C{lrn'z10IlC que sa lo 1 <lu3rI3 . o I" 1 ... .. ol1iclle d, ('UI or ora 1 ~ l' traH~lZlum ,II Hl .' 

Qualunque però ne sia il titolo, la com
pOSIzione rimane la stessa e brilla di sin
golare splendore, 

Eminentemente filoso(ico l! il preludio 
dle precede il canto, e nel <J.ualc il chiaristi, 
ilutore comincia a Irattegglare la grande 
scena del briudizio finalc, Alle tinte forli 
ch'ci quiv'impiega, sussegue un canto in cui 
tutte stanno espresse le angustie e le spe-
1'<lIIW di quel core appassionato che si ri
vul;c supplice alla Madre di Dio, Termina 
questa strolà colle parole in die judicii, e 
Iii, finita la cadenza del periodo musicale 
cantalo dal solo soprano,l'eg,lI compositore, 
con ottimo inteodimento fa ripetere le ul_ 
time !larole in die jll(licii da luUo il coro, 
ci,e a l'uu.isono e all'ottava, sostiene la nota 
del tono fondamentale do, mentre gl'istru~ 
menti si fanno a riprodurre con tutta forza 
il ritornello, Cio continua per oUo hallute; 
dopo che tace il coro, e prevalendosi l'illu
stre maestro della imitazione proposta nel 
seguito del ritornello, si conduce al mi be
mulle corrispondcnte al do minore in cui 
Ila principio il pezzo. 

Daster~bbe questo per giudi?are di un 
raro gemo e cIi un SOlllmo artIsta, 

Con tioua la preghicl'il colle parole liQc 
file c/'Uce custodiri, Qui l'autore opporlu
Jl('uH'llle impiega lo stesso movimelilo che 
SI 'l'vi ad accompa6'uare la precedente strofa. 
li carattere patetICo del canto si trova he
lIissimo conservato, c sommo è l'effello del 
coro che lo alterna. Le in~egnose com bi
nazioui artistiche che lini trovallsi sparse, 
meritano lode tanto magO'io\'e (Iuanto che 
sono rese ~,iù semplici, Ili:: Fasciano intmvve
dere quel! al,tificio, che al dire di TOl'quato 
Tasso - Quanto si scop,.e men, [anfo ti 
più hello. 

Finita quesla stanza, il noslro autOre fa 
ritorno al primo moti,'o in do minore ove 
ripl:te la stessa prima frase, non meno clte 
il coro su le parole - ill die jlldicii _ di cui 
abbiamo parlato, Giunto alle parole _ Fac 
me Cl'llce cllstodil'i - cangia il tOIlO in do 
mio.ore, al ma~giore, ove rir,ele le stesse 
fraSI e progrcsslOni armonie lC di l'l'ima, 
sino alla cadenza, 

Dopo qucSlo e' riprende lc parole Quando 
rOl7ms, ecc" - colle <luattl'O pal'li, e si la 
a modulare quanto prima ha proposto, col 
Jill' discenderc di semitoJlo il basso dal ,ri 
bl!f11011e fino all'e con accompagnamento di 
# 3\ ;',in e 7a che con ulla cosi dclta finta va 
a cadere al mi bemolle con.la e ;sa e poi dalla 
4,a del 10110 con 6.a llIinOl'e, passa alla 5,
(l'e), e termina il periodo in sol minore, 
Da qui dopo una fermata "ipl'cndcndo le 
pal'ole - Q/lando corpus, ecc" . in modo 
diverso da qudlo di prima, ma ugualmente 
ingeplloso, vanno modulando le quattro 
parh in concerto, partendo dallono di mi 
hemolle e discerldendo in armonia con gli 
accordi di settima diminuita sino a che 
~iunto il basso alla corda iII do be'llladl'O, 
fa il nostro autore il rivolto del suddetto 
accordo in quello di la (seconda del primo 
lono) COli :;,'" 4- c tt 6,- e Iloscia, Jal sol 
minore an'iva alla dominante, dalla quale 
p'assa a ripelere, anche qui d'in'proV\'iso, 
Il ilei passo su le pal'Ole - Pw:adisi t:lorin, 
con\{' pure tuUa la frase, duudcndo per 
fine il pel'iodo, 

E osservahilc lo stretto su l'antecedentp. 
proposto, iII l'iflcsso al sommo magistcro 
che si manifesta nelle imitazioni qui rac
colte, e nC'gli acconci e doui accordi a cu i 
SOIiO Ic~alc, 

Quesl'alla]j.~ a .,.ero dire, potrebhe sem
hral'e superflua l c111! l'opera di cui trat
tiamo i:: pubblicata per le stampe, ed ognuno 
puù al'erne notizia, Noi pero. nell'interesse 
dell'arie, abbiamo creduto doverosa cw'a 
decomporre le parli eli questa composizio
ne onde rilevarue le piu minute l'artico_ 
larità, 

Ol'a ('I,e abhiamo dello parlitamente su 
questo Pezzo IX, ne sia concesso osser
,'a re iII geli ere, cile l'artificioso lavoro J eUe 
idee proposte, la espressione cile in esse eh
be a ricevel'e la poesia, il tipo caratteristico 
cile le medesime ci presentano. e la stretta 
Osservanza delle discipline dell'arte. meri
tano pcr nostro avviso, che questo com
pOllimento venga offerto a modello di nlll
sica sacra neHi" scuole (I), 

Pezzo x., Finale a quatLl'o ,'oci COli il 
coro. 

C le HUlIlO 1)/' 1' 111010 l't'U n contl'IIl/lorauea_ ~. ,I, ( ., nll~lnl a\'\'I~lJ. m,'n-
'I 1 '1 ' ablll!ll1lo IMI a o, P' I meute I ~oprallO l'l I Icnol'" SII !t'I'mI/W • I. . , ',dpl':!'Lioll(', si 11\'1' a 1 Il 1 1 E' 1 '1' !'tuo Ililrtlco ,II l' t:\l I~ 'l' (e a SCCOlll a lattuta - • III H.'n,o, I pnlllO " ( ,.1 .,,:\ cile IICI' l' ollll1lo e-

1 1 I cl 1 I I no\ Ila e na 111,1 l' ,. , soprano. (a so ,ISCCII c a I u, Ile menln' r 1 ' .. "O Ciù i: laili o dilli a \'a~ 1 '1 Il' l' C" letto CII' IUI'{'C,I, " CIC I It'lIore ca ,fl, passa il IIIt - IO, I.' cl, .. 1 .... · .. oslrir,iOl'lucOsl allelran-Il c '1 '. I \ltnll>1, :Il,. IC , r' 'I avn' I 1(' pOluto laCI mcnl,' C\tlal'sl~ notatH o, '" "0'' che in uso, !II a )liSO, e I , "'L'I' I SIZIQUI, sono 'I I c I(' \'H'scc lauto plU senSUl I e 111 quuulo c le 'l' ,'('o,i s(,l1Ihl'al1o aH~I'SI c ata a 
. . l' l' non pOI II SCII, , l' \'l('lle ('se"Uilo Iwr I so I 50lW1lno e tenore, 1 l" (, .• 1"'1' hl','I"ln' eollc l'Ili s n'-

. n . Illtn,oatllllS" " 'l' 
l' \iellc IIlCIlO mll'SO Jwl pro~resso della l' (. (' ,I ""',,,. 'l ~"llsn cl..!l IJ( Illl, ~ Il 1 I ~ , Il:110' ali ,t~ It I . ,. ", I, _L'uga, a or l'le ca lltan,o ,e quaUro pal'li, .. >Ii i, dOlO l" SUll\lllalt'lrUIlS~l.I:lIll: c~(. 
Sc 11011 clic, trattaodosl di ,W!!gelfo, molte 'I n l' ., ."1 " •. ,, COli i1l"I'''1I0S'' 11II1Iaz\ll1l1. l · cl ~ , I IIn, l'' , i"'''', f' leCIlZt' Vl'ugollo accor ;; te C prallca\(' :ln- l " : l' ""0\0 a sl\'ill"l'!'t~ Il J0!fb'Cl u c 1 I • .. cl' '. cl'" VICUC II ,. r, 
C H' (a compositori I pl'lm O\' me !-I, ,.o-'o" .... cUo IlI'ima d(>lIa mc, P cl ,. I cl' , con I ......' 'I I I , IOnla . \'osl'g-ueJ~ o a WI'I' }l'e\ (>1ll1'~ltC I que- A ,'anli '('IIIf'Sla. COllie I so ,c c le \'an , ' 
slo cOlllponUllen to , cile appa\,(lenf' al su- 'l,c io di Hossiu i fa scilltllla\'e un OltllllO 
hlilllc dell'arte, accenneremo a qUl'1 diver~ I a:;"'iJ~ ili qUl,lIa illal!csa l'iprodUl,iolle d(>1 
fiml'lIfo che lìusseg~e le'pr'O(JOste e l'(spo,ffe r)I~~I~' lIIoti,o 11(,1\0 Sia/mI al 11eno I, su 
(Lelle (II/atlro parh; dfl'crfullcl1lo ncaralQ la )al'Ola Amell, che prere,lc a gran ca-
d,I! so:,:-gctto c coni l'O-soggetto, c Jel (juale dC'~7.a finale, 
assai opportullalllcn~e fa uso il nostro au- 1\o i. scri\'I'mlo su q'\lf'sto l,a\'~)1'11 cd, alll-
tore pc\' la modulazione. lIliralidolll' L'Ii cmincnti prqp, Il fil..:cwmo 

Con questo ei si conduce al mi bemolle, lanlo pitl di huoll ~I'ado, :11 qU;lIlt? che 
o,'C il ,wtq;elfO riprende tra il 1.11 

soprano lorllll ad onore di quella scuol:! a ClII Hos-
ed il tf'lì"ore. CUI rispoudolln il 2," so- sini dcril'o i I)rcccili ddl'a\'te, e dcll~ quale, 
prauo. c'd il hasso. CitI'. d,ti Inno di .H' /11'- Iloi sl('ssi, i confessia mo, si:llll fi:,:-It _ 9ut'! 
mu/h-. passano a qu('lIo di/h m:lg-r;iol'c m'c I)adn~ "atlci, t!apo SCUOI:I llo~ogucsc. di, CII 
ril'l'OJu,'c il dù'el'lùmmfo, - ASS,1i :l''\'cdu- 111 o,,""i si OIlOril llO le CellCI'I" c che dlC( ~ 
lanH'nll' n :desi qui cOJlsidCl'ato il tUIiO di :III' 11.1Ìia l'd ali' Europa\ lautl e st'gualatt 

jil, sic~ollle q~illta ~cI si he~II().."e, c~le in- , cOlllpnsilori, ~ioir~hl)(', se aucora C?"t~i~: 
' 'ccc d i 1II;1 ""IOI'C "Ielle costitUIto mmore, i f,iol'lli, di \'('d\'n' III !llICstù Sfllbal IaCC) 

, eh 'I o l '" e (la CUI COli l'cgolare andamenlo I nosll'o la sua CI'cdila da J OSSIIiI. 
alllore si COllduc,~ ili 10110 di {Cl minore , G. A, l'EIIOTTI. 
dIII qualf'. dopo avcl' riprodotto il soggello .J,1ful'Sfl'O l'l'ill/(lrio (~I.II(1 ~C(f(?wll{l 
e cOf/fru-so""etfo fa I)aSS<lc-,rio al do mi- di San Marco 1/L f e/Jc.:.,ta, e-:"' , ,:-. 
Ilore, C per fino, Iii l'l'imo lono di solmi_ 
nore, Crediamo Osservare siccome sin go
lul'f' hdle7.l.a, la impronisa sospellsione 
della cadenza, col daro alla filndamentale 
auzi cliC' il proprio accordo di Ja e 5- qucllo 
di b J'\ # 4- e q 6~ - il Iwl ~iuoco. o me
~Iio. ri\ollo di parli che scguc per qual
lro hallutc su l delto accordo: - e la aotta 
illlilaziolle che viene introdotta dal L" so
p .... no. tlopo fatto ritorno alla domiflan/e; 
Imitazione che viene risposta dal tcnore 
alla olln,'a sollo, e pos('ia all'unisono dal 
2,11 sopr,mo, colla quale si riconducc al 
pl'illlO touo, ' 

i 

• ::8 ERC'ZII n. lft1l8JCA SACIl." 

tn MilAno. 

?llilano, la ('ittà in cui la musica (ea"~[e 
CO;I (1I1lo il presligio ddr('l~gantl', suo ~hlc, 
llell(' ~u(' fOI'IIIC' omall', dc' ,·o('alt MIIU k .... 
Ilo~inii. l·hhe sempre ollo.:i po~o ,llI~no ~h~ 
trionluli~ ;)Iilallo in qm'sll ultImi "'101'111 di 
Qnan'sima d"ro~ò qualche P?fO dalli' ~u~ 
plU ('an' ahitudini e (Ii'flno di occuparsI (It 
un allro "<'11('1'« di musica. la ~acl;/, ciII' 
qWlsi linrida c dubhiosa J"I nurahll!' suo ~ 
l'0lere si ti('lIf' d" gran ll('z;:o Ira nOI ,'011-
truta della rl'ligi osa sClllio~~urita d('I,l!o~t~'o 
Ill:lgflior ~I'mpi,o, ove a ra~1t lIIl~'r~',alll,IIlIl:lh;a 
iiI Ciclo I plln e snlelllll SUOI (unII, , Non c a tacere che prima della ca

denza (inllle, trovasi una li'ase di Ill'ege
,,?Iissimo 101" 01'0, colla quale, sotto a Ilota 
di do acuto, r.111J10 passag-gio parecclai tlC
I:onli d'al'lllonia dII cu i viene schiuso l'ac
cesso alla dominante cd al compimento di 
ll U('sto ,~I~rendo lallol'O, 

Comincia con li tIC aC('QrJi ge'1(>ratori 
dci primo tono so/ minore, l,e \'oci can-
1all0 sulla parola Ali/l'il, 

Dopo questo preludio aUacC:l la F/lga, 
Siffaua specie di composizione che, :II 

dire del celebre IUal'pour;; (!l. immune dalle 
fantasi<, della moda, 11011 fu mai soggetta. 
a riforma. apparticlH' alla classe di quclle 
dcnominate del TOllO, per lo motivo che 
la Pl'OPOSta e risposta sono circoscl'iUe en
tro i COli uni della ottava (3l. Questa FU:':'l 
e composta di so~getto c coutro-soggeuo: 
i\ ossen'ahilc in oltre l' a~~';UJlla detta co
IlIUUemellte coda, la quale viene ad inc
sI arsi col primo SO!!'!!etto e continua dal 
principio smo alla f;I~(,. 

A prillla giuntai Ilotrehbe p:lrere in que
sto I:lvol'o alcuna {eviaziOllc dalla fii/go.; 
Iloi l'CI'O ilei SIlO intreccio crediamo sco
prire lIlt ll'alto di ftlH'zza delr illustre com
positon~i dlel addottrinalo dalla espericllza, 
\'olle sJlo""liarc que.':ilO genere di componi-
1IIClltO, pe~' quallto f!' li cra possihilf', da oglli 
soverclua gl'av ila dci l'l'illlo soggello. ed 
operare COli sicurezza d' efTello, mediante 
acconcie digressioni su la massa dell' udi
torio, facendO h'Ol'QI'e a COSI dir(' delle oasi, 
ove più arido avrebbe potuto apparire il 
cammino, - E gli artisti i piil severi, che 
sembrano a\'ere in cuslodia il palladio del
l'arte, hanno bcn d'onde soddisfarsi nella 
parte relali,'a allo si l'etto, che p<>r unanime 
conscnso dei pill nlcnli compositori. è Wla 
delle parti ]llll difficili dclla Fuga. 

rtinullzinlldo Iwr ora a IIl'n ~I('tl'rml,nar.: 
se nrl nuovo g-u"IO iII valso nel dl,letlalll~sn~o 
Jllilnn('si' ('lllri in l'arle aucllc Il capncclO 
ch·lla 1IIoda, C' Sl) il gran parlare clle d~ 
qualeh(> Sl'lIil1lnna in qm) si va f:lc('~ldo IlC'I. 
nostri ('1'\1('''1. i g:lla,nti di mofelfl" dl,.fì1gla:, 
di salmi. lli s('venla e pure'L't.a di stl.le ill,la 
Paleslrina l~ allu },oel';!oll'se ,('('c" s~a l'In 
('ile allro lIna Iluo'a fogl'"ia ~I oma~I? che 
si 'uol rl'nd!'I'e a[ gl'Ilio mUSIcal" l'l\l ItI)cl'O 
e mondano c!1(' ,'antino l'anlico e il mod~rn 
1('1ll110. ()~sl'I'\ el'i'lIlO, nOLI s{'llza sod~ls~a-

Pcno rx, Quarletto scnz'accompagll:l. 
mento, 

Comillcia colle parole - Quando rOl7J/tS 

mOl'ielur, - JI hasso propone il molivo o 
meglio, il, sogEello d'im,itazione: se c'osi 
,uol d,rSI. - 1/ tono e dI sol nUllOI'C; la 
('antilena di carattere patetico e formata 
eOIl note scmitonatc discendenti, 

Alla proposta del basso risponde il le-
1I0l'e a,lIa (Iuinta sopra, accompagnalo in 
armoma dal secondo soprano e dal basso, 

Oal lono di l'e mrnore il nostro autorc 
giullge all'impensata al tono di si bemolle 
ov't'ntra il primo soprano che continua I~ 
illlitaziuue proposla colla qutlle viene Cll1l-

DiCiamo osservabile i perche si hanno 

(I) Vrggui il N, i, delln uostr~ ,\nto!ogia CI~ssic~, 
(!I MMpetl\'/(, Traité de la r"!Jw~ et dll Conlrepeint. 
(3) ~Iarlini, S8ggios1l1 Contrill'l>unto, P,II, C, XXVIII, 

Lo slreUo di quella di cui IraUiamo, ne 
pare ,sollllllauumte ilJ g('gn~~o: co~llie~~'a la 
Ideulità dci soggetto, e CIO cile c pm, SI 
presenta facilc e nalurnle, 

{Il ROllsscau, Dix,lI lIIusìe.,lo pag ~:l~ , 
7,arlillfl, IllSlilllEioni armoniche, Cap 20, p<'g, i, .• 

Allo stretto del sO{J/,relio i succede q uello i 
(2) M~rlilll. S~ggio sul Conlr,,;:punto, parte l. PJ~, ';li, ~ , 

=== === ~~ 

~ 1,iOlI(', che qm'sta nuova h'I,lCl(,I1,Z~ ,de glll~ 
dit.ii, ([ll('slo biso!!no ,de;:II, ~plnh che SI 
occllpmw di l\Iu~ica a Flllarsl III tlll IJ.oH~1\O 
(' di !>uSlllo ordilli' di in,'i" Cl'ili,'IJ(', ,. ~h hUOll 

aUp1l'io l'ci pn1,,(lvssi jll'ssihili, dt'lI al'l(' .. c 
\uolsi iII j.('1':ln pa .. li~ ,[al'uc menI? ~I nuo\o 

O IlIt'I'a\idioso n 'gulo lutto da HosslllI al mOll-

~ 
do musi('all' , , 

g di('iallln merJ\ ig'lio.'>n, 11')il solo III ra~ 
4' giOlH' "dr alla portlll a d"lla ;:.:rJIlI}e-, ('om
~ I)O~ i/,iollC' "'J~~illlanil. 1\1;'1 aucbe pCI l'lsnlta-

r~iP~. .. 
k~~,7j{,/'~ 
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, , ' , ' 'h' '~sa llUÒ at!,lurrC' Il]('1111 1I1l11tll'lanltsslIlli ( , , , 
. 'I( l'a - CI COIIlI'I'('Il- I IIdl'tll'll'. llIa~~UIH' III a I . 

dI'l'ii' :I primo Irallo ehi l'ifll'!la com,': p:a
. Il e f f, ,f ," "Il'/' n,,1 "1'.,1"1,, 1lI:1\~IIo. ZII' :I o ., 'l ' .tr, ~ 1 ( 
1 .•• ·I.·~ ,'.·'(il o" lli noslra lUr.,:a a. (' le O!!,III Il,, " ~ " _ .'" l, 

oltoi ' 110 .. 11'0 piu PICrO!O cl'ulro ,ll1u~lca ~ 
n l' 1 O 'lal(' eSf"'u!lo, I l'l'I'a ,'01'1 '" ti( Il',' 11 WIll' I,,' ,- Il r 

a )0('11 a ponI insilltl,llIIl,osl I~\'.lta PII ,l l IC:l 
Il,,tliOI1l' {' jll"'ml('m r,ultcc I Id":lllìlJlJlO 
(,'a IIlli Irasalldnla cllt' allclte f\l(I~'OI t' Il'a: 

• I " I ,I Ilf'ra.' I Il'0 (' 111111 I!t'l solo «()]\1I1ll0 (l , 
, l'' ,(lo a ""'lI'I'''''I:l l'e ha un !t,'IIt"'P (I IIllIslca 1, ,', l" l):'J .... 

('nll:! ,lrHlIHlIatira P('\' subil lllll!a ", s?allta 
I· (,' "I", tla esso'" I 11l1l1ll1 11011 (ICIlI](,I'I,,' r , 

I · o '(I,'""I'1'C C'Ill0ZlO1I1 11011 IlICIlO 
"O ":n'l \'01111 " ,.. r r 
n()l~ili ,i ([lII'lle dlf' produl' S0r;' 10 11 0 g 1 

. I Il .. rofune mcsse a ('011-aC('l'nl, Il' \' llasslmll p , cl 1 
Il ' " . ,~ "ITIO\-:lte a pn ..... IUO III un a1,\011(, S('(' III I " " 1'1 

si i L'io (' dHI ('1lI'I'('(lo \l'all'nlt,, l" ,'l' 
Chi si .h'dita oll'ar\e ('{)n is\tIH \I sp,ec;:I,1 

. cl' .' '1011 la CCI' O 11~ C con s(','l'l'Ità I pl'nSll'l'1 111,110 Sfa}mf 
so!!'no Ili qlll'~lo IHIO"O folll,o " d I Hlh
di Hossilli. lanciaI o alla (,lInosl~1 ~otl'"la 
hlico, rl'r indursi a ('rNh'n' a.a I 
d' l'ffl'1I0 di 1111 ''"l'OC'\'I' {li Ill11SI~a trop\," 
. "r, .. I Il altro (' IC 111 llalia 1I1'"lc'lIo l' ~a~1'I H.I o n 1 

". . " o', ,'Oli ("SI' il-da " l'ah 1f'1ll110 ~I"no\'f'!!"~m l:l Il I 
,.. "'. . . l'\' la mo-sirCl disl'()li~lIlo "Ii sllll'llt~ ma p 

lill"lill (,. la (jual~ in soslall1.a Ì' la pl'omo-
, , .. o Illl'II0 \ilricl' l)1'in("pnlc' lkl \'e]'1 (' PIU. 

"I,idi \lI'o,,"J'{'ssi dl'lI'arll' sl(>ssa , ('. era ~p-
. , l' . lodI ()ncsta IlUlltO IIS0"'1I0 c I Uil llllpU S 

' . I 1 Il paSSIOliata nalura 1'('1' IScuot('1' Il (li a su~ 
, . I o ,sHl('raresollo IweocrupazlOnC' (' a\' Vlal' a:\e I " :'./T' ' 

l· '( . " ... llIlt l'udII 1111 110\'1'110 PUllyl I I VI,S a I Il I, , ' e 
,Iella mu sica, rl!!'IlHnlatl qnnll' (,~pl(>sslon , 
de' 'piil puri {' sanli ,a~I'!li d..!l'uomo ne l 
suoi l'al'llOl'li colla Illl' llIItà, , 

, l' I are e Olli non ci 11I'oi10ntnmo I lana IU, , , 
, I l" Uen d('lilleal'l' tutta la ~\'alH C'zza (e ca~'a " 

pl'oj1rii ;llIa IIIIl.ril'f/. ,M('f'a onell' a('(JlIl~lm le 
nel cOllcl'llo dI'''' profani chI' a qu('sl~ Il,_ 
limi lempi in Italia, pC'I' hllon(' ragionI . 
r ebhC'1'O in poco o IWSSIIIl conio" Ijlwlla 
imporlam,a e cn,dilo ('hc le c amplHIlI(,l1le 
dm'uto, solo vo~liamo an'{'nnarC' a!la com
paria al (li qua d.·IL\lpi dI'ila pal'lllura .sa
cra di Rossini (IU31C' drcoslanza (> ',nah'nnl
I1wntl· (' 11\(>rallll"n«' alli,,~illla a !!;lOlarl', al 
risor~illll'nlo del vero culto d,l'Ila musica 
eccll'~i:lsl ica: C' pet' <lUt'slo p('cu[ml'(> 0t!'!!<,110 
S:ll'il imllol' lanh' cile la Ilos!ra Ga.~elffl; 
V('11"a l'l'gi,lI'andn i pirl'oli l' i ~I'alHlt casI 
JlI" ~Iua[i a, qU('''!~ ('i\'ro~I,lIlza f' dato mag-
"ion' O mlllO\' l'dlt'vo, , 
r- Giil piu \ o!!,, ,'ssa ha h'nutn d,~c~rso 
della nuova n·li"iosn pal'li7,iOlIi' l'OS,~nlillla 
l' piil Spf'ei,l[n](,I~(' Ili' ~'s:llllinò i )11'('71 111'11:1 
IlisSl'l'tHl.ioul' inserita In pal'll' nd passnlo) 
f<1"lio c iII {[lIi'SIO compiuta, S>I'a cl'I:(I(, suo 
dS\ l'l'C trilmt,il'(' CIH,I P?r~11' ti I ,~~11 plil,ct'~IZ~ 
1(' piu Sintl·\,(' lodI :I I slg-nol:1 .. ', dlstlllll 
e spll'lldidi cultori dt,lIa IllUSII:a, jlf'1' aN're 
Il'a noi d:llo 1lI0do 11 jll'1'liha\'e dcgllanl('I~le 
1(> elell e Iwlll'Z!.(' di qtU'Slo Inllio ]11:1';01111:: 
zato Sfahaf, B"/l n'('(ll'\aIllO an'I' dmlto ~ll 
altenderci lilla [wlla ('~ecuzi,onC', eia un I.lt
slinto drnpp{'llo di dilettanh (,lIl <'I,-ano sus: 
sidio nelle parti corali non poclll Cal!lOI'l 
di professione,. ma la no~tl'a a~pcllazIQIl(' 
fu \Il parte "upl'ml~, <' lo sludlo J"~slo ~ 
1)('l1c Inlel"III'l'\fl\'e d canill':,I'I' d(' sll1;oll 
l .. zti a 111'11 rik\al'l' i tl'mpl, a (' ()T\ SI' \,,'arf' 
I~ ;tlt:'r:latiH' di j'"rli l' pi1lll i (> a lll ~I( l\:z :! !i, 
( Ianlo tras '!iI'a!i <111 "1,11' ~ul ~l' llIa ,~~H)n .no
stl'C sc('uc) è eia alll'd ' lllt'~ 1 ~()fl l'nCI)mlO, a 
ciii ehbe a diri ~lI'c e ad a!)'lsli'l'e alle d,f-
ficili eS('l'ril al.ion i, " 

COli nun min ol'l' esalkJ,z:I, 1ll11.lhgnlZa 
ed amo1'(' il ukd,'sinw ."'r/ I"II, ('on ac,'om· 

( ,I,' · ,,10 Iliallol;;rh'" si eSI'.!UI la pagnilUH'1I t) ;> " 

... . o~~ 
'
"" •• " ,,(c Ilrl'sso ollm llislinl:l fami- , s('ra sus '- .. '- ' ' '' , • 

l, l,0' IWIH'lIIt'rila ilnll :<hulu mU'ol('oil, " 
fo la mo ,!"', l' 1 '. 'I I q",' il 111, .. s11"10 I I 11 (,1II1l' VOCI ~( anCH! ,. I ' 
)l'i\'il1'2:i1lIl' m,i peu.i :111 una \) I U(' '-,Ol'I, 

11 ('01\) .. ;10 l' la liuit( 'zza nella CO\lr,'r!azu:lI!1.' O 
{h; I,('zzi lr illsi,'I1IC' ,( \'1'I:lIn\(,I1I1' !lIIl';ihdl,) 
dil'l \' \'O una 1110110 '1\',1 Id,'a tll·1I alla pOl

lala cii qlw~lo Slu'rn 111110', eO!lipo~ to 1'(:1' ('S,

sc\'c' prodllllo Ctlll lutlo, Il cO~'I'('{I() (It 1111,1 

ricca ~trollll'lItaziont, (' di Olllpll' 11111 .'>SC' co-
. l' 0.- u, rilll:'Ill' di all"Ildt' rr l,Ili" ~ollo le 

I a 1,- U • I l'' ' 
,'aste vòlte dcll :l ~I'ala nhlll:\ ll( ut u::~ 11]

tCI' 1rf'IIII,0 con qtH'lI:1 SU[lI'rlO\'C 1ll'l'Clslolle 
d'a~cordo, con LJu('l1~ scrupnlosa filw~za e 

iust:l misura tlt'i monlll,'n~I, ~'~c,' cll\~ Ilm:,-
~. Ilo, ""'" I.ose 0"111 dlll ~I'nzil l' CUI.I dCSlIllO ~ 1:',' cl' I 
ad ottenNC w·ll'csc,'uziolic cht, SI' n~ 1('( c 
~ Holo"l1a solto la din'r.ione d~lI' Il!U SI~'~ 
D . l't' S"',nnoes:ludili i nosll'l d('"ldcl'j' onlZe l, " , , ' I l ' 

l , . I '. '1,II'sto hl'l',e :11'111'010 l' (('( Icalo OIC le ''l'' 
c. ,ol~ t!('f.li C'sel'cilu ( I IllHSI('a sacl'n a lal ~ • n .. . 

f.111i iII 1\li[allo Jl{'gli or pa~s;lt~ ~ IO I'III, 110,11 

)Ossimno tac('\'e di IIna 1lI1rtllllie ('OIllPO:SI
~ione di <llIcslO {!'f'IlC'rl'. UlHl Sa/l'e,l'f'wml. 
di lla,c!n . es('~uitll r011 ~cruI'aln h(,I~lnslellle 
dag-li 'allie,'i dciI' I. n, C0l1S1 l''~\()I'IO, Il ca
'altere SC'V{'I'O f' H UI1 Icmpo aneU \Jo~o chC' 
~pim dalla prima ali' ultima brt~lula di quel 
com )oninteulo modcllo, lu ~Oa~' I~(1 de.lle Im'
lodi! clie con ing'c:llua, Sl'mellClla, SI s,',o~: 
~ono a manifesl:lrè I ,'an S{'nlt~lIc'HIt eSJllCs,~ 1 
dalla sacl'<\ orazio!le, II' .s0hr~~ ~, rlmlll(>! I: 
stiche modulaziulli " g li a,I'ft/LZII m'l\~O\,II~1 
dell':lccolllpagnflll\C'llto a se,h sli'nml'lIl! dal· 
co c,I o r"ano, lutto ciù fUlllOllo 111'1IC' COm-. ° c tocon l'nl'n jw,.izill inll'I'III'«lo,to; ('tI 
pl es , 1"1 I l l' ecco i "mlllli P"("'I pc qml I I SU) IIIW ,,-
VOl'O d{naydll \ eO~lsitlel'ato 111·1 SI~O gl'II('I'(> 
non im mllidi,.chhe nllclll', csq;'UIIO ti ,l'~I
fronto (li quul sivoglill mU~Ic:~It' plyduzlon~ 
l'e1ig-iosa de' piu :lCC,lalllatl, ' ' l''I'lIft, 1~\ae,~lr:: 

Chiudiamo quesll ceunl COIll.l"IIC~ ·) .. d()'1 
dello zelo ond(' si 1lI0sll'ano alll,mall I t'~I~ 
lo,.i sin('e,.i tJ(>lIa III~olla (> cla~slt~a muslra, 
iII quesla noslra ~llhlll~ orI' Il gus,to "l'CI 
le parOtlie I('atml. c P('I I)('~-POW Il acca-
cl ., , (,"(0 ,,"('Iwrale (' 1In'1'll'l'ato ch(' C'IlIlCI ". ~ , 'I I 
('hi tenIa se non altro di app0\'\'1 1111~ l' II' 
nr"ine t' da \alllarsi COIIH' cII 1111 :tllO di co
l'a~gio, ni rlli:lmialllo qnanln tlbh,alllO ~~uo 
su) principio. I)i q\U'sltl salutarI' m?ddJ('a
. Il" ," •• ,1,·117.1' del lI('Isll'O dddlan'" zlOne IlC"... , " 'I 

l'smo sarà a darsi il pnllclp:J! menlo 11 
I;omf' illl\,olU'ut(' Ili n05';illl ed alla lO!!,1 ~I,1 
SIlO Sta/utl o scntita da\\('\'o o solo allc le 
in partI' silllulata, n, 

l'OLBlIICA. 
l. 

..... ",i,.nol· r~. 
el!lfenlilort' tlcl 

... PI::I:~'.I, 

,.,111110"11. 

In H'l'il:l \' i siamo ohhlit;'nli ('~)Il, \('['a 
drusimll' (1\·11' ullIilc pl'oh'sta "hl' l'I fH,'('~I,: 
di non a,el'e ,'oluto PI'\' omhra, ()m'IU~,:J'('1 
con un' imperfùll'llfe j"'OI'()(',I:'lfJllf', Illle-

, cl o,· "I," VI 'ictl' .'>1,i!':.'1I10 1I1111 C' , nmlllO a ullq ' " '>, , J 
e cll(' le alllbi,.,w l'arol(' t':lJlI" Ijual! t· ~t l' 

IlI'incipio al ,' (~sll'o CC'JlIlO wl ,1\abm'('o 1I0:~ 
1 Il' "COI)O l'I'all \,,111' l,III' a 1'('11111'1' al a IO , l' ' I Ila 

liù latentI' la "ololllaria r 'm {'SSIOIlC , l' 
~ () ~ 1I~ ig llonU17.a m~"iCHh·, QUI'"I :I ~ ()~I l'a 1ll': 
il'stia t' s~'llll,lal't' la 1111 01'1' Hl ('an, llllo, \o~IIU 

, . , ,(', .' IcU nri d I, I l uslro !!H)\'II:111' "l1lmo, c Il ' , ' 
l'e Ile aH"ldlO molto lut lltn., :.\o~ l't'I' \lU
sIro NUlto si :llilu o ltre 0;":,111 {11I, t! ('l'go
... li, _~i 111'1 l'is l' l'tlo ci II' P" ,lt-s ,:l\l' alla IlO· 
"(' U ',', j. lilla \l' I"1 cnlll~tl'.t ~11~eflr, .mU Ii / '( jl, 

l)ia"('HZ'1 dll" ci p m'lra.~. 
Il I \ i ~t Il li;"" (,lu<lnto i.l a ~uPI' (lI> !l.Il IlJl' r l\' 

~=~=~~ 
=-.,Q 



I 

I 

• 

di fan~ sul COlito de' nostri collahoratol'i, 

/
IUII'C5ll' anellc rispal'lllian"'nc la pena. CIII' 

.li~Og'II? c' t: clic ",i sluz::t.iel.iale il cI'rdH'O PI'!" 
III111H1lllrlUl'~ .!>c smmo o non siamo 1113('sll'i 
1"'0\ cII i. cOlllrappuutisli sapieuti. o cJ.l'ccll\' 
:1111'0 di ~ilUiJt~? J~l"ocuratc di \1<?lIdcl'a~e b~n~ 
d rnag!!'IIJI' o mUlO!' ,'alor.: (C lIosln senltl 
e se ~i' trovate iII r..llo. :lbbialc la hontà Ji 
"\lpuutal'cellc: ve ne saremo proprio oh
Il il)';lli ... JlIsisliumo Sli quc.':>to punto anche 
p<'L'essere coc rf'uti alla nostra prima Ilota. 
nella lluale vi abbiamo dicb iarato ciù ch~ 
om ripcliullHl; chc cioè siamo pronti nd ae
ceUal'c qualsivoglia polemica lliusicalc, llia 
111.'11.' 1'lIfI/(~ eiallce non ci curiamo. 

p('I'.J laut"c lanlo fin qui il vosh'o urti
colo pulemico 11011 lo abhiamo lrovato IlHl

laccio, c ci parvI: allzi dettato con ram bo
lIolllia,.,. )Ia piu innanzi mulate natura: 
il Iwlnlo lh,lI' agucllo pi"lia il rauco silJilo 
t1eJranguc chc \'uolllIorScurc il "alanluomo 
che .si illcoglic sul suo passo. 5 spif'ghiu
moci S('IlZU lìgm'e. Con un pi ccau te mi
sl"uglio lii fj'asi , che lorsc UV .... IJII]O una coe
rcnza UI'l"~na, m.a di. cerio ILOII l'lIallno pa
lenle, VOl geut,le sig. G. J. PI'zzi. \OI'I'e
st« insinuar tli IlUOVO in chi \'j Ic""'c ii 
dubbio gia accellnato che flui c;J;l(.~~(lIIIQ 

./ul"l; del/e opillioni .Fall("esi " cL gùuiJ"care 
d,.lIrL mllsica ùulirma. LUa scusale: avete 
pr0l'rio messo il ~il;dc. o. vole\'aIliO dire, la 
pf'./lIlU .ill ~aJl~. Che ~iaccil~c ! di cinque o 
Sf'1 soli articoli tradotti dal h'uncese ciII' ab
bi:UH dati finora, 110n 11len,o dl'lIu mela li 
prodUl:el1l1110 pel dl'siderio di iU"I'''lIarci a 
conrutare illli " nor FéLis di" suoi ~r~,ti liu-
I,.. Il o , (lUI su e cose mustcali d' Ilalia. C voi c Lia, 
I~lul{' ({uesto, Ull fa ,."ci lorli delle opinioui 
/i·allcesl. ccc? La~eHltllO cbe decidi.,t!.! \'oi 
Slt'sso se la deùuzioue c iu buona c giusta 
JOI·6 ca ! 

Vi danno poi un ,ç:-ran filstitlio le nostre 
h'o .. ielLe tllusi cali; ma /illclu~ nOli ande 
sap ulo n.lOs~I'al·celic l' crroueilil, pl'i'luellcle 
dJC c~Hlll n~latltO a \lrole~s;u:[f': 111 og-ni caso 
1l~1Il e l'. hlsogno c le VI diCiamo I·!te un 

gWl"lIale ti qual de,'e \·ivp .. ..: di l'ritit'a t: sem
pre da luJare quando. si studia a IOlldarsi 
s~)pt'a q~alche t~o .. ica .. E ben I)cggio quando 
SI \ uolfar da Al'lstarcht St~UZ;1 sa I u:r Illu:.trarc 
di aH'l' 11t"incipii. ni' dou .. iua. ni: altro. l 
t't"itici non SOltO mica come i halleriui, i 
Cfllali~ quanto piu piroeU:mo iII aria e tanto 
mn~giorttH'nte SOIlO ~[a ap/)laudin': i crilici 
o tI Uli Illodo o tldl altro liso"na pure che 
ahlriiluo ulla hase a' loro giudi~ii, e questa 
haM~ dw nilm pOtlll OeSSCrc se 11011 le ICOl'ie? 
'l'l'l'd' o~ H' CI't uuquc 111 pacco gelililissiulO si- . 
g nr)J" ('stl'llsore di,I GIi.fSOIIS c!ll' la Gaz- .1 
zt:lla lUllsù:ale s' a"bia le sue. ChiudiaUlo . 
qUt'slo celino c01l" al'\'crlil"\'i che tanto I.'SSO 
Cyllll~ la IIOS!t:a n~ta di poche l'iglLè, cui 
l'I deg-uaste lal' l'lsposta COli una intera 
eOIOllll:,! di lillo carallCl"e. 11011 sono Jd si
g.nor + :\1. al quale pCI' la piti spiccia \' i 
siete l'nollo, ma denuù aUrilmirsl alla re
dazione della Ga:.:.ella Jlltsù'alc, 

l'OLE}IICA }1t:SIC.\LE 
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ralto .li ri~lllrar~. \'i sl Icrenll8 \1M )tcmoria tklla 
"unle 11011 ~I "fiml.tla rlnlvrc f! Ill i aulori, e file Ilare 
t-:'S('lt 1!~la 11Ut.t.I!t .... , l1li11 SI S~ qu~utlo, ollrC'munle, 
bC IiObt.lamo a!llUlrlu d. IIkune auooln,u"j fr~"'l":!ii, e 
~la ~ltrl .tern~hn , to",.e sarebhero ~Iucllu di "ifl"~U et.e 
101 f .r~ncl~ uelle .'II,healo hl'nM IIU~ "k'i" ualural~ tlegli 
uomllil I.'ull IlIo .. hllt~la . UaIl" artI', rn~ che iII Italia lIull 
;lJullCrn~1 tbe ~ ,hSIII.I,,·o lielle 'oci di dOHIla. 

hllo. dle I auture Iii tluell'artirolo 11011 lordt esserci 
g~nhle d,un. m,1!glOre dltuduamcllto, noi abbiamo lulte 
le ragJOm dl.rllc"ere llUr .lrOl'iW che 'lut'Sta nuu"~ SUI'-
11:05111 luce Ul C~1I1o n,UII S!J allm chI' 'Iuella 11I00lilicil
l 'ullC; d' Il)(e th asSo'1 aULICI u,1ta, e l'Ire se lIOtl c' in
~(lIunlmo '. lu Haha dncrlre si canla fu scml,re In liSO 
td e dIII ~!g. varc!'I , lieti" sua &uola di (.,"'/ .. IJul~ 
h~lcatD ult~mMnCllle ~a.1 lIicorui , an'enuala ("ul 11<.1",1' Ili 
timbro el"".o, e d"!lluto ~ I,errcl;""e e,I 8~;;."i l,iii d,b. 
~~lUtnl~ c.he '.'011 fanuo cl~lcSli ,""onimi ~lItori ,it'<I,1 
_." eml/rw III d,!!Corso (1/, Il 'Iual llilllloro o metallo Il i 
IOL~ nOIl iMet.!!e the IllItllo d,e lutlo<ll !Selllimuu da 
IIrcss"t:h~ .l\,UI I uOS.lri l'al!I~lIli del fdunro, come a ,lire 
,'aU.,1 ~Iarllll, dnllu h"tuohnl , oItl lla I\r~u,l.oilln dD (Jnll' 
lCIII,. :;ahlllort, Fl'r.lotli , f"orllaSllri , eL~., l'I."(;. '. 1.& )/e' 
"'01'1/1 !Idlll Ilunle Il si". Il. flt celino lit'I StiO arzicol~1to 
delln ,",m", .SlIrebhe clili dc! s ignori I);,)u!I e /'etuq"i,,? 
"?" lo Cf~lnmU; lH'rthè III 'Iuesln, Il tluanto ue "ien 
dCI.IO, IUIIgl !Ial fM le Illcfil\il!lie "nllc 1II.I\·iu uelsuutlO 
locale 111111 St te:.,e che Utili studio Ihioto"ico della "oi,l; 
.ombri,. l'er ftn~ore ~leJr arIe e.:dlillllw ~i uuovo il si. 
811~r ij. Id UII:' 1)111 chlilra c I!rCdSol indicazione ui quanto 
egli lesse c tll Iluailto ~l!li UpiU3 su Iluesto Ir;lrlkol~re. 

. <1. H. 

.( 1) !'tl/oud l' ma!J!Jiore uhiorimettlo la SCuola oli c3nlo 
d, Gartia. /'ur /4 J • cdiJ"''', lio~OI'di, pari :\ l' J l col"". 
"~ ~ ••.• pupo }(rlll colo,INa "., P<'g. ~~/X ''''o,ma 
I. 8 PUri. , eolo""a 1." , :1._, 

C.lI\TEGGIO 

Sionor ..t'llt.IIO" prtl/ialill, 
~on Illrei umi trt'llull! IIt tn),"rmi cosi irrgll1lJlIla l1ell3 

Il.111 ISllCUnioue Il:i>!Udllllouuri ali. 'oslr~ (;oudl~ ",u
llroll. lo (n'dllOlI che lui IL ub,KllteSle " IraU~re IIcllli 
lU,llsk~ dn~ lato dci. ,liI~lIu ~ lIulI da l.Iuctlo Ile nglJi ill-
8C!!!I~U'CUII chc C 1(1;\ 1"11 dt 1111 scculu ch~ ~UIIO jJu~,i III 
den510ue di' lutte le l,e'>;(llIc Ili \.on~11 ~CllSO' C cc, lo IlOi 
l~ In' UIJoCIt.llll .. hc I pCLlI di mu~ic;r cile 1:1 GU;;:~I/u 
d~SIICUSII, c CitI' dc\urto (orona,'c I .1"1010<)''' cl«lIica fil'" 

~IC'1/6, foSsem !!I;cll.i ""Ile .mighod. rn.udcn,c UIH'IC kutfo1lÌ 
IllIh8UO. M.~. chcf t \lJljtn ulltuli s, ;<ggll'''IIO luui SUI'(l1 
la c,~mllU~llWrtC, ~uHn i.StrullleullIliollc, ~lIlIa stori~ tlella 
mU~lca 'IL IretClllu ""~II ~I, C allcor~ .sulle Opc,e ,Ii au. 
tori IClicSt:I". e frallt"CliI di 1I0llU slra", e scnlori cd ~ me 
arrnuu IgnOIl. t.:l~ ... l'ame la (io:;tlll1 1l0Ll r,l I,er mc ual 
Ialo ueJla le((urll. Vucsto 11U'"lc,"Ci iII Imlicllza,I"';CIo,· il 
lce:;rere nlm fu 1I111t il miu ma;;-glur UlleU ... · IU~ Il'a\armi 
lIeln!:14 nnehe nei lH'ui lIeU"A,,'olog(fl, tr~lIelcmi, Uli e 
1'0$."1 durI. I 5OlrpurtDre. e """ 110 Jffitutu f~rc ill\ltU(l di 
f~"'euc ~en.lire il luio r,sculuucul(l Culi tl"t":!ila leLlera. 
l re Il('ul SI SOltO 1;)1.1. IIUt.hlit;.lli di 'llIl'~l~ .\nlologia. Il 
Ilrlmo e Il l.IulflCLlIIIO oeilo ,s, .. lm, di lI.o;osiu i UUII IICr 
a~zro, Il mio creucre, prc;;l"ulc che l'cr essc:c aoe",;o 
di mooa. Il S\'(ouuo ~ ulla ralleioa arlJ Ili 1111 cerio 
1II~t!itm Glue" l'he mi dite lIClllt.:I già un seeolo ra. :ii. 
guor estensore, dilemi in cOllti"'cnu, ci lourlille "oi r o 
snrcl!toe I~ \OSlra AlllolOflia mles. a reu,!ere I" OUOIll 
della silillll .... il' qul'Ì IICUI che i tClllt,i ttOSln lIIuslcal_ 
1ll~lI l t ~Jltlm~llali de.~tÌlIllIIO a S('n;r mlllluS('rilli iii dcUa
~ho llI' IlC$<;l\rndoll f UlJdate 1"'111' di nOli IlOrlar carc~till 
III Iluesl~ meni dl'Slm"li ~ scn ire ,1d un l'ontmercio IIIUlo 
ncn-,;sn.nll. lln nOli t'Ulllenli ui illIlJlie.1rci unito Il \. 9 
deltl (;0;: .110 'lut'Slu tCroLlo, tllc lo all'le aCL"(Im",,_ 
guaIO .CUII ur~o al'l'rtiC~lu IliInl'l!inco di quel l)(l\'ew '0-
s~m. 51;(II<Jr. I.luc~, ciiI' cerlu 1I0ro si Silrebl.oc IIIli CrctJulo 
dI c~sere ,hsS(lUerr~lu ,1 Itmlli ueJJa A·o ... ,,« della Lucia 
d~'lJa !tl/a/e" della ,~"rro, c d~1 G"glit":'o '1"_11:' \0: 
lele .r,~re un .//lIIoIOlJlIl r/uuicn: e Ilon 5{l1l0 cl~ssiche j 
Ilr~ ' Ot le (!IH're tlLO,lcrncr lo ICtiO dre "oi "olele dnn:i 
n.ll .1Jt1o/"gltl rlll,çlda, e gf)/ica IH't eccctll'uza, e qUl'St~ ) 
Il d,co rr;mCill1lcute clre uuu fa IlCr mI', .senio che ci sialti 
l,rl'l'fl.r.lIId?J lI'r UU!IUarIO I,ezzo dcl ... .JnItlIOlJiu unn sec' I 
n~. <.I. J'1U~ICIl?: slllllor e~tcusore, io mi chiamo d,l "oi 
IU!(aIUlnlll. " \I Irrolest!) Inl t)., IltlCSlo mOlllculo che se ' 
non c;lIuloiale. Slile, O"II~Irc tOU r,1gimli chtlllli l!ersuad~llo I 
uon !LlI c<muu"ete, Sllir"ta r rllOC~ dci mio ob.,lhr io 
lr~U llll('IIlI() ,Ii e~sere I,iu nSSOI.·i,lt3 il G;rucUe mn:i~~lli 
tle ftrl Alilolo;rie dnsslche di 'Iueslo "l'nere. ' • 

l'cniounle l'1:e. 
.... hl )rarxo IU2. 

SignorCi 

lA rOI/ro uuociuto 
_l', .l". 

IU8POftTA 

NOTIZIIl YAl\;E STIIANIIlIIE. 

. "I~"'U .. - J)ht'rs; .llm.lIo~1 ~d artiSli riuni ' i nel. 
I eleJ.:,an~e ~aloue ~Iel slO!uor Strele"er, rillOmlllo rlbhri
r~lore. ,II IH,~IJ!-,f"rll, h~uno rc~rlllcmClltc e!<l'guilo lo $t«. 
bll{, dI Itosslm che prodube lilla jtrftllde seuSo1zioile 

• U'I(lLl •.• - Qul,i 'l"1l~!"crg r«esi sclltire lllartedi 
S IIJ~,n?, rt;1'lla1t\lu \IH eJllu"ia~rno iUlllUSo'iibil1' li deseri
Icrsl:. gli S! f~~e UII o.uzlonl', ulla \era (H,uiolrc "·Jrli. 
Sl~. I h~lberg $1 reruler,) /I L/rlUe per tl" .. i 1111' ~cc3de
tlU~, 1'01 \crso l~.flue tlcl mcse SIIrA n l'arj~i. 
. IlI<RLI'II. - r, urlcudruu de' le~lrl regi di Iluctlll ,,"_ 

pUllle, u!.lfotlnM"lo~1 ~I d~sidcrio m~uifu~lalo dal milli. 
SitO dI'ti Inleruo, Ili l'cU~re est'l;uiti di Itmpo in II'UlIIU 
~Ul Ic,1Iro ucJJa Gramfc·Ol'cra dci eill)(llll\'ori ,1ulichi "a 
IIttO I~ml u~1 r~l"'rIOrio di Iluci tcalro le sci OIICre' se . 

gueu.h .• "rmlnl!) di Itasse; Arian"o di Il,1endel' Pro
IerPlnll . "d. Alcule di Lulli; {'ljO lUarin di Jo~melli 
~ 18 /"'TI."I'.'[JeI',c' {fU/cl. di Srarllllli. _ ~ella solil Il.<Ilia 
I ullOl.I,orl Inhc"l saraono S('m!lre obbliali, c noi Don 
apl'lant.hrt:'ll1o che bila Inusll"A di moda? 

I .. torno Rd UII _"'r1ieolo della 6-',,,,,,, I ,"Ol~ mc,.,o ~hei lus.inlhieri l'l1comii di .~rii dolli 11m. 
S f~~I! iI~h:1U1 e Slrarner , r le romrralul.l1iulli di molli 
frUtl~h .1matori ed In ielli;re'.'li, .'1 "e_Ili. Jlo;o\r>* C Il ;:eflu 
I~ .n C\ (Ilo) 00" mollll so<Jd,~r,1Zlune gli 3ccrlli rihlpru

dCII m fhe ella pruromlIC cOllI m di lIOI nella sua leUeril 
In lIPJK'lKlkc al ...... ~'l della Fa/iUl IrolUI unnrlicolo I .t 4 corr~lIle. Le Dfccrliarno chI' se le p.1role di 1001' 

, I/JQSII/ lellori. SO/IO u\'i'el"lili di Wl errore 

SOltO_.ntlfl Il ed ulltlolftto Cn /. t'l SOI)(l ~llItC Ili COllsolaliollC e cOllforlo, I SUOI rnullm. 
'" (J 11110111 l'Oce (I tI",l.., 'ef! l'I sono slnli un Icm Irio ~ I l 

~ t'(cllò n 11'1'l~l'rlu Irirni Ul .!òllCrau13 .nclle nOI chI' l' Mie del fini esse .:.ISI u'fne a\l c I ull UI Il cre oUeu"lo tillO 
- ,,"\"'IlO ulestnltolle IlitI che luslIIglol('ra per r arIe ne I Sl3UW rOn sod I ~ . .l Il ~ Il II\les ° mconlro ci 

~ 
lll'hlrn!t', t'ome Il Sl~nor Il os>;cr\iI Il /I I f," I . I t~, C le &0110 o St:011O noslro ItnHC'llIIlc 

Hl che ,f/a11l0 Ùl('OI'S; ileI ()fISSalo flO"lio : ;'l 
IIl1a.'lOto all'ar:ù'o/o Uihlior-ralì; 'I~usicale 
ablnfl~ll~ tlelfQ che lIQ.f.~illi ~liede la Bianca li 
e Fa[J('I~ dopo ~(t S(,!llll'll.llllde: men/re in Il 
vece. /Il ~('nHraLllldc ja da Illi sc,.illa dopo O 

1I01rilll~ '''"CI~ (1I.~e [d;"ca"to ,,0 r. Il e.lue co- _r In "cro, /llunli che lIoi Sl,lIno il t~r dIspiacere a chi 
~ rnumcr~"~.i,, '·oc. dì pello e IUlseu~C;I~t.~~~ ~~~~I:tf,~I;:: 1 1~~:~~a n,I:~lnlc (come el.!,1. SI<'SS.l si qU3lilica l della s.1n.1 

~ 
"~'lljUI" ti ''''Il ler:u r ~ e rose IInt'II"II, ~ della r~glOliala Slorm dcl-. _ "a d e jJur d<llor050 eoufcsSJrechetiorolu < ar(o, e !Ielte ltldlSllCnittlllh I('onche, c sa\';, inSC;;1J3. 

\.$) tre c"lonne rnllla che a!.o!Jia l"~ppar~nZll di ;IUO~O ~I ~1~I~t,: ,11~t;n:~'"II~t Cl' ",lmln,.IU.., a\c
l
, tlltO lll,h·.cre ,1 'Iuell~ .elusc 

I t ari c'o o Il esperl Ilr"reSSllrl e di ertulm ,un". 
G'O"AX~ì. IneOnltI 

Rl)tTOlm"PRopnIBT/lRtO. 

~t~o 

~~ nlan~ e Falicl'O. i~'. ~,' 

~D~~~~~~--~' -=-===~= O~~~ 
1\11' I. H. S't\hllhl1euto l\-m!òlollnle PrhJlejJltlfo - V~& 

Cnlcoli!'.'RfI"" Copiffterla e 1'II.o",rnfla M.m~leRIe di GIO"AltìlWl RI(..'OnO'. 
Cmlrotlo d(lIli Q.llmoni ,y, ij!. 
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Si lIubhlicn Of!ui tlomellica. - N'cl co~o ueU'anno. si 
dallllo li Si$uorl As!OCi~li dOtiic.' ~ni ttr 5I'ella m\lSICII 
clll~(,jc. tr.nllel e lDoounl, UHtltlBI! ti c~nlllO~re \III Yf!"" 
lllnll' In 4.0 di teut<>cinqutlulll l>mgllle ~rt~, .11 QlIllle IO 
alrposi!o eletJllu10 rroulesllixio f1gurllo SI mtlloler' AIt
TO~()I.,I' Cl.UUc.o. .l!le.o~1l. 

AV'l'El\Tm~:-iTO 

J siguoli associali" quesla GaueUa in
vùlJli ad illsc/";vt!r.si o eia ;IIscriw' ad I~t 
solo " ·i,,,est,.e. 110/1 dando al110stro l!.ffiCIO 
l'c,.I/n av\'iso ;11 co"tra,.io~ continueraI/no 
a r;ce\'ere ; jògli e i loro nomi ve"!·U'.'1r.O: 
COII.fCI"'.'(l I; ilei calalo/fO delle flSSOCIfl::'lOfil 

ù, corso, sillo (lI fimI' dcl scmestre. 
l..';ncuricalo del\" Ullicio. 

CJRI.O ZL\·CO.\"I. 

CIUTICi\ ~IUSIC .. \.LE. 

ClUS'rO AI. M'USTE n.Ln'ETU. 

f)r""U'lo III I .. V "'~ 11I\wrrIlO"F~,", eJ!!.e .. 
liulto IR ntRUI .. " d .. 1 ~o C!orr ... elI(, 
IIr ........ 11\ dell' 1.11. (.'o'Nert!fliorlo. 

sappiamo illllun:i a sottos('ri-
ro _.. . picuamente alla selllellza 

si ..... Pctis. al <Iuale la parti
I tl di neelho\' eJl~ Il Crislo 

alC Oli"~IO. sembra sparsa di Ulla 
,,,.~;.,, e monotona ch' ei dice essere er

jettu una sun~rchia elahorazione scelltilì. 
ca ( I), CCt"to c che noi pure non l'i abhiamo 
tI'O\'ata quella l'idoudanza. di fta.si ~antabili : 
qUt'lla l'icca V('na di \'ocah locuzlOl1t cbe n(H 
italiani amiulllo a buon dritto riscontrare in 
o"ui componim"Tlto musicale: ma chi l'oglia 
f~~"i ra"iOlH' dclla natura del soggetto in
tOI"110 :S quale pL"~se ~el'lho\'~n a speu
del"!' le SUI' ranlasle, (h le"gl'L"I trovera a 
scu~ .. do della PO\'t'l'la di pèriodi a rilmi 
melodici e 'filar/l'elia/i (per servit'ci di uua 
parola dclr uso) che .se CO~l clTe,ll? gr~
dev.olc si sporgollo I~el pe7:1,1 SC~IlICt. desh
uatl a colplI'e I senSt della molhtudtne ra
dunntn n"l leah'i. lmppo arrischiano di 
illljll"illwre un ca rallere di impropria \'01-
"'ari ta a11e cOlLl posizioui clIC uellno su p
Ilor~i dedicale ad uditori piu raccolti e dc
siderosi di Sl'\"('i'e emozioni anzicltè di sell
sazioni piac(~\' oli e di molli \'elicamenli. 
TraU avasi di pellnelIe~giare coi mirabili 
colori d('lIa musica il g .... m (Iuadro del di
vino sa"l'ilicio: il fi<r[io di Dio in alto di 
offrire r suoi patim~nti al supremo "Volere 
cile il d('slina va ali' umano riscallo . Per illta 
$I gra nde (' solenlle piuura era mestieri 
cile il compositore si valesse tli lutte le 
più ani ile e vi"'orOSt ri sorse della sua arte, 

i 
La melodia col~pl'esti"io de'suoi \ezzi.colle 
Iloicezze de' suoi ugg;aziati svilu\lpi poteva 

"~ ben l'iguardarsi come WlO de' mig iori mezzi 

(I) Vedi Dicliunnaln unit'erltl dtl mUliden •. 

~ 

- ~j -

DI ~IILANO 
• La mOliqu_, pllr del influ-;!)nl titJu, occellfuiu, ti, 

• !i.:",r a'lIl! din, IlIIrhlnf" , l!.Zpro"lIIe fOUlel lei ~,-
• 110111 , IldnllOlII I~I lab/wuz. r~ lId 10lll.le! ob~ell, 

, ollnrd Ir. ila/lire tl\li~n d III Inl·lItl/el uru/n/IO'II, 
d pt.Wle al'l.1 jUlqu'uv eoeur d./'/oonlme del ,ell
linl~IIU Jl"oprn 6 l'(!Imwt!Olr •• 

J, J. ROU6S.JU, 

lli efTt'lto. ma non C01l1(' il solo , e mCIlO 
poi come il pr!lIcil'~le. ~n maestro dotato 
di "l'ellU I1wlodtca ]1m (1. quanta ne pos
St .... "i llcctho\'l'n, ma non forte della ma
schfa e y('l'lI111cnle p.~tica ,sua iulelligellza: 
aVi"cbbe con t'oca (ltn,colla ol'tlale le pa.rli 
caulanli di C,.islo e del Serqfillo di cau-: 
tahili soavi, lli gentili sorlil(> \ocltli: i con 
de".[j an"ioli. trullati allu rOg"r,"iu usilata da 

o o I ' . .. l molli 1ll0( c rlu COlllposlton l atea 1'0, sa-
rebbersi sl'olti COli I\ill rotondi e simclrici 
giri Ji fras}; i rilorlldli, i l'assi di carat
tere e fors anco le c(llullelle 11011 avreb
bero mancato di gellnre qua II Iii. quei cal'~ 
sprazzi lli melodia che taulo aHcllauo IlCt 
ceulolli accademici e riescono si helli an
che ritlotti l'CI' gllital"l"ll o aggiustali sugl~ 
organi ciII' J!'irano [ICI" le strade:, ma pOt 

che stln:J.be slato dd SI'H'ro clli"allere pro
prio ILI grandios~ le~ml llcl componimellto.? 
III (/l1nl(' modl).t pttl solellne lallo cl.te 1'1-

corl ino le SalTI' CUl'll' sarehhc stalo I1Iter
pretalo dall'Hrlistn, cui è principale. ol~bli-: 
uo di subordinare nelle suc CI'eUZIOLU gh 
sta ttci dci\' ill\"cttziotte ai JeUami (!t,Ila fi
losofia se pUl· \'uole che ri,uangalto a mo
nume nto dci s uo ~(,lIio e nOli si confon
dano colle opere clre la moda oggi comlla 
di entusiaslll(l, dimAni dimentica o spre:u.a? 

Pel'o, seb!Jt'ne Beethoven iII questo suo 
Oratorio noti isro,,,· i esulJcranza di cauli-

d' I f'1:' ,.' • 
lene soa\i e I )t'Il contornati e Slllletnci 
p(,l' iodi , lIon mauca di vivc, col.orite ed 
(,!Teltive modulazioni le quali svtIuppan
dosi CUli per*icuu linezza, .e le ll.lle all~ 
ahre succedeudosi II lra esse 1I1trecclamlosi 
con bene masc1L('rale soture e COli pel'e
"'rini ilwmllli (: tL'Ullsiziolli arulOllicbe, im
lli"illlOIl~ al linguaggio degli afl'cui quell"u
ria di inefl'allile sercuila c grandezza ciLe sola 
conviensi alla di\'iua nalura dc' personaggi 
della breve a'f.ioue drammatica. E a llOslro 
credere è poi suprema l'arle dci composi
tore in queslo che i motli ù!!\ rraseo:~iare 
applicati all\lIlo~ alI'" altrO e all'allro di essi 
personaggi. il Ct'islo, il Sera fino, il San Pie
tro, recano una impronla si speciale che fa
cile riesce \"indoviuareda essa sola qualc di
verso modo d'azione essi ahbiano uella sa
cra raJ1pl'esentazionc. Si osseni. a cagion d' e
selllplO~ con (l,mle gastiKata e affettuosa se
renità si mamfesti, nel" indole grave e a 
un lempo patetica delle modulazioni. il 
caratlel'e dci divino l\.edcntore, lutto su
blimc l'assegnazione e mistica tristezza; e 

I
)el' contrapposto con quale effuiione ce
csliale esprima il Sel'alìno i suoi senti

menti di adol":lzione verso la suprema ,irtu 
del Iì".lio di Dio:, con quanta aggiustatezza 
e sol~ieta di acce nti si dipinga il con-

TI preno dcII" ~s~i~t1one fttlntln atlft Gantllil e tll
l'AII/ologhl duuicl! tlw.kalt (o Iii \'I~I.lire !!Inlltid· 
1~,le. l'cl ~rmestre ~ 1>t'1 (rirnr~ln' In l'Wjloniollc. r.·ar· 
rr~lIcaliollc 1I0SInletlelin 501~ G,,::~II{l )"'r l'i,,terll'' tlcnn 
l\:louarthin c llCt l ' l'Siero fino ti cOlllill1 t' ~tllblllM a,.1 DUlIlie 
lire A. _ La Siredilioue dd peul Ili lIluslra ~Irml ralltl 
lIlensiluwlllC l' fr~lI('n di IlOrlo al ,lh"I'~i r(\rri~jlOl"h-rlll 
dello Slwlio IlicOI'(Ii , IIcl 1II0do 11\,l!c~Io !lt"l 'Ianif"shr. 
_ Le nssod,'tioni si rlcr'Ollo iu ~1ilnuo IIrrsso n 'nlcio 
dell,1 Couellil III l'nSA IlirorrJi. rOlltrn,ln drj(li UllU'-
110111 N'.u 11~J: nll·""lrro tlfr<-n Il.rll1d\r.'lIl1r~o!innll 
di musica e presso llii t Illiri 1)O~lali. I.e t'lIrrr, I grll(l' 
pi, t't:. \'orrnllllO essere mnmlatl frnnclrl ,Ii 11Orlo, 

Il'aslo degli affel1i da ('ui c commosso il 
coro de".lì angioli ncll' lIspf'ltnionc dell'ilì
nCllarra~ile sa,~i{izio! .i\l' si di,'a cILo il no
stro sov(>rehio

o 
entusiasmo pl'i gl'Ilio pit

toresco di Ucet!.o\'{'1L sCllol:. il noslro spi
rito al punlo di ran·i se)Llit't' piu di fJualllo 
il compositOI"!' O \'olle O M'l'PC mauift'stal'c, 
Noi siamo Cl,'rli che n011 pOlrà Hon essere 
dcI 1I0slro _\l'iso o~ni uditol't, dotalo di 
non volgare animo il (Iuale si faccia nd 
Hscoltal'e il sacro f"ompouinH'ulO ('on lilla 

indipeudeuza di b"iudi7,io cht' escluda oglli 
"ele!la di pedantcsco confronto O di ap
)lrossim:aione cnn altre tHusic!.o cI~,lIa gior
uala" e si co nC('nlt'i a d('!JitaLlIenlc compr('u
dcrnc II' i~pirnzion i sublimi. I 'CI' l'altra spl'cic 
di uditori la musica di J\C'cthovell è parola 
Illùrla. 

l\la finora 1l0n abbiamo tenulo discot'so 
cile ddla parl e me loùi ea di 9ul'.~ta pat'ti
tura. ossia tli ciò che Iliu ]lropn:jllH'ILte H'I'VO 

alla csprcssioue deg i alrl'lIi di\'el':.i omle 
sono compresi i pochi IWl'sonaggi della 
succiula ma solenne aziolle. 

Ne rimane da osservare con qual(' mu
gisterosovl<Lno il somlHo composilon" merci! 
il sapiente uso llell' orcltc~tra. itv\'alo\,<llo 
dai l'iti eh~lti teSOri (h·lI'anuouia, ottcnesse 
di far compiuta la S\'ariala piuUi"a in tull~ 
le sue mamfcstnzioni non psicologif"he. ili 
quelle cio(', che SOli O mCf:"lio dc:.tillale :t 

coillire 1<1 rantasia auziche li toc('an' il cuore. 
- E it~ cJul'sla p~rle, pt:r qU:I~ltO cul.to noi 
italiam SLfUIl tralll a dedicare al nostrt SOLU
mi compositori, Hedho\'en va ml'SSO al 
dissopra di lutti. BetL S'ul'lloseqU{'U'at"g'ulo 
critico tedesco il qU<lle. ranigunmdo a 1'0"'
"ia di lilla piramide la scienza ~tromentafe, 
5i~s(' eSSl'l"IlC lIaydll il pil'd.l'st"I.lo; somi
gIto l'tlO"l.art al corpo della )Ilranude stessa, 
ed il t:rande autore dcll'ì'( e/io, Bcethoven , 
al culmine; e aggiunse che. guai a chi vo
glia spil1J2:ersi piu allo! ci corre perico lo 
di precipilare e fiaccarsi. 

E per vero. la pOI.i'tlte dottrina di 1"1-

trai'fe coll e I·isorsc dciI' orche~lra i possi
hili fcnOIlI('ui fisici e morali, oiosia di ec
citare in modo lo spirito dI'Il' u{litorc che 
abbiano a s\'('"liarsi in ClISO le (,nlO1.ioni 
poco ml'll che tlmedcsinw. O\'e di ({ue' fe
nomeni rosse o s/lellatore o pal'lecipe; nes
SUllO piu in là (i lleclhoven potè l'untare 
finora. E qu('slO noi affermia mo nOli tanto 
fondali sul giudi1.io de' pii.! doui sCl'iuori 
di cose Ulusicali, ma ed atLf"!te pd prorondo 
commo\'imenlo c!tt' di fresco provammo al 
sentire r OI":1I01'io (li cui teniam discorso, 
In esso, ogni idea di al'lilì."io scenlifico o 
Ji ingegnosa collocazione e intreccio Ji 
parti c in cerlo modo assorbita da un mi-

'I 
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sto di il1lpressioni, le (luali le une alle al
tre anil:l'lId:mllosi o tra esse com]lt'"etrall
dosi, ~t'I"\"OIlO a far compiula un illusiol1r 
poco 1I1t'1I clIC pl"rfelta: c, mirabil cosa! 
S('1l1,a sussidio di appar<llo o lin:tiolle t~ 'a* 
In~le, eostringollO quasi gli occili d~,lIfl /lO
stra IIWllle a raffigural'ei dipillia diuallzi 
la SCI'ua, l' pu poco non ci fOl'lano a l:rc
dCI"Cclle l'l'ah spellalori, 

I musicale di CIIi parliamo furono pià l'olte 
lodali COli H'ra compiacenza. 

\ rani'onto del grallde fa \"Ore clIC gode 
in Ilalia la musica tealral.·, e della fa cilita 
I:olla quali, alla Imolla, alla catli;a e alla 
mediocre accordasi il medl'simo entusiasmo. 
i! Impi'I) poco ramon' ciII' si ha per le 
classic I~' composizioni tic· 1!rJucli maestri 
clle nl'! ,aslo C;UlIpO dciI' lI rlc si illJJalzano 
COlile fini di luce ad additare la -;;iusta ,ia 
a chi l'uol mirare alla \'l'ra "Iona e Ilon 
.~i cura di'gli inga rmel'oli c1amol'Osi ap
plausi dclla IUl'ha, !\on polrà pertanto cn
comiarsi nbhastnnr.a il sellllO e il huon "0-
lere di colol·o cliC presi l,dono aU· insl'g'Ja* 
mento del nostro COllsenatorio, se non 
punto allucinali dalle capricciose esigenze 
della moda , si propongono di rip('t('re pii! 
spesso che non per lo illuanzi gli esempi i 
{Ii un culto sincero ('d effettivo ai piO. 1)('1'-

cile in una Ictt('ra accompaglHlloria cra. fatta 
menzionI' df'llilm·lto, Fu adunque il piego 
c la lettera imiata alla sua ' .1'1'3 d,'stina
zione, n llousseau il filosofo di Gillcna, 
Quest' Opl'ra fu rappn's~'nlala la prima 
,'olta ilei Jlalagio ,Ii Versaill('s. me mollo 
pi;IC(IIH', oncll' il sj~uf)r dc la " 1JlJpalière 
dI(' primo rln'ela da Houss('a u comprata. 
pagando~li(one lì·anchi 6000. la prescntò 
alla Hl'gi:r Accademia di musica perché ivi 
fosse ammessa e fatt a rupprescntarc, In
tauto che quel se \'el'O. diflicile e invidioso 
tribunale IlH'II('vn tempo in mezzo ad ap
provare quelrOpI'm. come il suo costume 
nnche nl presente. Granet veline a morle

1 
e Housseau , veggf'ndosi di poterlo f~u·e: si 
pl'oclamù aulore del lihrctto e della mu
sica del ])e-,'ill dfl rilloge, Iulrapl'cse le 
pl'o,·e, s'iucominciò a mormorare che quella 
musica nOli fos~e altrimenti di Housseau; 
lanto clIC fallane la rappres('ntazione che 
ebbe molto succcsso, lutti si sca lenarono !!"ri-

AccioccllC flon si dica che noi rsageriamo, 
Ile sia It'cito rieonlare l per solo esempio 
Ir:t 1I101li, il magllifico pezzo strOIll\'rllale 
che con mirabile iusieme si annesta al coro 
dc' guerrieri giudei accorrenti iII cerca dci 
1\nzarello Ilci mesti silenzi del monte, e 
bramosi di fa do prigione e trasciuarlo in 
cal\,! /le agli insulti, ai patimeuli e alla mortc, 
VII lIon so cile di truce e di seh'aggio ci 
ritrae quel brcI'e compouimellio i e Itd un 
t(, l1I\lO, l1Iercè i misurati ed or lenti l om 
illca zanti rintocchi dei timpani, e il rehoa to 
delle trombe e il romhar sordo degli sll'o
nu'nli d'arco e de' bassi) semhraTi (luasi 
udir suollare i pcsanti 101' passi )lei torluosi 
sentieri, e dislinguerl' il Illill represso fremito 
dellil 101'0 fCl'ocia soldatesca; illdi il COro dci 
di,rcf'poli di Cristo si iulrl'ccia a quesle 
l'iUor('sche c vihrate arlllonie, e i hlmeu
losi accenti di Cjue· mis!'ri, e il tt'non! Oll
d'ei SOli o compresi alla minaccia della pa
l'l'lltata catasll'ofe, l'mer;ZOllo dal contesto 
ItlrOllH' lIlale l'OIr SI pl'Oloucla sapienza di 
(,/lello l' con SI ~iusta inritnione 1JE'tistica 
cile ogni pal'Ola VICII meJlO all':llto soggetto. 

illa la sacrill'ga nlallO dei satelliti cl: Ca i
tu gi~ si impose sulle di,·ine lIl('lIlhra; rin
faille oltraggio i, consumato, Le patllticlle 
c a Ull h'mpo serC'lIe JlJOdulaziolli colle 
qUllli il Cristo l'sulla, nel suo oolare, 
dd Irionfo da lui oltellnto sullo spirito dd 
IIlale rivclrmo la sovrlllla filosofia dd com
positore ('Ile sl'('pe splll'~el'e di eletta soa
,'ità i suoi calth sellza d·ulI punto dimen_ 
ticate il car;1I1é!re della sacra composizioue, 
nè ricorr('l'e a ,'olgari e profane melodie, 

felti e severi modelli, B, 

QUISTIOXI ~rr:SICALI 

Della fallila nUI18a di plRl"io 
ti ... ,. a HOtsslLUI dAI .11"' CASTII ... BuI;E. 

Un'acerha polemica fene prf'scntelllenle 
fra i due gionral i parigini la France .o1u
sicale e la Ga:.eltt' JUusicale suscitata dal 
sig, Castil-nlaze, il 9uale iII un suo lun".o 
a.rticolo inserito al.N. 8 ddla Fn11lqli!:,
-ficn/e prl'lcnJe di to('licre il "anto a Gian 
Giacollio Houssf'au Ir:1\'I'I'e seritto la mu
sicli {1C'lrOj)l'I'a bullà le De~'ùl dII JlN/age, 
appog,giall( osi a \'i ~'IC c smentite dicerie 
''''!-lli IIJ\'idiosi cOlJtemporalll'i, e a tradi
zioni thggiale (la lui uon meno con evi
dellte malizia ciiI' con pazzo astio 1'01111"0 
il nome del Jilosofo di Gillf~VI"a, Noi ci sa* 
relllmo leggermf'lIle l'imasti d' intrauenerc i 
noslri lettori sopl·a un fallo 'luale e qU('Slo 
di critica musicale poco pl'r se importante, 
e nlolio ridicolo pel 1lI0do onde lo tralla 
il sig, Castil-llIaze: ma avendo w·duto cile 
uno ile' Ilostri giornali milauesi di teatro (I) 
Ila riportato t l'adolto per esteso l'articolo sud
dello. non curandosi di fal'ci sopra alcuna 
ossenaziolll', noi ci siamo tenuti in do\'ere 
di l'end,'re qui COlltO di questa polemica 
curiosa. IIH'ttt'IHlo in chiaro {jllauto sa1'ia
menle il signor Emilio di Chambr,re 1m os. 
s('l'1"alo ('I confutando lo scritto del Casti!. 
I1laze, 

Prepanlta con poche battute di 111(1i',f/oso, 
Ilelle quali spiccano mirahilm('llle alcune 
Ilole l'iltentit(' d('lIe trombe e dci comi, il'
rompe suhito dopo sull'ultima strorfa, con 
improviso SCOppIO stfOlllentale, la fuga, 
nella (1lIalc il coro degli angioli si elloude 
li manifestare il giubilo delle divine schiere 
per la vittoria riportata dal cielo sul!' in
terno, E slllileuda in (Iueslo Osnrma la 
ricclrezza del e moJula:r.loui c delle pere
grinc armOllic che tultl' collimano a traspor_ 
tare lo spirito del l' uditore in una Iluo\'a c 
piu pura regiolle di <.'moziolli e COli somma 
potenza di efll,tto clliudollO il sacro poema 
musicale, 

Troppo rade \'olle si offrollo tra noi le 
occasiolli di udire simili capola,·oi'i perche 
Ilon sia nostro dov.'rc il commendare a nome 
dei l)IIolii cultori della nmsica lo zelo dci 
,'al(' ll1i 11rofessori ed allievi clle nella gran 
sala d"1 'I. n. COllsen'alorio eseguirono la 
maUilla della scoI'sa domenica queslo ma* 
gnifico Oralorio lleelho,-eniano, 

Le De\'Ùl du I ~il/o{Je. 0l'ém eli Wl ac/e. 
paro/es dI' J. J,)foflSSe(/(I, c/tOYCIl de Ge. 
lIè\'e) nwsùf1H! de GlllIlI't, ciloyen de LJ~Ofl, 
- Ecco come è intitolalo l'lll'ticolo del si
guol' aV\'orlito C2slil-U/uze, J /ittti poi clIC 
egli "iene scalirameule foggiando in ap
poggio ;'Ilia sua discopcrta sono del tenore 
se"'uente: 

)lousse:lll passando da Lione fl'ce ami
cizia COli Grand , c gl i promise wllibrelto 
d'Opcl'3~ all!'ll enllogli la 1)<ll'Ola, gli imiò 
un piccolo dl'anHna illlilo ato le Del'ùl da 
' -il/a{;l'o che Gr:llId rese in musica ed in
,-iù a Parigi din'l\o a mOflsieur ROllsseau, 

dando: al plaf;io, al ladro. e se ne fccCro 
Iliu lihelli attnhuclldo la musica del De
",i, (Juale ad uno. cluale ad altl'o maestro. 
Rou sseau illdisp('uilo per lanti o!tral(l!i, 
per pro,·al'e che desso ('l'a fautore di clùdla 
musIca ne rifece molti pezzi sulle parole 
mcd{'sillle. c falla rappresentar l'Opera così 
racconcia, fu rimalldata colle fiscbia!c del 
puhblico, 

Quel signor di BI·lliscllL al quale il gior* 
nalisla HOlrsseau an'\a mostrulo la I)arti
ziolle Ol'i"iuale dd nei,in, sellteudo i grau 
rumori' c~e lacC'vuno i critici op!)ositori di 
Gio, GiacolllO, si riso\'v('JHle d('l O scumhio 
accaduto d.,ll'ullo per rallro nOUSSi'UU, e 
del nome di Gl'IlIIel dn cui em la lellem 
soUoscriUa, J~~!i lIlallif('stu il ntllO di quello 
scambio, il quale l'CI· mera tl'3dizione pas
sato per una huona serie di genl'l'aziOlli e 
di nomi, e pCI"I'f'lluto sino ti Un cerio Le
fl'vre dal (Juale l'apprese il sig, Caslil-Blaze, 
Questo Lefcne (Ilot isi la circostanza ) è 
mOl'lo da poco temJlo. 

Sopra un tale ordill(, di faui stabilisce 
il sig, a"vOC1to Castil*Blaz~ clIC non sola
mente Housseau non si del,ba a ,'el"(' per 
aulore della musica (Icl ])et'Ùt da [Ti/lace) 
ma ilI' deri1'a ancora che sia ulia illu siolle 
il cl'edere che il fìlosofo Gillt'HillO ahbia 
mai avuto alcuna buona pralica c coglli
zione delle cose musicali, ::! lo vielle tac
ci:mdo Il' impudente, di 'cl'rrdano, c d i 
sf.1cciato ))Iagiario, E quanto :lI J)iclian
nuire de lUflsiqtU, dice clre ciascuna pa
gina e un mOllllllH'nlo {Pignoranza lh'Warte; 
c che in qucl!' opera ltousseau si mostra 
illl',lIO er.iandio a cOJlial·e, i ,suoi I~rcdt'cl's
SOl'!, E cosi COli an('ddoll fuor (I propo
sito esposti con modi lìiulLOSIO francesi clre 
sat.irici, il sig, Casti 1- laze compie il SIIO 
articolo moslrando COllll' Housse:m sia stato 
U?U\o s,uperbo) 1<1110. gbiottouc e pieno 
dI avarIZia, 

II si!!. Emilio di Chamhrre nella Rel'lIe 
et Ga:.elle IIIluicale de Pa,:is, prelldc le 
difese di Rousseau rispondendo ili Castil
Blaze: né 1Il{'1I0 si Illostra pUIl<'ellte contro 

N('lIa plll"le stl'Omeulale r esecuzione fu 
qual poteva (/I!siderarsi da un' orcheslt'a 
poco mcn che perfetta e illlcIligente; nella 
vocale si distillsem i gio,·ani aluoni cui 
furono affidate le parti principali: di Crislo, 
'\Ianzocclli Lui!!"i: dd Serafiuo, Cella Gitl
SC\lpina: di san L')ietl'o, Bartolommeo Gandini, 
- cori 11011 Illaucarouo di hCllinsiemeo Lo 
slancio, la ~iusta allcnati\-·a de' piani e dci 
l'o l'li , la pre..::iliione di colori lo e di accordo 
di lutte le loci,snno pregi che di rallo pOIlUO 
\'antal'si dalle piu pro'·eltc masse corali Jri 
~l'all di teatri; c nondimeuo nella mattinata 

.\ Pari::i, "ice il sig. Caslil-Blaze, lanti 
!o.ono i 'Housseau 'Iuanli i Ll'fCne. i )Iar-
lin e i nob~'rl. Pl'rò per isbaglio quella 
partitura ,'enne in ma.IlO di un c('rto ltous
Sl'au Il'Ikrato r.,.iol"llalista e intendente di l,I. 

Illusiea, il qua e aperto il pil'go, esaminò 
il la,·oro chc molto r.-li pi:wque, e fauolo 
"edu'r al sit:", di neilis~ent UIlO de' con
sl'l"\·atori deO:l ll~ 'gia Rihlioteea, conohhe 
non poter essere a lui diretto, tanto pii.t 

(II Il Pirato :\. 75 . IU~. 
(e) IlCl'lle et G~utle InlH:icalc dc j'ari.~, i84!! ' X, 9. 

il suo aV1·('l'sario di quello cJ~e questi si 
sia dimostrato iliOppol'luno e mali~no de
IraUore dci grand~' filosofo. Aflè'rma per 
tallto altro non l'ssere di vero rit:'"lIardo alle 
contestazioni sulla musicà dci DeI.,ùJ da 
l 'il/age, se Ilon che 1111 ct'rlo Pie tro Rous
seau, cOlltempOl'3lll'o l' ncmico del filosofo 
fII il primo chl' per invidia sparg(,iise la 
calulluia di qucl pla".io. e rcca una lettera 
clIC un amico del !p~ude Uouslteau scrisse 
al/'altro che allora per iscllcrno l'l'a chia
malo il piccolo Ilousseau, llclla quale sono 

'!lentissime dell'insussistenza II rese prove CVI , ridicolo 
di (11I('lIa calunnia, t'd e pOltlO ut, ,. Jei I 

, d('lratlore, perche fino allora clla a . ' 
'luC , 'all(''''a,.a duCUlllentl 
testimoui g~i.I mor(r\ ~I' _ 1') 'Il oltre che 
dII' nOli eSlste,·ano. ).l Oltlra I , li 

d· IclratlOl'i cOllt(OmpOrancl 1 
llessuno l'I { . Il lIsica Il Gra
l\ollsseau aHrilllll mal (lUi' ~ nl. /' .' 
,,"t 1,""sl a Grclld e a l.ra,Ule~, I qlll.a Il, pel ~ 

... ' ~ , I f qUll I ( I Pre* (pc r tcslinlOnializa eh mo (r r~ d'I. 
nUe nllora direttore d~,1 Granl:t eatrdo I a')t~ 
Ù· IJ· ·1 di !.\o\'ene e (I nla am. ...r 

I l'IZaH, le· leLLi due 
brenu che ('hbNO conoscenza ( I I I .. 

, .. ) " on rhberoa Ille 
macstri Llollesl ,111,11 Il • • il })/',,"'l dII 
d'n'cl' C'omposlo III musIca . 
' !ilffl"f', 0lla1llo poi alrcsscr~ stala

l 
I"ICO

Ilosci~ta t!~,boltJ o di poco ellct~o a '~I~~ 
. I Uoussenu SCflsse s .. eOllda musica c le ", il si-

I , fole anerte savlanHmle mel eSllll(' pa • I . d farnc al
""1101' di Cllltl1lbrJc c le Ilon c a I d.m 
~ , l'elido oltremo( o I 1* 
cuna llIarallg ra eS5 ·1 ·1 I le cose 
cile e Ilressoclre impossl)! e c IC d . 

·".li rSI dal mc eSUllO 
lmoll{, possano nll" I O~ d ,I sotto altro I 
artista C'he prende a l'lfol~ CI e. . r ,. i 
as letto· c ne cita escmpi IUillIUOSI (. °e ll 

I , F·· l' osscnatol'e Illoshando genere '1llIsce , 
:1 ·' Castil llIaze sia ,·enulo JIl pl'<r' 

COllltl I Slg, - t'l la "io di 
silo di (Im'sto l'i:1 smen I o Il; I l'° I·· II' . c concelllta ne \OUSSC311 pl.'!' \II(,If!'uazlon ,. ". n-

,·e{ll'rsi l'ifiltlotlal Signor B~rlrnz I~S~O 0c 
d(' ca mfrll'uru tl) il l1ubm ?I!S OIS. OSI 
('"Ii ;('1' fìuc iliclir('tlO non, SI e vergognalo 

di ril~escare nel torbido di rrJlr~vatel CI Slllell* 
. . I· 01" la 1]( Il tcran-titl' accusaZIOIli 1 I UII Sl.'e ... " l 

dolI' illlpUlII'llteulcllle, e contrapponendo e 
alla· fnllia d'un UOIIIO grand eo C?lI un a,ltcn
~alo ;lIisf'l'llbile clre non l'IIÙ l'l sol versl che 
a scorno (Ii cbi l' Irn commf'SSO. ._, 

Il sig, Castil*Bl:lze al N, l~ del\a .france 
"",,·c,d, Ill"oduce un altro arllcol.o ove 'pro
IU, • • Il la pnvala 
S{'''ue a (ar num'C tacCle a a "'1 d' I 
d{'Cio, Giacomo HOllssrau 1 c I?ro,mclle, I 

• . ,Il· sclu'lrrmeuh e dar Iluanto pnma no\e I . d' I j) . . 
I I I . I Il muslc't e eVlfl pro\'l'~.( l' p agio c e a' I 

du , dlage. 'r t ()-
01' c!r(' diremo 1I0i di una SOlTIlg lan ,e p 

I ' 'Cl'rto è cJ.c il l'acconto del slfrllor 
('nuca. l' cl Ilo di ve-

C"stil*lline nOIl ha alclUl lon ameL . d. 
.. J' lPO"g'O , rità I)('rche, oltre al mallcare al .. o . ._ 

. ·c "C, ancora dllll\CIOSI cOII'-elllcnll \1\"0' °I1...C G 'ant!t 
mik Pcrorc It' stando al racconlo) I 
,· i,·e~a ancora f1~alldo rOI'('ra.'"u falla rappr

l
, 

' II ' , ,·,dles f1uamlo u senlal'p Iin oussl'au a ~IS ,1'1 d 
\emluta nl si"o D e /(t , Qllpaltere, quan o 
lu Iweseulala" all'Accademia per esscr~ np-

G t On sCI'pc nrcute pro\'ala, Or come ralle n , f d 
tli lullo ciu? E poi (Iuamlo ~ opera ,li al~ j 
a ·Y"l'saillf's, la prodlls~e egli H.OUSSCHU, pel 
sua , o ilO? Q\le~to dal rJccoll,to Jlon SI sa, 
Il sig, Castil*lllaze SI' nOli I Ira ~atl~ ùa 
storico, dovcva almeno farla ,da. a:\ocalo e 
fra le sue ingegllose illv~nz,101I1 far lu,o~o 
, '1lIdla cllCl IlOtC'\'a coslrlUlre una pro',a 

l,,' I 'COIli"u· 

- S~-

, r altro IlI'etellde,'a che una dOlrna aUOlllmo, I I· l'Il' fosse r autrice e 'o talrc (IC{'l'a {' I 
~l~ella parlizione el:;1 stnta Ir~,ata f .. ~ I~ cftrte 
<h Gaultbier Illulticanle d.1 i'I~arM)!lm. 10r 

mc lutte qUl'slc conh-nuOIII II~III c('t cI
~~ro alla ri,·clal.iolle ~Ii Illwl Belll~enl 1·lle 
s~'clù il "ran se)!rcto, ch- ('i plls.sedf'\"a, dello 
scambi!,1 ~t!('i nOIl~i? I:. comi' pllU 1'~SCIl', l'be 
d.,i tanti dell'allori II' nllol'3 m'ssuno SI ~p-

. to "(~ui\oco l' a dUl'sto 1111-1'0""1 a que~.. , 'I 131 
lo;1.1nle l'i\'clo? 010 al si~, nst! - aze 
~ra :Ialo dopo 1I00·;lIlt':lIIni illli('gnoSamf'n~~ 
trO\'al' modo .Ii chiarire questo pUlllO I 
crilica musicale J"l1l1l10dalido t' lC'ssclillo UlI~ 
tradizione che 1I0n poteva eS~I'rl' " nor 
trnsmessa ch,' dopo la lIIort~ di q\l~1 L~'
fene che a lui r a\,('va cO llhdata, SI pel: 
donerà al si", Cnslil-Ulazc la m~llzog!la. d~ 

• Q. l' . s'tà del SUOI Imi tanle IIlVeUZiOllI, 1'11111110 I. " 
indireUi, e il cumulo di tanh [,1tll In~us.
sistellti, ma chi sal'il l,cr perJolJa\:gh Il 
lemerario ardimento di avere ~bd~atd '~ 
lOStO in dcrisione un nonre ~I F;lan e, 

*oi credel~llImo opera penlul~ Il ,(~~felHl~re 
Houssc:1U dalla taccia dalagh d llllpcnto 
delle cose musicali de! suo lempo l non 
credendo che esser(' l' I possa al~uno cI~e 
'o"lia dal' f('dc all~' ciance del sig. Cashl* 
~1~1.e a prcferenza di Iluanto ne, lralln~ 
serillo e upinato in oglli lempo I doth 
dtl!" arte. 

C. !I. 

l'menOLOGrA. 

(l ilE 81J B Il\' I. 

I. 

Cllembil/i Le due giol'llate, l' p~1' COli/odo 
de' ~i"IIQri dilettaI/ti, aI/cile CO,I oc('om-

, , l'· ,," 'te f' ("01 Intn tlYl-
pf1!~name/lIO ( I l"a/l'1/OI ".. Q 
dotto omuuitomellle ill l'l'l'SI IlalwlII, "':"' 

1"', ." !\, 10 ,1t'lla 1/IJstIfL ,rlO 1'(>:;':;;'0 .forll/e/,{I I .il.~. 

Antologia Classica, - -
li. 

(.4rticolo comullicato,) 

* ~ bb ~'o alle ore undici nntilll~rl1l1Ruc lIIorl In 
Il t , ~ T.... I ~ Iro "lIster EsI! l'r~ I)~to 111 

questa ClI1~\ l>.lOf8J1U, p~ll~ld )lICfI di St:h~lIlllbllll\,LlIII!C 
llilCkclHlT;I; Ca!llla!c olli-!m tI~I1,~ sua rnndnllellCa rtà ~,e'8 
"I U aprile del 1,8, If.rtc lIlu5i~"II', E C'c1II111l1'IIn RIU' 
I)(lSIO ~rJnde amOTe Ile I 1/. co.de,aiosa IIQI, 
mirabile CO$laUlft llr IOler~, ,C~~:~:I~U' col1Ì\ù tino Ilio 
lecllndln~, Intl~prO\;~I~~Cllllen te r.rl~. l'II 1111" L·in, 
~trcmo dI Stili 11\.11 re 11\ trt iII ('S!!JI "II~II. soll llnllA 
domabl18 desideriO di aI!RI~~~ truselo auror lfioliuel1o 
l'be per 1111 SI poltU 1I1'~" I f '1IIOiO .:rnaToli l'Ilde &1)110 

ili 1c~ha ~~la bella ~~I~~I dliell~1 e Il Palma.' UrMllo drl 
ustlll Il Omnrosa, ~ ~lOStraNii \I brMl1OSO dlSftllOlo. 
p:rln maeslro nOli W ~iletta IITte a(lllliSIÒ e Il Ille e<;. 
E \..Illtll perill' Ile I 1M" lo si Illld'l\nò 8 poi ronll':nò 
Cf'lIellu penellllC', che prl'S le ~ le siuccrc \Qr.li tl~~r iII' 
~pre l'estimallone umnrsa, " 'dt Stotohnll 

. L" \ccldcmltl III Plllh rl , trmlenll • ne~lJ .'. nbrl La Il , t:orte dI 
lo ~!lgrt@:11 ,olenllen f~. suo: M~~lro di CIr!IIItIl., \10111 
Torino nel ISI4 lo sc:e se ';Idere 18 rrsole llell. llIu<ka, 
]>rlncilli ,01lero da 1111 .P!!r~illole III S, M. 'ittorlo EIIl' 
fra i IllIali le AII!;U!t?, t lg(1) 111>rih<'lpt di ,~~sia,Phl. 
m3nuclc Ile d.1 !;~rd.It,n. 1111 Corle (l!jIlIIOllo e in ~ranllc 
lippslllhl IICI' ImI .11111 ili S Il lIasi lellero 1!lIllre.tlum, 
favore lo tenne el,~I':::~~bl~ro III tRillo ~rftti~ che. 
bokll, la Slnel, Il i .~ loro mal lo IIOIIJOSero. 
a nesslIlI IUro ncll am CllI, dcll' MIa !llm adornò Il 
. .01 molti S(~t\l ISl:~~e~e:rli'(lllllli f.uno fede dell'lcu' 

K lIster 'arl g, rna I leI S1IO raTO sapere In 1111 ()pn' 
tun del suo mgegno e I IIll4! In Torino ilei I~U SII. 
scolo che mandll lfrn~l~ ~t:du\e Imi rl(UlO lIIusif~ll', diO 
lnppò unO\ll e Ilro o) I ('I Da flTAIl letllilO SIII" eil" 
fnTono I1Illlto ,ft llllrellA e nl IlItrlllitl~ di prOllOrre UM 
llI~tur3ndo 1111 Ollern, ": (dI serlleTe la 1Il1lBlrll, trO\ato 
riforma nel Il;et~IO~;~~ ,?alelltl uomini, USAI impcrfeHO, 
(In Inl, nOli c le ~Il!ll COntlnrl~ a terillilic. ]';0111011 co. 
1.3 murle lo Iml~ rito Icl sllO luuo,'amcnto, M~ lIIulio 
IlOSClalllO MltOr,' I lIIel I Il·lIster e 1110110 do\rCuUllo do. 
do,enlllo nSIJoeIt.uCI ,l ~ \ INduli, 
lerci se I SUOI Ir~'dll~ ~ndasl!~r.~r'te 11111 riSlrinSC! I"allcu. 

Nè allo sludlo ili e eSSI) I 'I suo Il IdIO di molle Ici. 
!Ione: chè ~nli '·oue, ofllar,e dlscipllnf MIe. formMe la 
Il're, e In O~~\~I,I~;:~:a~illl'lIIenle 1IIIIIkò (3), E CI que* 
menle 53111, I \Cr o!105O pasc:olo o II155('g' 
StII tntrllelhl~Ie co lura I~:I! f.nllO, IIl11la,. rilli allen. 
lI'ilra dltelllUlOne, l'Olre, dlrilla\lla ai lerfNlOnlmell1o 
deooo' ma $I'·llIlllc!I e mlcr Il che non Il sluVIre Il egli 
mor.le di ;>ti !UOOCSlIll°cill",ntt bene t inllllilablti ,Irln, 
ilDprm;t'ù I.ammo suo r'U'bali costumi. d'lllttKr'lIla 

)o'u Il Kuster UOIllOtl I 1~ Vio IIrJ:o di con~illh ftt/t>1l, 
Buono, schietlO,Ca~lt., t\:~\;lli p(,\Crl t 'Dlonlerosi alll* 

,- , to !lall'i'u'ca di soccorsi naseosl p;~ ',. 'lIidtrdoue ehe quello Il "iorno 'Ii> corren e qnes ,,' IIlDcslr .. ·• nell'lrle 511. ~nla IT
I 

far del hcnu Uall~ ra ' 
de'coinposilori di musica ~ssò (t ~Ivere l'be gli tl~fa I~ sua ~Iellz~ mlrabUe Il diNiI ) iUle. 
. p . n,Ila "'l'a\!! da di 82 annl.l'on mij;:h,1nI~ del poleul! U'iC.!.~rePiualllllllleeJli\lriamaIO 
III an~1 " r:J 'I I l' merMo, Cn marito e U\I .... aIo i\elll ura cnllll~~ua ~rallo allrora tJ'altc~lrsi due illeSI 1 a c le ,eg I Ili 1m anestl dlmCltmtUle Iro\ ro~rio 1ll.lldaltl III I)To,l. 
erasi ritirato dalla direzione di (luel ~on- della S.1I3 ~Ita Chtb~1 a'r~ì~!rre t'to IJer cui er~.r0rmato 
S,.,., t." ·,·,, ",I "m stato illS.i ... nilO delllt.olo denza IIlspnò alI'! ,el:tl mmi che passò con leI rurono 

... ....,.. ... o il suo cuorI'! I trell\ a r beucvoieliUl che Il IcmllO ~1111 
di Commenclalol'e dciI' ordllle dclla LCtP?I~ un COll hllUO lIClInll1l) II I re lUI rlllfonlllldO -,t' loro 
I, . ]l"r molti ri "'ual'di Cirerutlllll che ame,ohrt D!ld~fa sel:I~la LUOIIA educnlolle dci fio 

l onore,... ~ . d Jr aSSidue cd tUl~mnu cure ICIlMle dalla rtlCrelllll c 
emerse supl'riol"e a tu~li i, nlal'stn C e- glllloh erano degMmcllc ~:clr~~lerncliallo,ce cneliedol, 
,oca, sia che si cOllSldel'l la. dural~ dt,l- dnll'~nlOfe di q~I~511 ~~.~ frutndO Ili Ilnpll~ reHdtA che 

! I e celle della fnllnl! In ~nl ft d lrin SI ~'·C'8 ellil ~,~qso 
' utIle e luminosa sua carrH'n,l. SI:! c I C(l' SUOi lnmi e leOlia S;~JI yl~:I1:~ a rompere tjuCSh tcuori 

" I,oll"a mellte alla. ,'al,icla i'? .lmport;JIIZa prep,lI~ta, tltllllUO mor 
"I . E I s t!e(llcu al tC'nllO 1I1XIi, I l ·"'fIllI sul fiuire fn la m~laltin c1~1 de' SUOI avon, 'g I I, ' Lunga c ~oorou.~.- 011 ras'iC~n~~ioIlC'PTDlIlell'een' alml'nQ ili apjJarcnza su IICICIl~, C d li 

qlll'~to 'nno. cile lIon sarH mal p~ ... a~? I 
la causa altro ciII' pertlut?, iUa egl.1 e cell,o 
cile H ousse;tt1 , qua,,~o fece rappi eselllaie I 
il J)evill dic la musica per. sua, Or come 
(uel Gra nel che ancor .l'l\e\·a non Ile 
I~ce alcuna la)!nanza? é pIUttosto ,quand~ 
si comincIO a mormOl"are JeIJ)la.!{~o , pel
che non mossero le qucrt'l~ a 1...r11:lIle ~l: 
zichl" da PariFi, da' paren~l. o ~ag-II anucl 
di Grnnd an:&lche dai m'mlCI di H.ousse?u. 
c Ja"li imidi membri dell' A~cadenlla ? 
QlIeU~ che piu c sill~?lat'e e la (~lsc?nlanz:1 
onde i cOlllemporaoel dell'3tlon I!I Rous
senu lo accusarono di quel pl~glO, Uno 
\'ole\a cliC quella musica fosse di un abatc 

prima di .l\loznl'l e luttavla lo ?ccupava R!ister. nl1.lIll~n~~:'tI~~11 rora8upTem~aninuBr;'ir~5. 
'Iu",clo "' .. " , ".1Il tanlo dapllo IleI.1 ,.rle, era· SI!o1nn p~tl: R.or t ~' l'tITusrone!li 1111 gaudiO che 

v v I serenossl III \lfj(l e III! e"" 
scnc , ·,t·,,·.to Ilossini: ottenne d.lstlll.t,. g 0-. "" ,)iu lerrellO d' '.1 r 

I 'OOQ""'i brcli Iralll trWl'mmo IImrio 1I00tro I PII," ',',o , ., .. nel "cn(ore lll'3l1lmaticoi menlosS.1 Ull\- "" . r I (be eGno!!dule ~'I"l' <l 
n f) • care: n ~1.lisfa~lolle Il.50 oro Iftnmno ;fr lui lIiusl', Iri' versale eSlima1,iOile pl: SUOI pr~cl'ltl e per luesllm~blh doli del hIlMrdt'('C li" r\ltI lodall r1IeTlIJlJ 

le sue opl'l'e didascaliclle: si cimentò 1I0n hulo di laudi: ~ sl~t~Il~I~ ~ '~Jlrorlo .Ipi ImOll1 I 
senza lode a cOlllp~si7,ion i l'CI' camera Jel ~~;i,,:~~~~~ I~;!: ~n~clldO css~' IIl1n muore 1'.lJet1uou 
"enere se,eI'O. e s'umalzo a maestro SQ- memoria delle lorb d.eslderatc ,Irlu. :1',:11. 

~rano del/a moderna mU,si?a sacl'a,. I 
L a pel\lit:1 di Clrcr~l!UlI nO,n l'0,ll'a non I (t) A q~este PrirldfJf'ue i"ltll"!! l!\lnI la UngllC1I~· 

sve"liare una doloJ'Osa IIllpreSSlOne m .tutta , deu:a. .. I I 'D,~lIei ' -arinzioni l'f'r Pia, 
/' E~rOI)a musicalc, In uno e1e' prossimi nu- l'l L·PP." t ',.,l~:g~e~,~·'fjVTa 1.111 Lt:ru8 dci HI~'ro 

. I lO I ' nofor(~·.11 ID' I I.e n,qln,·"., meri porremo studiO a 1 are un SUIl HO- Gioachino nM~jlli. pr«tdUf,e,'1I 1111, ::",';",'1 r(lllg~II' 
!!l'3fiCO tli un al'tista SI grand,·, che ~ h,u?n mt"nlO ,u!,~~~~:,'Pi~I~~~:f~;~~t,~~f;~d'/l'II"Mtm, 

(I) CiI) intend~si dellO set~erzosa!n~~te, dauliè e noto 
che il lIob/n lIu boil dci SI;;nor (.~stll:(lla~e no" è che 
Ull~ rl()\'rTo riduzione tlet F rtilChU/; dI Wcber. 

5rillo p"!) annoverarsi lrn le magSlOrt d- I gl~;/ulIG ,i;i" r vollil fUlI/ri libri 11(11/: idi· /!.'u tr·I~Jço 
lustrazioni artistiche dciI' Italia, in ·il(l/iauo: e Il'ebbe lode tlllche du!/I, '/tlll au/ur . 

_ Gm uno de· prossimi fogli si darà, 
lilla de' migliori flC'::.:.i del capolavoro {b 



~~!~~~~==~M~~~==== 
~ nIllUOGRAFI,\ ~IUSIC,\LE, O"'''~ j~~ • no,duti ed .pprflZlti da' uiltori dtl pianoforte in 011 e- ~ ~r,. O ~I::::~e. Dd boIognne Golinelfi .bbiamo cii tauo un U!~al IclI,anli . .l5arcggiuono co' principali esecu_ ~ •. 

l\".,o .... e Olten: per IliRnororte tun nel! mter)Jretarc le in~pirale Ilote dello '~ 
di ... KALKUI!:\:\.E. edito da Il'oor.I'. T SIa/mi l. ' ' r", pt!7.z1 per I.lanotorte di A. De . r' Il lUI IstrOIll('ulaziollc c una me-
Se nOli può lI~ar.;1 che I planl!lll della giorllll" r. K,out@Ii.I, MIlano, preuo c ..... i. ~a"lg la. cl a quale 11011 puu formarsi ulla 

'1:m8uoo le l,arlL meo:umchc dcII arie, hnuno dato Il':!/!. )(Ica SI'Il1.3 ti "'rla sentita. 

, 

l! • sollonlli, forza e ,anCIA al loro lslrumcllt(l 11011 si A. ).".'1,1101 no~ crasi "neora pubbtiéata alcllna Opera di .. O,I'a ,nossini Sllio:!t:rJ. lliu 01,·· le '"C' 
l'Uj Ile meno (h~3!llIullre ~lLe I ill\~IlUO!lC e la éomlOl!lI I:lto~uo I?e .I\out~ki, gio\"ue polacco allievo dei {;onser- . l ' •• 
:::lle I rOILl~lOSlzlOlII jJft'5S0 di eSSI III Iluesti ullllnl 111111 d.:orl0t' dii 'arSl\l~ , e..l .alll~,rlellelJte li quelili r~mIJlIi« escllrsH'.1ll ne ~ .. nerc sacro ~ Ci rimettiamo 

I I~n alto alcun l!rogrCOlSO, le t(lrf(l;iOUi e i poi. r IS,I c)c~ ~r pm IIiUl eCCllò l'lmmir8.1ionedclr .. ;u· al suo lIIsuperalo "cnio ". 
pol.'rr,1 S(lpr~ m~1L1i f31001l, alLnmClIl1 dcnomiliBIl C(I- rOllii 1SNtculnOllale; e pCrf"iò dcn~si lod~re chi d,lIe il AI L' ,Il f~r'(tI, o dilcrlulI . III1, (I plU SIIC$SO {< ... 101l8 ~~SCndo pCII~lcro di far cOIIO$Cere I~e~ p~inlo a'nostri bral-i dilcl. } 1~1U0 rlprodolla quesla lettera tal 
d llllcor~ a CUI sCllza scrlLllOh (011 n(Irovcvole ratllotà IILlUI :~lIh e IIUle!llrl le c~mIIOS'ZIOIll per Jli~lIofortc di IJlIel- qualc ~I p,ervenn,c. Se v' ha c.\50 in cui le 

I rOLltlllUo SI attaccano I compoSllOri IIeT pianoforte ora C,~iu~~~e.,.',he ora l'lcn ~CS!ell~iato a 1',1rigi ~s~guc"do eSl)l'eSSlOll C f: t I 
1!T('llLleilL dall.lLlcllallllslLlo e dDIl'u~bJl~o I tjll~h (trDlllte .. '>V e opcre che I editore Callti rcimpresse do(: I, n a IC le j

1
05Sano essere perdo-

ICi! poche eccClLIIlli) sel"brano II~lc"ta;c di CllnClllarSI ~lIn~:lOlIiSOj!rall"dllCIMdC/fa,Norma,F(mlalfa'SUlJ~ /.wt~ esso ,c qUI,IIQ di cerI.o in cui, iII un 
" COllccjllrc le 'oJlale, I toncerti e le \Crc r(l"llIli~ .... ~III c~ ~llra Grande Fantasia sopra J~ ronlanM il fogh,o dcdICuto illltalia ulrAl"te ",",',e'l .. " 

"

",',,clle Ji.al~hrenner,1 IlIuslrecontllLu~loredCllft5~~ola lucllo CI ~I toro del, p~ojogo dcll~ Lutrf;iu Bor/ia. I d' lJ «L. I l nlIHUcl, strasclIIslo dali' IIUpUlilO della uHHJa nUIl 9UC510 ulllln.o IICZZO,.1 CI~I.lluanlcsimo di Kontski. I·fcll~ 1'"1'1 I lo ... sini, - ' 
la potulo esimersi dal IIuhblicare l'OTtC O'lere n ;arle I a 1101 Ilrele~uo slecol.ne IUU grandioso Ik,,1i altri due, clw 

uculL al prc~leuo cnimero "enere, per Ic (I~nll 11~~~Ptt: Ilure. sono ti crr?lIo .. ".on crellasi Ilcrù che In maniera dci 
tal!ilc. III 1111 nome ccrlamenle 11011 cbbe Dd ~~lluisIDre 11110\0 ~lIloreSlftOrll!lI,a)e' anche De Konls~i lÌ UII fo-m~IIQ:lOr !uslro. Inraui uno chc si faetla ad cSftUUJltlre 1II1I5tO unllalorc di rhalbctg. /. (.: r NOTIZIE , ',UIIE STlUNIEIl.E, 
;, &&M,r,'lftl pl(lmau, d~ la CourolLl.~; a Pemlallin 
e I~r" e E/mlallie 'ur II Gu'larnro _ \L rlSCOII-

~lcrA de pCrlodl ar:gradcloh IlCr correZIOne e scorre,oleua 
. ' 1J.1551 C ,Il IlOrttlmenll I ciò che llOn PIIÒ (Uni maUClIrc 
III un 11I\'oro di K~I"breuller) s'lluj'l'all In modo ben 
~:~~I~r di IllIello ch' l'!!li usò Ile' mllllion suoi comllO"i. 

N.tl/: L'dio, scritlo per rA'/~ulII di IINUI(II'ell Ilulla 
trous,&c~e possa giuslificare tlucl c~TaUtriatito '1lIOlo' 
e 11110 D':;O come qu.allllHJue allro dci soo lulorc il 
qU~le I::,re ncrlo coml~1O ill.IC~II)(l di sila gIoUIICI'za. 

19l;lOr SLl~ degli or (Ilah loelzi di medil difil, 
(011;\, ItIlZll dubbiO é risen'alo alla - Grande F(ln/ai.i, 
'"' la .t!1r UU Alpu ' iII coi de,-oD riuscire di 0011 (O

nULne Inleresse, oltre il patclico lema di J'roch l'ele_ 
glule e 1)01n1105& setonda \.ariu:ione ed il rom/l ol'e il 
rr;:~u:~el'W"I~' Iro,PPO ~lTatlClrsi s'aequislcrA i caidi suf· 

~ sen c, 
/.'OIPlri d.trarpa Eolia, consistono in nlhl romarl·(I 

e~ III un IIollUrtl<) alti a suscitare Ic l'iii dol.-i SCII~-
110nl lIelie ~lIime sensibili. La Ille/odia dell~ dclil.ios.a 
rOlUlillU 11011 III~Ò esser più soa.-clllcnlO llellelranlc ' cd 
a (IU($IO lleUeUmO nOli IUnntallO dlll I131'ole cSI,rin:t'1I11 
1111 ~IINlUOSO seni imenio. Il IIOUumo IHli è mun:MO « 
Ire rlJ;he e può eseg"irsi talilO a trc Inilli l umulo d 
fO,1I ft~COml~a~nnmclllo di liolino, o J1~utÒ. lo clo]'I~"I"'" 
(k allche lIoloncclle. . ~, 

J{~I~,,'l'cm'l!r I~er,) II dirrerellIa dollll U1a8gior parle del 
~:IIl,~'tISh mOllefl.ll, ad ~Llcllnc l'roduziOlli UWIIO IIlausihili 
O 11O(~ cntll,\ sD\i~mell.lc suolc fllr succedere Ilelle 
'pero dI DII~ IlOrlnla, III CUI elctte illspirationi 50110 CCIII 

~lllIle al 8"s10 il Ilili delicato e ~I Mllcr il pin profondo
:,IIUI~ II~O\"."l, ne Sia ilGrOlid~ Trioper pùmo(flrfe,l'io: 
1'10 ~ l'IOI~nctllo (Op, UlI) 111110 SCOTW Mmo lIubbli. 
~~to .e l'h .. In G~fn~alli.a e fr~lJda ebhe SiA 101lli OIlUili, 
~IOrt. ' (JllfstO Ino, III la b, cOllliIlC~' COli UII elllc' ro 

~OII.r(lIO l. tempo ~oln,,"c,. nel IllIelc il Iliollor"rlc I!IO 
. TOpI!IIC un. cs.p~ssll·a canhlenl,dlC il liolill" IIOCO Ilo 

r!pc~c e qumdl liltt'ncnt'ntlo il ,·iolollcello gli istrolUcl~ 
SI ruualldllLO o COllllCllono delle fra~i dc' laSSi . 
~~lIe Jmif/i;/O!li alt~etlnnLo .d' erreuo ~h~ IIHI,,13IraJi:I!~~ 
e Ir ~ doppio) SI amnu!,a nell mlermeno in 'III fra Il priuli 

a Sl'!'olllia lJ.1rl~ d, 'I"esto prim" klllpo, ileI I uale il 
111~nofortc l.retlolllll!lI ahluanto SLl~li Iltn istromcnt! mas
aune uelle due IIllune pa!(iuc III cui le itl«l ,'. l" 
~.III.llino l'ariJt~ con hr.iO e \·a'ght'uli. _ L' 8I1il~:~~~CI,\:,~ 

mcuto del IIII!1Ualtll In fo b, rCllde pill Fra,lilo il Ido 
I~t~ ";.1 l'!'IIIO de~lll cluinlD illfcriore (n ~) In stire 
m a o, IUII apllDSSI?Mta melodia c di IIlOdllrU;OIIi eu~r
hl~:II~e,r-I! :~attt'gl.!IDle. -II \iolollffllo e IlOi IIUa Ilulnla 
o,'e ~ I ." .... UIO apr'ollo la sLl~ila rom(IPI;U iII do 
t~lU' i~I=~u:cnr" ",1.,11&\.1."'; la ril,e.tiliorL~ liel mclodk~ 

l,l o r~ uoe Islromeull ~ 1;111"3 Ili duo COli 
~~fulQl)al!lI~,IIlt'nto sotto HlCe di !tTaduali ITJlCggi dci I,ift. 
il !Ie .• ~el rond~, /',lIcgrelfO ~ ;) c 8 llUrc III l" ~ 
COI~I~'~rr.;! è fran~o e '·n·ace: le Ire I,,-uti SlIIIO fr~ 10..0 

fl!.:nra~Io, l':~ e c~\I.I~~~i~n~~~~t:-~lr ;r~\!~I~1 ~~r "'!~llil~nf~l~i CIa": Il, mohl'o Ih poca IIol'itil e diSlill7.ione. c· 
rit~~Uh:O IrIO, che IHlÒ al!g~ij~!ire ~I nelle UllmCTose SO. 
l\ftld c le ra un c~~blo di lnlelhr:cllti, è il quinlo di 

,rcmlt'T ~ pcr I IUcrcmenlo Itell' nrte SIK'ri~mo I 
::~;:'C'ri:'! !',I~:II,',IO)ti 9I1,"',to .nlltorc, iII sinQ:otar guiSli I!~~ 

U"IOSI I c IUlIlLoforte. 

l/II rlO dC'II.I~ti glOTni ahbllmo Sfllilio hlsleme ad 
:.r:,I~~I:;::t,:~11 ~~I,:fJd' di GnmbGini, dc tIU~li' brelcmeute 
ra ' , I ques\.l l.U::c/la Il rec:ellte su 
t~':"~II. SOprl temi rlcll~ l'ufale, comp~ilione che ,cri 

lll;'e::e r:t rata d.' P'U sicun ddeUaliti di pianoforte ~ 
e c ~1,)Ijesto nOf!le di 1111 lIali31111, la cui fama'. 

!~nD 1«1''',111 coulìm di Gcuova sua patria, sul rrontispuk 

Le 8T&.HA.T MATE. di BoSSI,"", 
dato a Bolor;IlA. 

(Es/rafia da lUI" leI/era del 2 t COrr'tfflte). 

" .':': Qui, Ilon si è mai assistito ad una 
sol('lllllta tl:,usl~ale più IJClla_ piìL imponente 
e 7lLè ,ahb.la plU profondamenle scosso di 
udItOri , di (lUI'UU délresccuziollc ridio Sìa. 
hal J1{nter di l\ossiui, udita helle sere-4-8 
19,' .(! 20 :corrmt# nella g l'ali sala del!" Ar2 
cllIgll1n~slO., dl~ non h"stò a conlencl'c 
lo ,mollll.udmc d.1 persone ansiose di hearsi 
I!e IlUOVl com:epllllen li rossiniani, E inutile 
l aCCelll1are di Iluali strel}itosl' p,o,. d' ", I alll-
UlLr;IUOI1C l) Il! entusiasmo fossc oO''''e'' 'l 
J', 'l l . e~ o I 

,IOne musl~a l', c IC pal'I'C rLsve<rliarsi do )0 
Ull sonno (h !t'edici unni, e cl~l Lutto m'o
d eslo nella sua gloria non vollc Illostrarsi 
alJ'csul,tan,b'. p~hblico che con inusitale ac
c~amazlOIU IIISlst~\'a per veder'ol oll(lc ru 
d ,uopo ch,C I?on,ze~ti, al quule il SOIllIllO 
dc ~omposlton crasI compiaciuLo allidarc 
la (~lreZlOlle, dci nu()\'o SIlO capolavom. com. 
paflss? a ~I,re clll' l'11I. assente, Auehe nella 
p~lh,b,llca yla. tlavanti alla casa c1!!1 cn'utol'c 
di '! (''', III ognuna delle trc sere l,i fu "ran 
schiamazzo/ccc, ccc.,. tl 

. ", 11 ~otale introito ammOlltante a piì.t di 
dlcct nula fl'allclli, fu dl'stinato a formare 
un~ .cassa di so""~,,zi,on.e per coloro clM:! 
datlsl alle ~OSl' illuslcall SI trovassero ili bi
sogno; (' di questa !.ell'opera filantropica 
fu l'r~ll11otor~ l' istf'sSO UOSSilli, 

" !' e!>f'CUZIOllt· Ilello Sta/mI tallto \Ielle iiue 
p~rt~, cOllle lleJr insieme non potl'I'a riuscir 
1II1IlII,or~, e 1ll:11:!;.;-e,'olc sarebl>e il dire quali 
t~(: .tb(·cl 1)~~ZI prod'.lcl'sse ~1J~a più. leu'le sell
sazl~n(:. ,iIllrocluzlone. 1 ('la ilfalt!I" il suc
<:eSSl\'O ([u.ilrletto ( preso in un leml'~ quusi 
h nWI' . l 'l' Il : ., a plU a( agIO (I que o marcato nel. 

NOTIZIE ITALIAl\'E, 

" :- NU:OLI, Accademia tll musica nel Healc A",·", 
... CI JIOl'CTI. tIC 

Ili IllIcl SII~j(io lìJarlllonictl l'ocale e sirum lat ' 
briUnllli pelI, crarto rr«nunisU il V Il • X S'," '" • ..arJ 
celio CS(' ',' , ' • a mo I aro 

I
II I gUlI 111 ~tlII Llnni,II!ICOrolleJlaCha';()fledi 

af( Il, un coro di dOllll-ll ed 1111 Iln~le ,I l" u.- . 
!.'er inlcrmeuo fu richieslo il lIIaestro ~1~~~da~t'!:'::;: 
lae;~ ~r.~ nna gr~, Mbella lilla .""rle di unlo d" C'II
iuteU;"ellt~np;on ~agli alUl!ni e in'I\.Ito un allo ed 

. .,. .II rSOUlpglo prescrISse clic fosse lu lJu ti 

" 

"", ,', le~~~ qucllo di uo Thllllel1J' tlolo" Gam 
lUI! mll quel "L.1nistll li"'" , ' del ddlìnle e b " r- ne contesto e ne' dt'llagij 

I TI ante ""ilO pellO Noi con qUl'!Il. 

I 
~101it' credilimo flre il ÌIIU bell'elogIO a G~mbllli ~1d~~ 
J rmpo !~I~SSO un .. 1t1Ul!~ e mooer~\.I rrlllca, I>~/i IIOn 
Il hiso"n(l (I! uOIf(lrml~ str~ilmenle« modi a'ffi . 
qll~nl~ IlueSti Sialm generarmente adoltati ed a l ud~~ 

I. cdlzlOnl: con accolllr~gllamcllLo di piullo. 
f~!rlf') c I allro t{lIarteUlIlo a voci soll'_ dcli
zlOs~:nl(,llle COl~ll~lOssel'o per il predominante 
sentImento l'dl1!IOSO che in pieno nOllu \' reb
he pOluto essl'r più. patetico. celestiale e 
Il}aesloso, La fu ga da!!li illtelligeuti fu COIl
sl.demla. ~t'gna di coronare la beli· opera 
di Hosslllt: Il te uore lvanolf n e l suo a solo 
so!vres;;.d ~Olltf' Pompeo B elgiojoso, il 
p!uno Ira I dilettanti di canto d·IÌalia. com 
~'1USI,lInenLc {{iii. ~i assel:i nella vostra Gli:' 
:u!~ta, l'api 1~111 gli astanti pel raro taleutocou 
CUi (lseg:ul Il versdlo - pro peccr7.tis; -la 
hrav;t dilettante Clementioa Dedi AlLtoni 
re~e con molla hrantnl la sua ~'avntifla e 
lU '5s Cla~'a NilVello nella grande uria s' i;l
n,alzò ali elevatezza della diviua composi
zl.one: I sessanladllc Sliollutori t1" orchestra 
dlrettl J:~l JHa~lctti ) c gli ottanl:! sl'lte c02 
risli, tra J qual! lloveravansi 11011 pochi di-

f'yl~ta.li. Tutli gh .Iuuul la lessero e la canlarono
a 
co~ 

~ orUo e buon lICrordO, clic $o'Irebbes.i delto Il' I 
It~ IJlIIlurameule concerllL1. Gli 811p1ausi conced~~i: 
f!lstlll! IM'I~, 1 qll.CSln r~In>l1O c1muorosissimi e si ,'alle 
d' r;:e~a Si est'glllrcmll LllOllre I. sinfonia dell"Alltdio 
! IItl.o td un'.ltrl di /Jerold. - LI nOluinlta mtl

',ICI,. Il,,,Cbl compl"t'ooe, Don è da fanciulli e ""re fII"" 
alW::IU I eseguita in mod" cbe ' ! .. ~ '! . 

jlrol"ettl u~lJ'lTle, Tuili rest.1ronJlli, :!:"';,.~:~,,d~, U?'1'1D1 

j 
Il J!Crt'/(df,eccrtare di crcuziu I IIplU lti , 
il l'iII file ~ia possibile da soven:hl"!O sII e proprm, scblv" 

0";" Im;;sa JlTel!i~r~i ~lIche per purgala l;aIT~:~hl~tl~ne c c~e 
lUI Il'. rcsr di pubbliCol faglolle CI . ~e pere a 

" ~!II~hC, I!I attendert, cbe olke Dbù,~1?1~\r')lId4te I~I
Gamhllil 011 nuovo autore I cui )l\oTll)Ol;l;an:, ;:1; ~ 

~li~~ 

'

bi c o· ,,'" • ""II 1S5lml pa
. c rom.oss,; e l'enne nalurlile la COlLsideruioMÌ che 

:s~~U%~~:I~.I~,~,",i~ij' si ,"', li falU s'!lI'!1cnti di ulitili, 
, " IO ~ a c pojlOtaZtoliL 

GIOVA.:NXI RICOBDI 

llDITORIl-PROI'RIET.t.R '0. 

~~=~~~~~~~ 

. ~ di Culeer;raflu D;:' I. R, St"bllhllf"ldo l\TRzioliRle Prhlleglato 
, p".erla ~ TI,lo.rafta JUullIlralr .11 
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DI MILANO 
La rlwlique.l",r du 1!I(le.tiOlU dl'~', acceMuiu. l'I. 
• l'.''''' ti i ", I ";re. ,mrlm, Ir', r.rl,";",e III" IN Ir'J!lU
" ,i""" pt illt III'" I~. luhlruII.r, remI lnoll 'e' QI, CiII 

SI l'ul!hlil"~ n~lIi Il00urnira. \"cl cor!lO dt'll"am'o ~i 
lIarlllll ni ~i;ln()rl .\s!llflnli Ihl,lki petti Ili ",'etln mll~it"a 
clns~i,'~ ~1I11rn e mlltl~rll~, dC'\tinnli n r"mlHlrrc "" '0-
lume in 4." ,II Cl.III< .... ill<ln~IIID I,",,,i,,e l'Ìr~n, il Iluaic iII 
apI~,~ito Clrl!mlle rToIII~"l'izio tll!"ralo ~i iu1itolerà A~
T"tO(.U "1,"~Il', )lU, ... t>:, 

• .~,,/IICI lu .wltlr. tllli.rs /I '0 '(lI'II"IU imitulioll'. 
• ./ p'Irl~ "i",; j""lu'flN cot.lr ". l'Ilo,,""', df' 'C!I

lime!>" j!rnl!rfl " rimOlll'oir, • 
J. J. 1I01;5S1.II/, 

11 pTl'lZO dI'li' D~SIlcialÌol\c ammn 8ll~ G(I~;(1f1l l' 01, 
1'.4"IIIlfI!}'/I dllUicll """ira'r" ,li \u~t. Ilor ~I alltid· 
Imlc. l'cl ~.'mc~t .. cc 1,~lltiLlH .... tll'; 1I Ilt0llllr1!Ollt·, L'o r, 
rrm'fozi,,"~ jl(l~latctl,'llas"tft (;II~;I'/IfII", r r illtNuO lidi:, 
~'nLlarchi~ l' l'l'T rf~l"ro tlllnn ~""tllli ~tn .. HltlL 811 o"nll(\ 
IIr!'~. Lo ~1"'I\idoll~ Ild /11'1.11 ,II nL,,~ir~ ,[1'(1(' r"I1:1 
mClIsilm('Hle (' r,',1111'a di IIm'IV ni Ilhl'I~1 ('orri'l,olldl'I,li 
Ilcllo ~Iut!il) lIicordi. 111'1 1II1"ln IlIdlralo 111'1 ~lnnif"'I,,
- I.c II'SOdoli"ni si dll'HmO III .IlIIall" l'rl'~S!' rI t1ki() 
,trUa G(I;:CIUI l .. l'n~fl l/iconli, fOlllTllOll1 ,II-I(i\ 0111['· 
Il,mi \." 17~1), nU'rslc!'O JH'f~SO i pdnri\Inll Hl'~Ulil\llli 
,Ii lIIuskn c III'f"" j(li l md 1~',lnll. I,' rl\l'Tr, IgruI" 
pi, ec_ \Orrnnuo ""scrc mnlltl,11i frmlclll III port ... 

-

~ 

\ 

I 
Il 

• 

IIASSt;G~A J)I OPEIIE 
TI':Ollf:TIt:JlE. 

IL \1;(;<:1110 IlD Il, llODen.,O METODO DI C.\:1TO 

Prf'lhnhlftrl Ati 1111 1':1!òP1l1t~ (;rUIC'o 
101111 .'I~'o,'u ,11 ~'nlt'o di G.Uc.u. (l ). 

! 
il cuuto 1ll0tkrllO Ila I cosi (!t·lto a nti co (pel 
qual (llIli("o nOLI illlt'nd asi iII "'l'IlI' rc l;he 
(IUello d' lilla quintlil'illa o vI'lIli1lu 11":lHiLi 
imlit.tro ); l'I)Sf.:t, di t'sat1lillan' le IJUollc l' 
catti , c <]n:l!il .. (!t,II-uno c lidI' ultl'~), c 111'1" 

U ullimll di imlugul'l' iII I\ualt, 1"'t'CISII SI"lo 
W di l'l'Ourcsso () dl 'I'allt'l1za 11'0,isi o .... idl 

Ijues( ~IW, (' tli :'ltahilin' cosa le· IlH~lichi 
l' di quali ... tudj abh;~onlli 11('1' toccar(' <im'l 
perfcl,iolla1LlC'uh) CIIi dl'H' lUil';I!'I' ogll; ... Iol"zo 

dl'U' ;\l'lista. 

cali, duc artisti IUHliuari, da ll1ui i l'ul,bli''i 
::i udic~lli COI1W r.rancli, t' ,!oli; qU:lh npl'n~· 
~l'l't'1Il0 It, nOslre USS{'I"I:I"l;iulli, :-;il'llli I,~"i 
Ì)olll.c1li c l\loriulli, Sullo all'ullc t'I'CI '
ziolli I~J.C ll()lI"n 11111 in al'p\'t')~o. 10<.::li:1I11 
I, .... dcl'(' chc i 1I0 ... tl"l IImato!'i ILOIl S:\I\IIIIIO 

di opiuiolle dalla 11l)tL'11 di,,·I· ... ;I: ri \'llllo
sc('rall1l0 l'iol- i1l Don,LI,lIi il til'" 1I1l1dt,l]" 
dell'artista cmlt:\Illl' 11.,lIa )('lIola di \'('ut'nllni 
fa, iII l\lorialli il lipo IIlod!'ll .. dd ('antm.' 
ILllldci'llo: dap!,l ,ic!.e lul111 il mOllilo nllri
blli~('e a DOllzelli il ('()~, dI'Ilo aul ico 11\1'

tOllo" c lutto il 1l101llIo Ilt'I'lIrtia a 'lori:tni il 
modl'mo. Nondin~I'Il~) :I1I11:i IJlH'l>Li ~1J'li ... li 
COlliano tantl' O\:L'LHIIII, IUlltl Iflolili. t'. (lud 
cbt. l'urse piu i1l1j1orla,luuLl' mi1-)Ii:lja di frnll· 
chi, quall!e SOli !t. "011 e dlc III l'uh!Jli('{) ~i 
f'SPOJli;OUO, l\i! v~lc IlI 'IHnH'Il0 il tlirl' ,·111' 
mdii ti· lilla plult'[I ;llIllIIiri l" lino. t' 1l11 ' liI 
r 1Iltro, cbl' nnzi (loi slt's!> i allbiall10 a l'plau. 
udito Ullal1ill1i cosi ~Ilc l'"tt'liclw 1I\llt' .li 
Edgardo nel!a 1AU'ill, t'01lll' \III i 1)1111111'111 1' 01\11' 

potl'lIti lIliufll'cie tli _"ollli/O 11t·lllt,lùfII;lI. 
1)a ciÌl \'o~li,\llI riln'an' dle SI' (!'U'sli dllt, «,'-

tI
've p('r caso a laluno callesse 

C#, in mClltc di lI;.!r!! UII' occhiuta ai 

" clllalor;bi cd u' suppl,'men li dl'; 
r, ca!:.llo:.::!li tli mu ... ica .-IH' si ... Iam-

, ~ 1'01110 ~I di freCjuell.tc 11011 solo 
da· J)()slri nlitori Uta cd UIII~U ali ... stl'ro . pel' 
poco t'i 1H)ll sarebbe }mlollO? crl'tlt',!"e, 11011 

ali 311ro cliC allo sluJIO teoretlcOl C dlrenlluo 
matematico IlIl1si(:al,', !>iusi da qualchc fItlllO 
d\'tlicaLI) lutto illHondo 1lI'Lnouico,.1 l'<lrli
slil'(! che il t1iletl<luh:, E difatti quasi g-ior
nallll('lIl<' ('i ,i{'Il(' allllUllziato ° un IIIlO"O 
IraU,lto di eontl'f1pI11111lo. O lilla IlUOI'a scuola 
di l'alitO. o 1,11Iuyi solli'~gi, o 1l11?~' i ,:ocalizzi . 
01111 prvlluVlOtll.LlIi.:L,odl pf'r(?gll~ IstllllU~nto. 
t' In"iaLlw perslllo I metodi del mUudl. :\Ia, 
las(';audo a parti! gli scl.lt'iLi, l' fuor di ~Iub-
bio clIC moltc e molte di questc opcre dulat
ti("!tc SUllO rOIlJate sulle piu giuste !coriclle, 
e ri,'~collo di sommo g ioHlIlLento ali' arte: 
talltocln' non s; 1'011110 1I1't;al'e gl' imllWllsi 
c qua ... i prodi:.:-iosi, al'al.l~a1LlI'1Lti C!IC là ~Ia 
plWO l'iiI ~hc l'cIll aunl Il ~nc~I"1~II~smo d (.'"; 
SI'CUI.LUllt' 1~lnHnl'Jltalt" II'IU \"I;.'IJI e SC\'crt 
hal'hnssol·i du' Ilon sall "cllLn' clic cou tinui 
tll,!,erimeuti 111'11' lIrtc s' accordano con Iloi 
Sii la \l'l'ila di lilleslo fallo il1coutraslahile, 
1)01'(' ;111" iucolliru risl:ol1lrasi \1l1a assoluta 
e curiosissima dis c\'~' p:l1Jza di (ll'illioni. égli 
i. ~ul pro"rcbo ù(·I1· Hl'te dcI cauLQ. Oh qui 
i lIo ... t .. i a~ltit'lli ll1aeslt·uni. i lIoslri l'ccchi 
canlnuti si IIlctlOlloda\vel'o Ic m<lni nelca_ 
pelli. c compiau"ollo altaulClIlc i Ilostri de
stini ,. p;il allcotlm quell i che ci sono mi
uaeciati Ilall' atlual.:l dt'cadimento. o anzi 
pc":,:io. dallaJlH'scllte decisa rovina dell;an
to,tlèom' essi ègllUII~i chi~LLnarla, Se da altro 
lato ossen'iamo illvcce il nostt'O g iovalle 
U\odl'l'lIo dilettant;smo, lo \'('diamo ridcrsi 
di questi omei . c sostcncrc colle più ass~ 
lulc e l'alide ra",ioni che l' l'poca JcI "ero 
cau to I· r aUllal~. e che tutto ciò cile race
l' a!>i dlll' o Irt! luslri per lo aJJiett'O) tullo 
cra barocco C rillicolo. Quallto di l'Cro e 
di esageralo. Cl'pt'r,J di falso sia"i in que. 
slc due SI disparate opinioni i! ciò che 1I0i 
c; proH' I'CIllO a dill\oslral'e, Ed i! 1I0 ... trd in
Icnz;ollc, per quullto ci sara possibile, di 
tJsscnarc c purlicolaril.Zm·e ili l'rimo luogo 
quali siello le dilTcrclI"l;e chc distinguollo 

(I) lti!auo, ooi lilli ..ti G, Ricordi. 

P;I1'l"il !>tr:wo a 1:1111110 dI: Jlo~tri 1..tIOl·i ehe 
l't:r al'I'~Il;;-\ l'~·i, ad UI.1l1 ~cm,)li~(' c r,ilica hi
hllO" r:tlICl1. 1101 \'o,dHllllo 1;11"('1 h'clla qUI!-

"l' ,Q . sia llgrt'Slil\lllt'; nla pl'.r c'lH.tlO, 1I(1",tro 1'1-

leuiaulU elli' jlt'l' 1'011\11I1'CI li c )1~Il'Il't' ti se0l'0 
ddl"opcra th·1 si", Gal'du, sil' Jlo Ilccessa 
rissilile qll('stl~ 11(~stl·t' o~sel'l'al,iJllli, le quali 
qui IIC I"al'c PI·t'lIwllén'. a s\iluppo alldlc 
l!t.Ha J1l1sh'u Ipllll ... i~l ... i opiuiollC, 

l'OH i! possibilI' Irl),al'~i akulI poco in 
1m eroccltio Ji dikullllI; lLlu"icali, S,lIza 
che \ i al'catl:l Ji udir 1':ll'lare di c:1l110 1110-

dcl'uo. (' di calllO aulico , e dd talc call
lalltc clll' ha un !Id ulf'tmlo. e dci tal altro 
cliC ha UII u)I'hl tl\) \c("c!tio eia Ilon si poter 
piu soO'l'ire) t'Cl'. cn:" con\l' se si trattasse 
di dUI' fo .... '·;c di c:\lIlan' :11 tutto disl,al'alc 

'l' ' l' l l l" , /11'1"1 l i cauto " ... sc ru I ue t ;1'''1'1'11(' llsl':I)'all, 

•• ù' d l' llUa dnllu!trfl. ,\ IlO!>tI'O modo I le ere. 
qU"sla dilrerl'llza di IlIctodi. clle s('lubra SI 
Ilolahile, talI' IlOII npl'tln' l'IIC l'l'l' l iii di 
all'uni slwcinli O'TI·sslIrj .Il'I ca nto, c nOli 
.,.ia per la ~IHI "1'11(!'ira eS~, ·Jll.a, L' CSsi·uza 
Jd \ero c;l1Itv.:-'il IJl\OII c:Lulm'p illSOillllla. 
l' !>tato t' sal'a s(·mpn· UIIlI: c il somU\o ar
ti~la tli \t'llti. In'ula e eilllj\Jallf allui fa 
san.llbc il iWllIIHO arli~ta allcllt' dl·1 giorno 
II" o""i (lwll iIlLI'SU, uslL'1lzioLL liltla dal 
"ec~.iinIt'Jlto dci I1l1"lZi l'ocali), come le 
l"I'gol{. dd n:l'o hello SOli SI'Blpl'C iu ilIas
sima [(' stl'SSC iII oglli arte, pc!" quaulo 
la moda possa muLarc d; gusLO. La moda 
in tt'llIpi di civilta, PI'!' tpmnlo slralla 1)l1\, 
ella si adtlilllo~li'i. 11011 1'1IÙ l'sc\'tllllI'C lilla 

iufluCIlZll. m' difiltlo la t's{'reita, Sl~ non se l' 
Ilclla \'arida, 1H't" lo appuulo) Jcgli acces-

~ 
sorj: ma 11011 lIIai, lo ripetiamo, iutaccltera 
r essenza tlcl vero hcllo. Ili! tl ,tu{'slo sara 

insl'lIsij,ile. 
Or dUIIl\ue Jwr quaulo ci l' \lossibile, ac

cin!!iamoci al di/licirc asstlulo I j I ellir ùcl-
ta;::-lialldo clueste difi"l'rel1z(', iII avparcnza 
SI 1Jotc\oli_ che ,oglionsi faI' cslsl("re fra 
~li cS('(:lltori e:1IIlalili della scuola tlcl1820 
é quelli dci 18W, E IWI' tClltare di ren
t1e n: il piu chiaro che ei i! dalo questo COli· 
rrollto, faremo a t!'uisa di: medici, operando t 
all:llomicalllCllte sul vivo, Spil'glliailloci 
mc~lio, 1\'011 ci pare cosa as~unla il porre 
a tipO c aJ esempio dc· due gelleri suiudi-

11011 potl'd)be ... i porre in {Iubl.io dII' nluwllt) 

11110 1I0n fo~sc ta.lso, IIC s:1I'1' blil' !t-cito !>ul'
porre cile I alllllllralOrC ùf'1 prill10 ros;;(' all
c he sosh'nitore tld 5('(,,011110, E"li c dUlltJ1H' 
Ila ciò suOicil'llh'IUculc l'I"I)\-alo ~11I' l'III l'ambi 
gli arti ... ti !lominati t!1'IIIH) t'SS('l'e IIH'lIil; d; 
ciò chc t' la l'l'ra c soslat1zi:II(' {'S~I"lza IIll 
hl,l cauto. f' che la di{rl' I'l'IlZ:l dw lI()ta~i 
iu es~i e ehe pure si rih'l'a di ... lill'll. I1lOlsi 
aUribllirc a sCIlI('lici Ilrct"sstH"j. sui quali 
appullto f:u'('1110 cad l'l't· le IHI!>lrc illlla"ini. 

1 }~l's~asi di .gi.u.1iean' culla lIHlf!'gior l'~ssi
}lle lLHl'al~,.lablll, 

llrcllwssO l'Ili! il t'l'I"f) "l,II,) l!t'l[ ({l'I!' 

del cauLo cOllslstc IId pi l' n o l! g-r:Hlito svi
luppo de' mezzi \'ocHli. Ilclla PI'rrcUa inh.:r
prt:laziollc delil' melodil', nl'llo stjuisi to SC tl · 
tintenlO dr:llul1mli t·o. ,,' al{~ a din' nella giu-
s tezza dI,ila lh:daula·I.IOUl', IlcJl'l'tlo aCI'('u
t;lI'e, ('cc, ccc,. l'rl'~j .che "~II ~ i POSSOIl.O 
cOlltC\lth:n' ,Hl ;Iml)l I ... lwcltali canlautl, 
pI"Hc,'Jiamo alr l'same di qm'sti t:Li' noi d,ia· 
nH'relllO ((CCe,f.H)!;' dI'I Cfwlf) antico. 

E primier'l1llClLte t'i si pn'sl'uta 1IC'f!'li ar· 
lisli dc' scol'si anlli Ull Ill1pil'gO coulinuo 
Ji quella IlIOtlilil'H1.iolll' di VClt·t·, cILe. cOllie 
vt'drelll piu tardi. il signor G a l" c ia apllI'll3 
timhro chiuso (timbre sumlu'f'. eilll! 1ft \'oi .. • 
som/mie dc' francesi ), e clIC r Il,,lia, Ile 
s('mbra, non ha \Hai lh'sigllalft cJ UII no mc 
particolare, EU· c iufutl; lJu('lla modilic.a
ziort('. o cftl"ullere, O fim"/'o \'ucale, chI' l10i 
pure VOl"rl'mo COSI chi:Hlllldo, il quali: slIe
Ct·J ... _ allorchc il cautaute '"01 1\011'1' i'O/lIml! 
alla sua "I)(!e) c qUI'SIO otlil'llc l'inl1.alldu 

~o=========-===~== 



il \'do 1'31alino fino a c.hiudete aITatto l'aper
tura posII'riore d"lIe fO!tsc nasali. ed acnl
nalall(lo la lin"ua. la quale c 1('l1ula h'sa alla 
sua base dall~ Iarill~e. che in qucslo Ilm
/n "O resla St'lIIprt· imlllobile c alqu.lItlo l'iu 
hassa dle IlUU Ilel!a posiy.iollc IHlltmllc. 
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di (llicuerc la llIa~gior pOllìpa de' ID('ui 
l'ora li, ed o (IU~sIO va pure l"Ircl-ita la IUII
gllf'ua osll·nlala e il plU delle volte anche 
IlOlo",l l' prl'ssochè ridicola delle rrasi dl"rc
eitHti,i. e principalnH'llle di quelli di sor
tilo, DolI' 11110 sguordo a tulte le cavaline 
scriUe un pl'ZZO (.,. e Ic \'{'(I.·ete preCedull' 
da cl· .. li Tl'cit;Iti\'i, che apl'ar-iI'<Jllo Irssuli 
H bello shulio per ùar modo all'artista di 
s ftlggillrc lullo il vulume <lt·lla sua ,·oce; 
0, /!C'r nOli t!ihlJl~rci dal Iwimo eSf'mpio, 
pii-' iamo aci osservare il l'ccilalil'o suimli
calo di,I Em,'o. il fluale ahhendl(·· non sia 
di \'ccdlitt dula ha tutte 1(' pompose rorml' 
dell:l passata scuola. E me;.:lio clIC ossl'nllrlo

l 
faccia mo di richia l1IarCl'11C ulla memoria rese
cU7.ionc, 1\'011 Hvrcte pl'r cerio dimculiclltc 
quelli, magn ifidlC noli', Illa lunglw. lun;;lle, 
dci noslro Donzelli ! Nè l'Oglialllo OI"a asse
rin"! che al posto ov'crano messe. 11011 cades
sero allche opportulle. 1\la. s(~ hcn si bada. 
ivi nOIl crano prr (Iueslo primario scopo 
colloc:lte; hensl nella mira cui dl'Slina,'ansi 
in genere i n.:cchi recitalivi. quella cioe, di 
pt)JTe in bella Illostm. COli Ilole lanto falle~ 
tulla la pOI('llla polmollare del canlante. 

Sl'ol~iallio piu addcntro il nostro tema. 
I leltOl"i noslri non pOllno 3Vel" dimcllti_ 
calo. nel recilali\'o iII discorso, non che in 
o~lli P('110 ca ll1aio tlal sullodato arlista. 
cerle solellili sliracchialure o porlameuli di 
vocc asrellllcllii ndoperal i nJrilllacco delle ilO

/('. i (jllali S(' 112a t'sagl'l·llzione, a \'el'ano l'esten_ 
sione nsccndc'llte tlt,lIa decima. e spesso all_ 

La /OflU3 c!te Be olliene la farillp-c c ('.giol1(, 
di 'IU1'510 mag-gior volume ,e ro,lolllkzza 
di I>UOIIO \ocale. QUf'sla 1l1OdliicazlOlu' IIOU 
si oU;('nc Il/'rretta chl' sulle vocali e ('lI o 
:,ln'Uc. l' sullli \'ocale /l. Cll1llamlo sulle id. 
Ire vocal,; 1)('11 cl.,ia,~e c illl/),ossibilc COIlSI'r_ 
\'lII'C la IOl'llIa sUlnJlcala ,I J OI'gllllO VOca[." 

Q~cslo 'Imlno. cliC Iloi ci sinnI!) l 'J,,-ol'ati di 
sJ!J(·"'ttre. dà alla "oce. como ,li} 11111110 ne
CCIII~1.I10. Uli maf.'t)"iol' ~'ollll~,e: "a l,e a dire 
\lJl SU0l10 illlpollclllc. b'randlOso, P!('llo) che 
spililo n!recct·sso tlivcnla spesse liate allehc' 
prtlc·lI:t.ioso e (Illasi ridicolo. Quesla gran~ 
lliosila l'ocnlc~ fu ì.)rnntlelllente accl'lill ai 
Iloslri cantauli passati, e lulti essi d'ac
conio. sal,"o raris,illle ecccziOlli. unicamente 
adoHa,'auo qUl'sto ti",bro , come r unico 
adatto alla macstà dell ' arte musico-decla_ 
matoria. Se nOli che (Icril'a\a da ciu il bi
SO"110 di IIna al'tefaziollc nella pl'ouum:ia 
(1,'lle "ocali. alla quale arleraziolle lanto cA. 
('l'alnlllO al'H'7.l,ati cliC neppur ci snl'cly-' 
mn sO~lIati di supporre che uno (Ii (ltI ... '- I 
gli arli!>li in tullo UIIO spartilo non ci a\'esse ! 
lIIai fallo scntire un l! clliat'O. ed un o od I 
UII e lal'"hi: cppurc era cosi.'lnfhtti qtla
IUIl<{l1C ;;·lililio di pl"ollllillia. sia in rad- I 
t!O/{'Illll'1l10 di c(Hlsonuuti: sia in ristrillr.O"i
IIICIllo di vocali. sia persino uclrintro( 11_ 

ziolle di alculle COIlSOlHlllti o vocali pie
IltlllH'llle eSlralll'C' alle parole sottoposte alla 
musical lutto ("I"a allopt·l"ato allo scopo rlc·1 
IlIaO"gior volullll' \'oc:lh·. al (juale ullicallll'llte 
sell~jJl'avusi aspirare. E vog iamo lusingarci 
ciI(' l.on ci si gride .. a alla heslemmia. se asse
riamo. cosa in fatto da noi scmpolosa
Illenle Ossl'l'I'alil. chc Donzclli. a modo d'e
s<'ll1J1io,llella sua sorlita dt·' BrU\'o , dove 

c,Ile della II uodeci Illn. e la lora am·lle molto pii!. 
E nondi meno IIUt'Sli esagl'l"at i portamcll ti co
slilui\ano uno dc' w'celli e inesclIsahili ac
cessOl"j od ah!Jcllimellli dci call1o. cd adol_ 
tnvnlls i forsc a cop"im la supposfa crll_ 
tll'lZa ncll'allacco isola I o d'lIna 1I01a, cosa 
clw al g!OrJlO cr oggi si Ila illl'ece in molto 
conio. 1"olur 11l0lsi J)('r ultimo nell'l'sl'cu_ 
ziol1<.' t!('i recitati,'i i (lualch' anno addie-
11'0, (JllClla sPI'cie di gruppetto, il quale c 
anzi qualclwcos:t lli riu di un semplice 
gruppeUo. IWI'cllc colllpr(,lIdc una ma O"O'ior 
estensionc di nOlc i,U'om]lrensihili. ~~Ill
l'OSio ess('lIdo di un portamento ascelHll'nte 
clIC' rlipa .. lilasi (la un SUOIlO hasso non fisso. 
e cile sll'iscialldo monlal'a a .... uisa del fTl"Up_ 
1)('110 fillo ad ulla Iloln. sllre~iore d'unt'lono 
o d' un selllilollo a <Iuell:l su cui cadc\'a 

nella Don"a (/t'IItIl!()' E egli lo slc'sso call
lante del jil ·fII'o. dl·lla lYorma? j\ou SP,n
lih' ('"he profhllio di 1l0((' e di agilila scritte 
O IUlll iscl'iUe dal compositore ch' l'gli vi 
cSl'/-,ui5rl' ? 

:..: lasciaut!o da tUI Ialo illcnore iII (Itle
sliolle. occupiamoci pcr poco di qU:llsl\'o
glia s]lil rlilo lli Bossilli, l' lo ,edn'le lem
pestalo di sf'IUicrome (' di iJiscromc da rurne 
sr,'0lllenlo ad o~lli '1U1l!ulUjue cantanle dcila 
giornata: sl'mtt:l"ome c hlsc .. ome (!eslillale 
ad (·SSl'l·e esC'guih' non solo da artisti pri
marii, ma ed nllclle da parti al tullo Sl'
condHrie. J\prite. li CllSO od ovc IllcQ"lio "i 
piaccia , il JJal"biere, la Cellerelllola 1 la 
Afali/de: ossi'l"\'ale l'AS,flll". r {(bellO Ilella 
&-mil"amirle, OSS('rrale 1:1 Z elmil"a. c ,·oi 
rimarrete attonili o poeo men che spa\'en_ 
lati a pensal'e come si polesse tla umane 
gole. sia mascllili cile f(,lIllllinili~ ese"'uire 
(luci dihl1'io di noti'. c lalllo pii! qu~ndo 
riOeUiatc a quelle che pUI" si eSl')!"ui\·allo 
di SOlll"appill e non crano scriUe~ e inlen
dialllo diI'(I scale selllitonalelirilli. arpeggi) cc. 

Se 11011 che,. or ci accorgiamo di al'el"C 
illlo!oniariamcntl' fallo un tacito elogio se 
non ad altro. Dimeno all' accurato sludio 
dc' nostri phsali cantanti. senza prima darci 
cura di ,'edl' l·c <Iu:llllo si raccia III giomata. 

Nc p:ll"C fin (Jui d'aver passai i in sufli
cienle l·i,' ista elr accessori del canto adot
Inti dalla scuola tli l'enti alwi fa. e cile 
più si stacrano dalle alluali forme e da 
qtH'Slt' nppuulo si conlrad.lislillguono. Non 
osseniamo (Iu/'sta scuola che quindici O 
''l'nt' allni indietro /lt'r due l'ccellenti ra
g-ioni: la prima. llel·l' li:. cOllie nllbiam dello) 
il ca.nlo che di prcsenle Ilomasi alllico. :I 
que1l'epoca (' nOli più si riporta; e la se
conda, percbù 11011 conlando noi un ~1'al1 
numero di annal(' sulle spalle. assai debol
mente potremmo informare i nostri lettori 
di riò che non ahhiamo Ili· veduto ni! udilo. 

In altro al'licolo stul!ieJ'emo di dar un·i_ 
lll'a <!l'l lipo cl~·Jrarlisfa Canlante moderno 
che abhialllO asserilo potersi per }}iù l'll-

gioni produrrl' in :lloriani. ..- , .11/. 

CI\lTIC,\ ~1{;SICALE. 
AUri co .. nui rriUcl intorllo 

allo sr . .\U .... T M .... TER di ROSSJ:n. 

si presellla colle seguenti parole Tmscorso 
t: l/Il 4ionlO elenIO. ccc.: non altrimenti 
intl'rpl·cl:ll·a chc così: T"OSCIIO/~fO è Wl 

gil/on'lIo et(!l"ellO. E piiI sono: Pa,. chI! 
1111 nemico fddio m'abbia SI/I pella - lft'l
r ira stia '1ueslo pllgl1al cacciato. che epli 
PI'I'cisilmente verIC\'a: Por che IIn nemIco 
IddillO. m'ubbia sul pt'tlmlto nelr iro SitO 
'1uesto III/KI/ioi cOCciOtll/lIO. DalI' ossel'va
lione dt'lIc' quali /lochc parole ognullo può 
inrl'l"irc <lualno\e la rorma dovessero preD
derl' i concetti del poela. 

l\è talullo ,'of.'li a supporre cile noi di
sC('lHliHI110 a simili clcltag-li per s-cUare una 
spt'cie di ridicolo ne sulla SCUOI:l, nc me
no poi sul grande artista. Ciu si ossel"l'a 
3d oggeUo C vno di nOlare l'esagerazione 
Ilclln scuola, ma più ancora per poterne de
dune iii s(':tIlilo a quali concessioni si:llecito 
l'UI· discelJ(lcre nclle modilicaziollidella pro
Iluillia. ad oggetto di senire anche UII po' 
agli e(fetl i vocali. che hanllO pUl'e i 101'0 di-
1·:lIi. l\c siamo lonlani dnl crederc rhe forse 
a f!"\li~a. di quel I('game che unisce la poesia 
e la musica Ira di loro, dehbano pari!U('ule 
averne uno la pronunzia c la ,0(,(,. ,-aie a dire 
che siccollle Iwll" affratellamento della poe
si:1 alla IllUSil'a. C do\'cre d' cntrambe sog
~eUarsi a qunlc\.e sacrificio, all'uopo di 
ollt'!H'rc piu pieno ('ffetto. lo slcssO ac('a
der Ilel!],a tra la pronuulia e la \'oce) dII' 
lallto si IrO\'allo ·cOllt'::al(' e tallta influenza 
cSl·n,ilallo rUlla suH' altra. )[a di ciu ci 
rist,t"hi:lc.llo di trallare partit:llllente. Om 
rl"OSi·~UI:lIllO. 

la fI":l5l'. e clce pn'c('( ela di solilo al ter
minare di un pel·iodo. la penullima sillaha 
ti' un ,·el"so pz'UIIO. 1\ nelllo cura in seO"uito 

" r prl'sl'lltarc con a\)I'OsIIO esempio riti clria_ 
ralll('nte le suim ical~~ fo§!"gie tI·csecuziolle. 

LI' sliracchilll Ul"(' o gli sI risciati pOl'tamen ti 
poco sopm acet'llnati llsa"ansi non solo 
nell' allncco delle nOIe, ma dapperlull0

1 
poicllè si c!"l'deva forse non senza qunlche 
rag-ioile l che fosse un 101;Iicl"e alla voce uno 
(/('. suoi hei l)J'egi lo sprcrarla crudamente 
e di sal lo da ulia Ilota all' altra, senza Ie
ga llw, a! modo che farC'bhe un Eoemplicc 
strumento da fia.lo .. Of\'lli alH~so però è ri
prol'cl'ole, Ma tI. CiÒ III seO"lIIlo. Anc!le le 
cosi d etle nl('sse di l'oce adope .. avansi fre
quelltissime e hlllgile. chè (ln~i era creduto 
quasi un ohhligo che la Ilola. se appena 
a\CV:l un l'alol'l' s i ~llificante, do\'esse suhire 
r inOl'ssione o dclla mes$(t inlera o della 
llll'Zla messa crescenle o mancante, 

Crediamo beli frillo dar luogo 1U,lIa 110-
stra Gal1.Clla llIùsicale n 1"t'ste allre os
selvadUII/ crilicl/e rll'lIaie dalP egregio e 
colto lJ{a p.rt/o "'-/1'. Ca.ramorota iII/orno al 
IWOI'O capolavoro rossilliallo, IIOIl senUl 
(fI'I'el'lù"C III/a seconda volla (..'Ite aTllmelfe_ 
remo di II/I()rl {Ji"(lflo oglli '1l/aluml"e Con
trocellsl/I"a Ile l'Nn;' pre.H·II/ala) sempre 
peni SOIlIÌIII'.ro ch'e.fSa abbia ad esse,.(! de/
ta/a /I('i termi"i convenienti ad lilla pole_ 
mica dignitosa. meramell/e flrtistù..'a e sce
VI"a d'ofJm' p(,I"S()lIalilri. 

Forse ci ill{Jmllliafl/o. llIa pare a I1l)i clte 

S"lIpO prima .. io della vccchia scuola. come 
ahl,iall1o osst"rvato, appariva aduuque quello 

Il gl"tlppHto nello eTero. t'hc distinguesi 
dali" :l111.i accennalo, usa\'asi pure molto 
spesso :lIldle Ilclle Sl','cn' c la .. ,;he calli i
It'ne ed t'm uno dl')!"li ahbcllilllt'llti i piu 
stimati. e <]ues:o pure i .. molti c:lsi nOIl 
a lorto. 

0 .. ,1 un Irallo canf.'"i:llllo di I·eslilo al no
sIro DOIIZI'lli e os~cl·vi:llllOlo llell'Otello o 

It/IO Ira i modi II/"/!. 0l'portulli (l 1''-01110-
l'ere ri"creme"to delle Art; e a spargel"C 
di sempr(' 1/Iag,!.(ior luce gli sludii ('he le 
riguardallo. sil! "pplllltO la libera e schietta 
dù('lIssiolle ,ft,· varii e più. o lIIellO cOllle
slabili f{radi di medIO dz' '1ue' prodollz' 
delle Arli stpsse che. o pel 1I0mc altissimo 
degli ""/Ori o per le !lil'on'"l'oli clalllo/"O.re 
circostanze che Ile accompa!)lIaflO la com
parsal ,fI'f!!{lù1IIO in ùpel'ial lIIodo l'alleu_ 

I ;:'/Ol/C d('l pltbblù·o c lo PCcÙal/o o 'Illasi 
lo cOSt,.ifl~OIlf) a preudere lilleresse flon 

'I ordùlfu-io al cOlltraslo (/(; gil/r/izii de' 'Il/ali 
, sono fillli Wr;0!llf'lllo. E' 'll/nlO 1/11 pare 
:1 appullto il casu dello StabaL di Rossini. 

(SI'glie il Sl/pp/CIIIPlltO). 

(Supphmelllu al/a Ga:.:.elllt ~, 1.\.) 

{.. I do le Clili- n Coloro poi i qua l Hl eggel/. I: 
I molto ar"/lle om{è ,r/ml·so li s~f.!f{e"te. 

c le. l lùssè~.o il/clillari a senlell:'/ade di 
arfl:,?/t/(l Sel'en"UL t' sotliglic;:,;:;a. si ~Ol/So
sov d che il .... ml/de compollll1lenlO 
1"'.,.~-!~~~sa::I(II"J"ado l:'tll/le le oS5e,,'rv:.;olli 
f:r' :.olllr~rio.'" og"i qllaA'o{la eb~(> a ff:~k 
I ·si cosi al di qmt come al d, Il! :4'&i. lalltO i",pe~fellalllt!TI~e come .nella Sl.'~ 
. O" .'til ollellTle di S\'I'{:{tarcSI \'tI'O e ~tlC 
/Il.tco I I, 'asmo da Ilon fwerselle .forse 
pltoso. e~~/,/:~:"pj 1Ii,lIa slo";a delle ol'(I.;:,iolli 
ma""O"IOI I . . I" J' /plfoc ~~ ,. de' O"iorni 1I0stl"l.,lIorc w I -. 
mll.~/C(/ t::r . t Il.i CflllOlm'ol"l casioae ({,:lIa compa! sa ( t a , . 
dell'itl.riglle maeslro dc' maestrI' erli di 

Questo siolllo poco lIIerlO c /.e c,. I 
dOI'e/" niJ('ll're allf'he do~o (t'e;·./U ~~e (: 
Stabat 1Ii'1 GI"(//ule nosllo t!a IO, 

" {"c,) se Ile sia prepartlllfio rt!SI'mUlllto s/ f / l "a-
I, ('on II/Ila hL pompa l'( flCCII.I . 
Clf::'IOTle // I 1 COIII/WIII-
I z,.:(L cO/ll'l!IIielite a f& 1/(1/111·0 (1' , • 

e I che s" esegllù"ft, al l/logo In CIII 
meli o l,dirlo ed ali" rùwmal(l 01"aVl"l'mo (Il I, I .le 
cJle.rtra li"" qmlle SUITI l!ffìda1a r Cl ))(~.ci 
Siromeniale, ("he. a sellt~'l;:;a ~ l e,1lI / 

" I / 'lfo'lIo J//erflVlCO:u/U'ICllli , è .dmla (L (, . 
B" glioso. 

L'Isso Stabal Jlfater, ecc., bellcht\. C~'1I1 
la sua pOl'lica ro .. ma. co.n la s~a I,atllllt~ 
accusi gi" inrelici lelll'J"arl !t'IlI])1 n('~ qual~ 
fu sCI'iUo, è però hello per .una tlllia. di 
rcliO"iosa lristezza che lullo mtl'ro lo 111-

n "I l" dolOI'e slra-lorma, l'CI' un sentllllen o (I . 
zianle sOllrmlllaluralc, 0L'a quesla cm·alle-

, I" ' r O'CI'O rislica ro .. ma sorehbc ~ I l'CI' se ;IV I -
lissima :llrcff~,tlo musicale, se sveJl ,uJ"ati-: 
mente l'inno slesso nOli r\J~sl' lungo {I 
sovt'l'cbio: c quesla ll"oppn ~nngl,cl~a,' 
unita ad una costante eguagball~a d c-

" " I .. , [Wl' C\II gene-sprcsswllC, c sIa a Cat~~, , . 
ralmente luui i composllol'l ~hl' han (lI C'so 
a rivl'slirlo di modi musical! nOli hanllo 
saputo sfu'r<rire'al1a llloliotollia. Allche l)el"
g-olesi stl'~~ nOli 11(' il audato l'Sl'nlC', ah
hcnchè il suo la\'ol"O sia tllie da r0t.erl~ 
citarc, ad onta dell\ln~o ,'olgel' IIeg I am}1 
e (/el vari_Io O"usto Illusicale .. c?me un 1:10-

'I· ·ll"losa eSilI es-dello di pnrl'lza t' { I ,·era re. t' • 

sione. - Ora, llossini 11:1 l'g-II saputo s lug
,.il·e allo stesso difèllo? - ~c ("eri?: poche 
infalli sono le composizioni ch<, s~ pre~ell
lino tanto ricdle di (lgni gl'n('rl' d, \-m·letà. 
Se pert'l si 11ollO"a nU'nte alla Jl10n~lOn:l 

" I III' .... O"ra,c llubhlO lo-esprcsSlon<, (e a pOl'SI", r. 
slo sorrTe nl'lI'lInimo chi' questa slessa l'a
"I· ,., . ~ I"l' ,""..,.i\llll:l ad onta della 18,,"0 ne a non Sia" ,," N' • ' 

Firrll::.e. 17 marzo ' _. \'('rilà c dl'l!a cOllH'n ieliza ~Iell cSJlressl.onl': 
O' che t\lllo il mondo lIlusicale ~. in Un alll'l1lo l'l'ami' sui l'al"lcC'olan IWZ?I 11~1 

~a t :I ra,.ionc dello SI(llnlt lIhuua- (uali la composiziolli' .llt.1 P('s~n's~ SI su~-
mOl'lllll'll o t' • dO, Ros- 1""1 I l" ,"l'"'''n .. e SI' "lUsl!fir:110 O ·t·lo in luce COli I\l\lsrc·a l I\'I( (' la~ era a ... " l' --, • , 

I\lentc SOl I \'t sallc"c ,a,'o ",I -1,,1,1,",0 slC'o;sO .. il'5(·a", I "nlll:l "pero • . HH1 sal·a ~('nel"alnll'ntc sgr:H l o , ,~ , 
SJllI. I , l,I I 14 del emrenlt' (]llt'sla di scC'n(\e,.1' a <tut'sia ill\l' s!lga~LOI~c l' 11('-

canon ica che ,i p"i'domiuo, il c:lrall~N' rIci 
canti. tullo l,i e di un ::-eucl'c (Iuasi ('sc1~
siva lllcnte lirico .. Di. pi~ allll~no qua,ul'o dr· 
stinti pe'lsicri 11 !>I nsconbano, I qua I 
come cOI'I'ispondc'l' possa 110 a qm'l s~lo 
concetto poHico che regna Ilella poesia, 
\'eral1lenlc non so. , 

Tien (Iielro li qUl'!:iIO primo telllpo un a
ria del lellore sulle parolt· del sccond.o l 

Leno e qmu·to versclto. DI'bbo a.vv~l"lI .. e 
chc male>, a mio cl"Cderc, è stn!.o lhs~HlIllo 
il secondo dal primo -versello IOl"llIl1nte su~ 
biello dci primo tcmpo, tlcl quale non c 
ill soslanza el1/' la COI!lillllu1.io.nc O il com' 
plemenlo , COll'le l? ~hlUosll"a II seliSO dcll~ 
parole, (clilus fili/mOlli ~mellle",) e spe 
cialmenle il .... ellitil'O del IH·OllOl~H! perso
nale con cui I:lprincipi:l firl'I·I·nl.l·sl. al.Alaier 
dolorosa dci primo vcrsl'Uo. L 11\'la c beHa, 
e può pl'estal" campo:ll cllu lore ondl',mollu 
distinll"uersi: ma rammenla un poco I Asse
dio di Corillto ('d il G IIglielmo Tell, sa 
I Cn lOCO di l'eli''ioso, e COlltrasla II'OPPO ' I "" con 'espressione tlc'l prll1l? (('1111.-'0. 

Dello stesso diretto si nst'ntc Il S~ICCC~
si\-o tluello dei soprlHli, se 11011 1H~1 solt, 
all1lell nell'insiellw.. l 

Piti caratteristica è, plll"trcolanl!f'Il~<' su 
suo principio c m,Ila cad(,ll1.a l . I ill·l:I del 
I . ,PIO 1,('ccalis sI/al' ge,,'/sl ecc .. hel lasso, . ,. , 
)czzo di melodia, iII CUI I:\'ro~' 1II.'. yo 

!.·oppo crud:l ct'l"t.n llJodulazlOlH' III ,e ~e
molle terza maggwn' (I). 

chc la .~.(' .' a ~ fu ~~eO"uita per la pl'ilml volta CI'ssa .. io oss('nal'(' ronH' la pOl's~a, .... I1Il'l1.0 
cotnllOSlllon I" I·' ·l'!lacdoll all",'o", 01"0'.", IIllifol"lnilil, on"m 'pU~·{' un I 
in ]'irt'llzl' nl'l pa a7.1,O (.l'l SIr;"IlQI"I. '. - ~"""~I"" d .. ('l'silic'u.l' ,rli end" 11111- I 

·11 Concerlavauo II' signore. p\"~llrlJ~C's~a ",,:l n IlIl'ZZO c \ Il 'r- . 11 

Succede a qU;'sL'ariCl I~" p(,"l.I,O l)l~rc ~leI 
basso che I"autol'" ha intItolato: rI'C!l~I~70 
c CMO s('nza accolllpagllallll'nlo. L cf ~I
lo Iwl cOll!plesso l ì! bello, lurga e I~ollll: 
l'a'rillonia. SI 1'01110 è j){'l"U Uli C~' I'lO Intcl
cala .. e in sestu pIa su le pUl"ole 1/1. (/II/{llulo 

CluÙ/lllll De/IIII, quantunque la lentezza 
del llJovimcnto possa C~J'I"('gge l"e alquunlo 
rcff~,tlo, Siranissillll' \101, almeno Iw .... n~\~: 

E'tis~ l\lonlccatin i nato! l;lon iatowsltr. 1~\'IncI- ;icali llipen~l('JltCllwnti' da\~l' ~luC' rarll . ~H' c l 
'I· 10honol1. Sch"at!hh.elln. c uali essa di,'ic!esi. ])C'~ cl"Il.ll\a a JlLIIll~. I 

l'essa !,al Illa ~ . d·' ''- I q' .:' Ilo l'l'l'setti compl'cndeSI l Carolina Fiuzi-l'II OI"t'lI i: C I. slgn?l'I plll~- I che nel pllllll o . r 1\1 ' 
ci li Carlo c Giuseppe f\"al(·I1~ P01Uatowsl~~, è tlestinata a diping'ere i tlolo~, I l , ani 
'II r' 1\louteuegro cd Il maestro )h- assistente a piè della croce ali ~gollia de. 
l I ivaG~~'ialli. Dilettanti d' ambo i sessi i~ divin fi"lio: lil·ica l'alll'al ~he .51. compone 
c le e lUmero a cui eJ'ansi unili volonterosI di Inltie. quei l'erselli che al primi 01~0 suc-
gral~· 'artisti 'di musica, canla\·al~o i cori: ccdono. e che altro non cOlllp~'('Jl{le c le ulla 
ifc1ll~eS'rO Andrea 1\'e~lcini, J)ro~essl~'l'~ 1;ll prece alla l'ergine madre onde CI pOllfla cl pD~e 
comllosizionc alla I\egla Acca elllla (I e e dei suoi dolori ed inlrrceda a n.OI I i IO 
~ .. li, era il direUorc, Non.ess~lldo ~lala '1 lerdono d{,i peccati e la glol'la((' pa-

I 
.a r resa di raffion puhbh~a III l':Hh:l la :.aJiso. Ora, è sl l'ano a dil"~i,. ma 1uI1 ~':~o 
~~~~lll'ntale pal"li~iolle, due pianoforti e rano cile Iliunll o "l'Il poca alll'l11'llone Ilan l a o 
" "'al", dell'accollllla<rnamenlo. cd a que- '. t tli coloro non ('SC uso o sesso , 
Il!Can ... .1' .. Gr· . d ap cm IO" cl e Il''n 'preso atl 3ssocial'c i modi " sIi sl'dcvallo i mnesln Lmg' . OH Il!lalll e '\ errro eSI, I " l N. n 
]?nt'ico i\lanl'lli. - Ad onla Ih quella tre-: musicali alle parole ,IdIo Sia '~'.l cl o~~ 
~"d " " ,l,e °o'ge in chiUlI()Ue dotato (II l .. I a volulO in ciò t'SSCi' mo lo .a pm 
pi a"'lone..." " l' I Sllli l, l' ccllua Il \"er-

I "I" ·,,~i si CSI)OIU' ul gIUdiZIO ( I scc lo I elle gli :lItri; poic lèl St' SI el'I 'Q / 
nOli I se... . d" I I I E'" I . ('cC' e l'u 11'0 /WI/fO aff(II1:1lo udilOl"io~ allolll:l I ';1lla la q';1a e sello 1ft mll e/ , " .1 I 

n, I)rllna ... c riscoJltrasi in IlItto I suo a, illcel·t('1.'f.il t:he rC~Ha sempre In li '. I coq}//S, ~-c ., .. , 
. Il' e dci Ilon pe .. retto stalo dr ro ilHlislilll:lllll'lllC \lna coslante cgu:I-

eSl'cuzwr , ." l'ad :°1",>",", di 1H0Ji c idclltit11 di t:l'n~'I"I) sell.l
t
' , salute di alcullo tn. I pnnll can on; I:l '-' ." .1 r· e (cscn _ 

onta in linc, Jcl caldo t;slrem? c.he 1'e- I c 1:1 ùiITerenla Ira I IncO I 
'nava Ildla s:lla, la eset:lIZI?lle n ~scl dcgn~ ~i~o ~ia accusata ~ial~lmai. - Ciò premesso, 5· Ilo clo"io 'Ibb('ndli~ Il monlllcnto di scendasi ai parlicolarl. , t 
alc~l;l~ l(,llIpi:Jll~l; l'or .. ispondes,sc rorse d~1 Si ~p,.e l:l cOlllpnsiziolle con lIl~a nl l'O-

lulto, alll1('110 \l~'r rlul'i ~lcc 1~1I. pm:v:,' a = tluziOlIl' sIJ'OIllt'lIlo!c nella quale.~1 annull-
l'inlenliout~ ,1«' I aUlol"I': fulli. I pClll ru. ziano i l'rillripuli p,'nsi~'ri dll' ,tIOelwl c~~~i~ 
!'Ono coronati di plaUSI. specl:llmcn lc pOI Ici pezzo V\'II,,"ono SVllul'/}Q.ll, . Il III . 
la hdr aria: f/!!lllllllllfl/IlS et accellSIlS. ecc.. :ncnto ascend;lIle dci "io Olwl'llt COI~ t lU 

Jl'II:1 tjuale si "olle fragoJ"Osamen~e la re- principia. rammenta la sinlo.nia d~l. GlIg{,~~:~~ 
l" I • 1"0 c",tala COlI maestria SOlilma 'T',//" Entrano 110i le l'ori e s. l!ltrece P lca, l'Cl .. '. .,.L~ I canOlle 

s mu~icale che declamalona dalla prlllcl- COli b<,lI' cffetto I)('r n1('z~o (I uu 
:essa Elisa lJolliato\\sh.i.. . n' Ila va Il cui len"on 1I1ell'O belle Illasse 

I AC""lInal() cosi tlel\'esecu1.lone c Jell ef: :li o,icn~' e variati s~/i. TlIlt~ '-I"esI? pezzo 
o, I I I l" 1",oAuto reli"lOso: 1'1 manca rl'lto. mi sia lecito av,-cllturar~ a c~llle. nevI non manca { l sen, " (> I"" 

" "I to nlnllseco \ "I tI' dC5criltivo. come IO gla cl·itichc OIo~cna·tI()IH su men I peri) I cara c·ri . .. .. la rorma 
della c'ollll'usizione (Il. Indicalo iII tjem're llc sOllla, allLl 

l'~rolh. :-;Ic.l"omc (le ... 1111 IlGre.i 1 11!Iltlno I!atluto ~Iuasì d'arcQrdo. \et resto H cn~to S Il 

son certe risposle dt, bassO ,?Io SO\)\,I I .~ 
l'ole tronelle ili modo che mi .selll ,ra ,II-

I" 1"",100 ,I,. il c:llllorc Sia IIsmalico. sve" 1110 I '-" ... . I 
Qu~sto pl'UO l'stl'ticamenle c~llsl.deralo '~ 
il )rl'O"io di servire assai :Id mlllcare, pel. 
m~zzoe. elcI contrasto che f., ~ol genere d~',1 

ez.zi anwcl'denti, il passa~g.1O d:·~la P?esl~ 
~alla rorma dl'scrittiva alla ~.l"lca. l ~l"Illll~ala 
, l raui la prima parll' dcII 111110, St ~ve csso 
'di. . ., ~II> Ilfc "hie!'a P'"OI)J'lanH·"t~ l pnnclplo " .. e. 
dclla (~). I 

II successivo I"}uarletto,- cb~ serve al es~u
··e ciJl(I"C verselli, COlli lucrando d~ quello 

rll ' l C" e Cl'rta-S'mela lUlllf'/" Islm fl/;(lS,. cc:' . 
mente un pC'1.1.0 di Illusira (h eOt·tto SlClI~O, 
Cousidl'ralO PCI'll SI)lto l' IIspeUo .lt'CIIIC,O 
non mi purc pf('S~lIli gra n che di notc-

I " ° ,"," ·cout rando chc ranllll('nle l'O C non VI ~ I ~. .!. 
(lIaUro l'l're parti l'CHic posloch~ I ten?re 
I!on ra 111011e \'olll) cliC raddoppwrc a." ot-
tava il soprano l e talol·a una s~}la U1llvoca 
melodia esseudovi divisa e sparh!a un POC? 

er oO"numl lra le quattro parli callt~ntl. 
tonsidcratolo poi sotto ra~jl\'tlo eSletlco, 
mi pare che sia da farsi al 'anlOI'e ~I":lve 
rim rovero per a\·erC espl'csso qUf'llc pa-

I p l" "I •• h'u"ra )"·ecl· COli ulla me· ro c (I UIIII .. . I I ' 
I d" " d" 'IU"'dri ... ba. lUI scm lra c le o la qnasl" " n 

co ~;~:~Ol~l~~I~n~io t :lcìlt~~I~m?~'I:t~~.:~r~r~:;\~fl::t~~~~~ J~'I~:S;~~ \ ~~~~II:lt'I;I/II!~II~:::ICI~1? r~~:'~:~: ~~~~rrc~~1~I1\;~~a l·~:~~ i
o {I) ~\C'·~ ~I.\ trrlllil\3l/l il l,rc~llle articolo ;IU~O ti lIonostantr a 'llIc~le mie pl"lchc ri~hc, Dlle (Juai,i r:!~l~ 

.. OlISCrl3110m r!lIuro Ollp.\II"<:1\ t le /Id' di llOter dar CQr;;o nloue. 
~ SClnllre lilla Ii)lh!Tl!.e.}IC, COSI ere o ~~~~ 

~~Q ~~~ 
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in generale /lOssa carallcrizzarsi piuUosto 
COme un be pezzo di mezzo carattere an
zichc come uua composizione religiosa ( I ) , 

Segue a questo quartetto Ulla cavatina 

au nil'eau de Palestrina et de Pergolcse? 
' -a-t-il aUeinùreau suhlime religieux com me 
<lalls Gilil/aume Tel/ il a alleillt au suhlime 

cllezza dej mezzi sia lIlatel·iali. sia artislici 
con cui assicurare il buon esilo degli spet,.. 
tacoli Illusi cali cliC si riproducono. Da che dci secolldo soprano, sulle parole; Fac /Il 

portem Chl"isti fIlar/em. ccc. 'E bel/a, ma 
rammenta troppo nella sua forma il primo 
tempo della cavatina del contralto nella 
Semimmide o quella dd/a D OIlI/a. del lago. 

La graud'aria con COri del primo SOpl"allO 

sulle parole ",IlIflammatllS elaccenslIS, ccc." 
è di una bella .:icclamazione c per la sua no. 
hiJc pl'allùiositànoll disdiceal certo alla Chie_ 
sa. Non corrisponde però gran latto al sculi_ 
mento delle parole. \Joiclu': invece deli'umile 
pn'g-Ilicm ("rcUa 3( impetrare una ~l'azia. 
sf'mbra piuuosto il risoluto chieder cosa 
cliC ci sia ùm'ula e che ci venga capriccio
samenle negata. 

A quest' aria succede un quarl(.tlo SCuza 
accompagnamenlo in istile severo, che i: 
tlllO dci nOIl molti pezzi .lli (tU~sla compo
sIZIOne che non manca (I. l'el"'losa espn's_ 
siol/e. Semplice ma bella ne i'/:'Ia condorLa, 
nohile l'armonia. Taluno ha creduto tacciare 
come triviale alquanto la melodia adultata 
alle parole paradisi gloria, so"!!iun""eudo 
di plU ~"e ha I~ure il di.fell.o di ~ilont~narsi 
~alfo stile ch~ autol'e SI è Impos lo in tuUo 
Il verselto, CiÒ clic produ ce una 1ll:IIlCallza 
?i 1111!là. aisl}~acelJte ... CII?~cll.i: sia di ciò. 
e pI'ru mdu lltato che nell IIISleme questo 
pezzo i: degllO di molto elo,.,.io. 

L'amen; a cui Rossini pc/comodo di'IlH 
musica Ila aggiunto le pal'Ole in .rl'mpi/('/'lia 
sfecllia che non Sono nell' ]mlO, dà sog~l'lt(J 
al co!'? final~ ch~ dopo pocllC battute d'in_ 
trodUZI?lJl' SI SViluppa III una Fllga a dui' 
soggd~l, .llopo la. quale SOli ril))'odoue al
CUlle. fraSI .dcl pnlllO tempo, c H' V311110 a 
term,nare ID Ulla catlellza .~I)mplice e IHrg-a. 
ma di hello effetto. QUHntunque qUf'sta 
Fuga abbia il pl'egio che disti/wll(' lutta 
la musica di Hossini e che ò la ~cal'alt('ri. 
s~ica e~clusil'a d(·i la l'ori del genio, quello 
rlOè dI pl'oduJ'!'f' effetto e piarert' allclle 
nelle cose cile analizzale si riscontrano fHUe 
llJ('1l che bene nei loro minuti pal'licolal'i, 
pure I/on pUò I}('garsi che nOll si pr('sclili 
U/l poco troppo comune ilei sog::ello, /i'ila 

dramatique? Nous ne le pensollS Ilas. Nous 
osons aOirmer (IUC, dans tout cc que 1l0US 
al'OIlS enlendu. i Il 'y a pas mème Wl indice 
du s{J'le gralle et sCl'ire qui convieni il rex
pl'ess/oll rcligieuse (e qui il giltdù.io panI/i 
mllero troppo severo e assoluIO). Le Stabat 
est une WUvre remal'quable à plusieurs 
éganls; Illais levez la ralllpe, aUumez le lu
stre. l'evètez vos chanteurs des premiers co
slumes qui "ous tombcrollL SOIlS la main, 
subSlilUCl, d'alltres pal'oles, et le public ne 
s'ap('rcl'I'l'a p3S de la méprise. Au théàtl'e, 
011 accepLera l'ccuvl'(,; dans le tempie, Oli la 
l'epoussel'a, on sel1tira (Iu'elle n'est pas à 
sa placl' , cal' autl'e est a douleur divine, 
autn' la douleul' 1m mai ne ". 

Oril che ùirassi di mc, oscUl'issimo cri
tico, cile osai giudic:lre Con tanta sel'CI'ita 
rappl;lUdito lal'oro dell'illustre Russini?
Dicasi ciu ciII' ,·01'l'assi. poco mi cale: elt.:., 
pl'Onto l'olentieri a ricl'edel'mi quando mi 
si dimoslri t'sscrmi io ingann:l(O. non 110 
creduto di dOn'l' l'cstarf' in silenzio come 
se si fossf' Irattato dell'opera di qualche 
oscllro .~col1osciuto scrittore. Gli errori dei 
~andi debbono ardilamente, s,'elal'si .!ler
ciii: SOIlO essi spll'lI(lori-f;jI~ci cile SO" iOI1 
rOI~d~II'~e a l~au!'~'lI~i~ gl' illespel'li gig":lui 
al'bstJ I qun!t !lIU Iucllmente SI lasciano ah
IJag-liare dll quelli. <,!te non dai "eri pl'l'~i 
del/c ojll're clll' pi~diano a modello. :\10110 
111('110 Iloi ciò dovea farsi in Italia oO'"j, 
I Ù• • I "" f: U' I tauto VI è sca{ uta dal prisco splcu-

dore la musica SaCI'3. _ lUcl1l!'c in II'0ppo 
piccolo numero i "uoni lentano con "e
n.el'o~i s!'urzi l'!conu\II·rc. i t~'al'iatj compo
Sl tOI'l dI musIca ecclesIas tica. sul l'l'ILo 
cammino pretel'lllesso da loro, ' che ne al'
v(>l'I'('hbe Ile si lasciassel'o Iranquil1anH'llle 
armarsi. a SCusa dei loro tr:lViamCllli, del
p eS('llIjlio imponellle di un grande comc 
llossiul? 

L. F. Ctl$amOrala. 

l\"OTIZIE VARIE. 

dCI'Ì1'i che accada quasi scmprè il contrario 
noi dobbiamo la sciarlo imllla~illare al lel_ 
100·e. - Ci dicono cile stiasl preparando 
La le.rla di /N'onzo di Mercaliallte. Bramia_ 
mo che r esito di (I"esta scconda riprodu_ 
zione ci dia unII menlita. 

1\el Dallo la Gab,.iella dì J"e,.py, altra 
infel ice riproduzione COllie sopra, "i ha 
della 'lHlSlca mollo l'regevolè per appor_ 
lI/ila applicazione .• 4.1 11'lsli (h che CorrOllO 
pel' la coreogmfia italiana , i: questo un caso 
da non ta<'cl·si. :Malgrado però un sì l'alido 
sussidio, J' ;tziol1e mimico-spasmodica clIC 
tanti anni fll procacciò molta gloria ad IIna 
l'simia arlista, quesla l'olIa tl'O,'U il pub
hlico mal disposlo c rihelle a cOllcedel'e 
If' sue cmozioni alle atroci Sl'enture della 
p01'l'ra mog/il'. di Fa.rel. 

PARIGI. - E probaltillllenl.e ~ià. n.oto ai 
noslri lctlori dle la S r{{fo di }JaclIll data 
sulle sct>ni' dci Tt'all'O ilaliano a Parigi, 
"i ehhe l'sito !tl!t'altro che f"lice. Credia_ 
~no opportuno riporlare I~ pal'Ol~ colle quali 
Il llIondi' fIIusicale lIlamfesta III hrc\'e la 
sua opinione slll merito dello spartito sì 
lIIal l'apitato sull" spomle dl,lla Senna. 

.. La parlition dl' Sq!!o contient quelques 
1Il0l'ceaux (lui mérit('nt d'ètre rcmarqllcs 
quoiqul' ils ilI' pl'(:Sl'lltl'llt rii'11 de IJiell ex
tr30l'dillaire sous 1(' doubl(, mppol't de la 
cO llcf'ptioll, ('[ dc l'Oi·i:zil13li.tt'. Il e~t gélu'
r31111ellt reconllU, et cela d('la depuls long
tl'mps que la 1I'0llpC du 'rIJ('àtre Ilalicn 
(N. 11.) a éll:, esI. et sel'a touiours COIllPO_ 
SI:C d'al'list(,s de lalenllout-à-faitllOrs ligne. 
Nous ,'oll(ll'iol1s hien que cela fut l'l'ai au
jourd'lmi, mais malheurellsemcnt il Il'en 
est pas ainsi. S,!!!", a ol~t(,l~u du succes 
SUl' pl'esquc tout('s Ics pnnclpalcs sci.:nes 

e illlraiciata ne lla disposizione ~Iellf' parli 
e sC<lrsa Ji arlifizio cOlltrappuntislico. In
fatti , dopo esaurile debit3menlf' le propo. 
s te e necessaric risposte, è quasi tulla COII
doUa sopra un dil.'cJ1ìmcnlo che l' Hutore 
passeggia e trasporta in qU<lllti tuoni e modi l' 
gli cadoll sotto là penna. 

C~ncludelldo dal fin qui di'Uo si può I 
asserm', d~e. se talora nell'illsieme di ,!ue- I 
sia composIzione IlOIL manca la estN'lla I()I'

~lIa .religiosa~ vi Illanc~ però . qua~i .sempre I 
lIÌh'1/1SeCal~l('nte lo ~pJl'ltO di rdlglo

IH
': l' 

CO.~a è llIal la Ill:lt.enal forma ne'lIc mti di 
imitazione SCllza l'i ntimo selltimcnlo? COllie 
musica da camel'a e lalora da leall'o è bel
lissima, llIa come musica sacl'a ne i, 131110 

shagli:lto il caraUert', ('hi' nell' insieme 11011 li' 
può essel'c ncppm' (Iualificata per talf'. 

MI/.n·o. - 1\'el GÙlf'llmelllo di i'Herca_ 
t1Hllt(' dalo al C:lrcano si distin{!ue la si
gnora lUlIltt'.l. aUrice cantantI' di IlIcrito 
non volgare. Ella :l nostro giudizio si i: lo. 
devolmente inv('stita d{,lIo spirito di ulla 
pal·tc ch('. sia 1Ic1 concetto drammatico, sia 
nello sviluppo llIusicale, offi'e una molto 
hl'IW inlesa progl'('ssione di tinte. _ La si
gnora Illalle." sa CSS('I'l' appassionata nei mo. 
IlIl'nti oPllOl'tuni sellZa. però trasandare le 
SCI'I1I) ilei c (/uali la partilura noo le ofl're 
di ('spnlldcrsl con isl:lIlci di vocc e con "io. 
lent i decJ:lrnazioni 1l/l'lodiche. Ella, vogliam 
dire, si fà carico (Ii luUa la sila parte, noo 
di sole aiculle sOI·tite isolate. e ciò è me
rito nOIl comune al dì d'o:zgi in cui arti. 
sti di primo nome pare vogli3no intl'Odul're 
il cOl11odo uso di non curarsi che dei pezzI 
Ilei quali l13nllO parle di impegno_ e in tulto 
il l'l'sto deJrOpera si contengono con una 
indifl'erellza e shadata,!!'gine riprovevolissima. 

dc ntalie, ct il r.,ut hien recolmaìtl'e flue 
le puhlic ita!iell t'st ('Ju:ore plns difficilf' ~ue 
le puhli<, dilettante et don: dc la salle "en_ 
ladoul'. Seulemel1t. CII Italie, on s'auache 
prcsqu'autant an cltanteur qu'à rOIllTage 
Itou,·eau. e1 très-soll\f'nt une belle exécu_ 
tion {ait rasscr une r.tihle ou une medio
crf' partitlOll. - il ~al'is. si l'ou.,'rage ne 
<'01111l'n1 pas des véntables heautes, il de
ll'a tomber ;ì plat; car se ne SOllt certes 
Jlas Taruhul'ini, 1\Iario, ì\ragliano et la SOIll
nolenle ìU.llIe AI!JcrI3z7,i qui pourrOllt pal' 
leuI' talent t:'lil'e oubliel' ce qUl' la partillOn 
qu'ils iulerpl'Ctent aura de defeclueux, de 
COllllllun et de Irivial. On v('ut que Tam
hurini sai t un cJl3n tcu!' parlait et exquis 
SOIiS tous les r3pports, et c'est lù ce que 
110llS ne pOI"'O I1S pas r('connaìtl'e, car 
1l0US ne scrons jUlIiais des admirateurs 
qumul fl/I:ìnc de rt'rson ne; cel'lcs nous 
:lppl3udissons 13 IIlcthode parl:1ite de Tam
burini loulc sUl'alluce qu 'd le soit aujoul'
d'lmi i mais Ilnus disons que dal!s les Opc
ras nouveaux il f.,it tort il tOuls I('s rùlcs 
dont il se c1J3rge; flue sa voi x 3J)erdu de 
son denduc. et qu'il est ohlige e glt!'/Io_ 
IÙle,. tOlltl'S I('s nott's qui rassent le IJII~be_ 
mol. Si '\Jorelli avait chanté le ròle d AI
candro il etit ohll'lIu Ul! l'el'itaJJle succi:s; 
et rounagl' .,·-allrait incolIlI'stablemenl ga_ 
g lH'" QU311t a Jlario_ sa voix pure_ claire 
mais lIiais('. salls ancllne f'xpl'essiol1 et allti
patiqul' il 10lltt's Il's !'lìles <[ui demandellt 
de la furce. il devl'3it se hOI'll('r il quel-

lUi pare iII sostanza non Illancl/iuo di "C

rità le ram1e, qualltull(/ue alquanto SCl'el'e, 
clle. S<'rlvem :zia da <fila cile Il'mpo un gior
nallsta ... " .:I1;lillll'nant. le S'(Jbal dc Il o"sin i 
est·i l UII{' O'UH'{'fl'une , aste pOl'tée? Esl-ce, 
t'II quelque sorh', UIW rCuol'a tioli. une Iran
sfol'll~aliUIl dl~ I-:"cl1i(, du compositl'ul'_ commc 
Cl'rtalllS s('ctall'es passiolll lC,; le pl'Clt'llfl3ieut 
anUl1. mème I"executioll de rOllvragc? D'uil 
st'ul coup d'aile, Jlossini l'a-t-i1 se piacer 

(I) n{'llIllv~llI~n,e all" din'l'S.l opiJlione Ni(crll~11I I}f!r 
ra/I/)(Irto Q (/U('!!lo '/II~rlrUo da/ sigllor PerOlli IIOII/IOSSo 
ch~ tilK'lere dò chc ho dCllo J"~ seconda IWI/I. 

Alla Sc u. ~ la Ilella Celesle del Coppola 
c"be catliva riuscita; c ciò dO"eva c polel'a 
PI'cI'cdersi per piu ragioni clte cI'edialllo 
necessario tacere. - Una singolare fatalità 
j>f'rsl'gue tutle le Opere che si vogliono 
rilll'odurrc sulle noslre maggiori scene! E 
sì, non dovrebhe esscl'e gran fatto difficile 
il proclIcciare una scelta meno sfortunata, 
01'e si noti cll(' l' l. IL 1I0stro Teatro "a 
o dovrei/be a ndaI' Pl'irno a lutti uella ric_ 

ques ròles qui lui vont amerveilll!. COlllllle 
cdIIi de l'Elùi,. ({muore. lU:ldellloiselle 
Grisi seule mc";te des clogcs pour quel
ques frases dites avec heaucoup d'àmc, de 
sentimcllt ct de passion ", 

~ ~'t/J;;j,~. O . . . . l'',u' fortc di (lul'lIa dci hassIo .. fos~l' 'IS'_i p. y, - ., ,-··',,~iollC del ,'1tdi(6 t S~:;(lie G O la e I la _ :r ~ &lIo1a Itduw. I. Il "/li 1\ d II'AII"r Re d' .-Inno, d E!"I'OSSO cOllie un • ., ~~ I . .1 Icltllr "imllZloso (hscc~nel~ dì I)llIrl'Sdort 1.39. ~l Uoe "lì "I Irll'fJf{ifdUl l'n Au- g,'J,,·o',',oe.
l 
'lIlloclli: bdlo. è.' ,.sposto a ra,m, ',:ed.-., • 

~ asCiamo ti 01 "Imu 
",' s.,.,'" n>oO._"".)UUI.t''','',·"',,'',u,t''·'>''.llt,,todl I I, ",_ "'0' - .. ' I " l,a ·1', ,,',u' lo "Iuau o v. u " (,;oro " lo,", ",I ',,,,l'''I,o,.i!.iol1lll sa Il l' "eo - e I ~ .. li,la di f,Lud, t .. ~, l. ." Z,mi,,, I A:lJr,h ~IKlh!". l ;, 

CI I C I I). ,,~to ceDilO cnhco. 'U L r~1I !tI l.a_alma , '.1\" C' Il ,l',, u,lle "I" 'o!T,', Ull huon t.I'lIore. " '. e""rc di ~'s30"cralv /Il ((u..... D. ."our, ~ '. !(oli EUT/ID,,/h di \\c lCr , /, l'' I,~ l 
61 t:oro ,II 1'.c.1a I _. Il. di 'llllari " 1,'" "no ai caratteri, 11011 SI lanll? .. _ .. .. i~ rooostiulO (M'r ml/lte Fi" .. Jt Ilril!lI! del D," (.'O~(I~r.te Sllli~n fra i rOllirIOi'iI: - "I Z'J {I! 11\1-

- 1'01\1(;1 ". J. l' .. )11'l~,~~ò'~" 1101111110 ~s".oi iUIl~- E flC't<he IJlH'~" Inll I M'ui ti, )Iozarl e UIIO di "ole .sIa lilite; )lCI'U, in COIISr, '~m'll 'do ,I" . O , 

., elio "uh,,~ ~ , "'Ieslo ,-,"cde;(hier;tr~ntl""luC;1 "'·"".·""""'fllt'r I673, :. .. 01 "'" '11h' CI'C 
"(M'rCIIC \101111_, IIie ,n"SI(ae.",' v, slwco "'. lu,rose osserVUl.lOIll a . '. '1'" " c,,-gOO$O, c/)I 111,,10 di ."r."~'~I~:~us,hariO de'e r<:ndcre SI>ll<lrl'OnICrnJ.'llrn~,('{), 11011 e Gr~u" 171111 ... I,,~ni modo I . " . l"(' a 11111'1 e O l, ~I,tcma a,IOIK'mIO CO,,·'·I1(~./':lOlmen lo riemelllarc Lc .d,f- 1I11n\ll'I HIH, 11 1!~'::', jj,'JO'1i C(l1l.ltlcra~iouc ri!lunrllo .II~ non arrec !l'ru (lsl'la: I., l' hCllchò 
dc'lIraml! S('n'!:.I. III ili chr spesso $<or"l!gmno 11 111"'10 fOnl'l'rll' c ~gllO I ~~.onc di lanle ~hnmbdl llIunicaullone ad essi I l'ISII tamcll I. 
,
. ,,' ,,'la nOIUlOllC Q"lulOlr . "~"~o SCJI<iI ra,l' !!l'eIM, t'!;l'CUli >!Ir,.', rn,",',',,~ ,'", " .~Idi_,f.lliolle di '1'- . ù .. 
Il'0. . • " •• ",hUll""'" .. '" Il.r, ... ~ dul,I,,'o'" "~o III CCIS1. , ., .. " ' "."". ','UI§(OllO ((I u', Slessi se~m rùrze, c \;;rtor, ,. ,."", ,II'SS<I concerlo n-.. I 

" • - ,. '" cl" ""~''" , . d,·, " .", "" ""V' ., "" '. . Vi 'uò ",,,.,. i" "" ',',,00-,. ' """ , 1,,('5ru,nla d." l'.,,e ,, ~,ri urdiunrJ .. lulh Il'' .1,I.n sell';1 .",."., .L1e resle di l';.squa. 11.1 ' ·,u·,.trla/s) I I Il 'I I\I.\c('t!onc 
.11 tll/te le ot DII' '. () IO slcuui alUdll',e umuar , I {Ca; •. _",. IJ ,I,' UII uomo "nllH c. J l'SSfllll l'O I U. . . 1l111sl(DIi li sono rr,,,ooolll;.; u~c rende la loonade'suom Q I l (' Il T'IOIIlO 
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nde
1," 11~~lafio" e onlumna. Questo , . I. ,:Ii disse: " 11011 I i vcrgoglll I 

gerc le Oll4're 111:11110 ur a l'''lrmrile a chiul1\lUC MPJ!ID \ ' .\I\rET l SIlO, p.,\1,."",.~ Il('lIc? " c da quel 1II0111:n10 ,,,lO,,,, ''''''''', ",,"lO ~ ", ,'" ""'" ;""",.,,, d,,,, , "" .. '1 ti ù, u" 
leG~rrc III 1U1isua' 1I0ll l'~ oglli musk.:mtc dC"c 501- el,li non cantò pi~. l~t'l'''' .. I "c3

1

':0",_,:l'e" 'oli-"<>110'" cbe si "nUllO, \Imer. le rra loro. 8 ... 880 {) I In !III.. '" 
l'l're l ral')l<Irh 'lUllIrril'l ~ICllle '~~nc 1I1l1IreS$G, dcI mo· Il, TENORE 1':0 IL • tcnore. ove 1I0n sm. {I. , 'N v'lnllulla 

V""" ,,'~,', hh", "', '1" ~"'" • ""d .. "" ,,,"",', fi,c," "I ,0,,,,,,,,'0.' 0" 'r 
,Uro [lrell0 dI I.re rrallet"';1 ~jd~ il .~nlal!~io dell !Uso· Pen.-Ie .. , Fbi10 1o&,lel. di più intri::::anle, di piu importullo (I un 1IOIIOIars III illUSI"', esicl t r ('Ull chc lullora ne mall- " 

."."'",,, "'"."" .,h \".::';; ~" d; """, ".,,,,- A f ",ti,·o ""O<C. , ,. aCCl" 
(a"o. come II' Kool~ Il;''' 'd'I'ClIIIO rc,m .. , col 5.~It'm. 11 ,1.I,re doltor lIuntand nella sua. r: I hassi cantanli san sen~lll'c s :1 ' . SII" li(U!1 rehMIOII'. Lo51U11O. e. r~dle L'autorecol mago c . . f: lto di VOCI ,. ..1' 10\'1 !li'rchc co a 
·'i lli\,uef, IlOn 1'11(1 'IUSCIr p",'., '" .,." semi"aTJ' egh J; "ol''''of>(l/'e /a \'1((.' po.sa,."I~ .. a doli 1)01lIe6cl , sac ... lca, ..-
U In l'UelllllrlllC ,. (l. p , .. 0'''0110' e IJurb S{'lle I!ior succ~ .... '\\ uÌlllmenlcmol1l5SilUi dlSCl'llOl. d' '1' i st'''uenll Ill'lncll'll. loro Jll!rsonn CSSIllllp I ti , ., ,-t" 
Ilure h,Slrul'ò« ro e IO U JJ~dhOl('" ".o"Su,"'v"I.,.' u" uomo alto dci." p.e,". l'. 'l'llosta 1)('1' loro: p ('rclo iJlle!l I - "lI'n~. flr(/ .. ~mt':." l!I'ui, solto il tllolo di 01 b son a I o l''u 

L'editore tli illUSI'" Il ~!b°u~!~rg~"li!ili"na racro!l~ d. sona, siat(' cerli ch'l'gli hla .Ia
l 
v occ ~ I voa:~o Z artisli ili' ballilo il piu l~I.lle,'. vo, lf~:::I~s slell~ 

.Allililn.RfUhol·tN. I,ub, I ~ le de' I,itl lf<:rL:1hlah .n- "".",.",_, 1\l('lIh' 111'1' UI , a su.. " al1antulI(l\1e, esanulla I ..' Il' dieci tomllOSltIOIl/ prr 1""'10 ~~ '"LILlrl:Sl'lIt.auh la pnma se;>" . Il' , cl I canto , . III 11110 a an-
,,,; """"",, d, "lO h~,,, ", " ,r.",,"'~ I ;,,~",·ec cl .. ,i CO",,,,,·,,, ",. ,., l' ,ccci ",i ,,·co'''',:. com l'''''' . ' ù .. Il.,,,i,-
una' I>lloC'C'le 411 '1101COliI ,~.I~~~,~~ Cllllcli. in cui 1lI0rl (.1'·, "'onoslio.:o la perdita. d,'lIa Sila .voce a - lIe

o

"a'l.iol1c di oglll 101' vulonta e I a t) iII tuL tgli IUIC41ue IIcI,.~~ ,(j on cbe 11 monumcnlo !iCpol- J:: I allm 
I \lenll.II~6martO ·':tclIJ1JICrO di W~hrill!l. l'età di h'enla o Irt'ut:ICIII(I'le . ria si 1110 umore. 1 r ora cr~le Id ~!i6(J Inl111I.~lo Il . dell' Album BttlAorffl, T",luco IlIttl) questo l'asso a l1Ie.Il~O, « La "oc,' di hal'ilo~1O l'Ila vl.o;l.' ~ ~'gc','c",'.~ " a1l4 M',nrnle IIOI~ de 1M'~1I., •. , ," .. ',1 \alorc mtrm- I 01 Ù Il, venta del l' l, ,e". C101, 
1lI!11I,1Il0 JlOlr~ f"rll\llr!1l lilla. 8
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i nc~~ d31 suddetto tth- Illa mi faccio m3 leva ore c lori. d('g i IllIllI'l'1l ()n ù.!" ., Si trat-
1lC('0 di Ilm'lIa {OIlCllone, .1 CU Il "ire alle SIK'se dclmo- l peraltro a,'eva 111 VOC{' I tellOl(. d' 
lore Il ltalO dCSllnalO a COII~~ • r~1I nmcstro "dia sua suo conlel1u O. voce dell'uomo, dice al- • I \., pel'e s (' III. voce I 
"llIl1cnlo che SI 5/11 crlgclld~ ell~,e ,lem"ill1mnenle ani- '. V'ha nella . ," _ I terebbe s~ tant? . (.1 ~a "11 lei tenore 
cilli. m,ILa, la CUlesl'tUlIOl!' lIedlllcl II'0ve lo si esso ceh:hl'e melltco. 1111 set)~lo ca h;tl'ilono SI 1\VV.CIIII IJ'U a que a.( I c l'ocl,i 
dala .Ilo lIfll\tur SII~~:~C :;~ .. ;~:~ eroica d. Beelhorcu, .... i wl lisico C(lI11C IWl' 1 mo- l'alla ,'occ de basso, pcuc l' . 
i. ~~~~~~iZ::\~~f~IIIJ~I~ l J

•

ur 
{.il;/ ratterlslt .co,c~s cJlIIlmsitol'e dovrehhe slu- I 0ppu \' u~l11ini alti di pCl'Solla cbc SI CliO 

' O" " lh".m rale, c le oglll. . l' ,l''<'''ibuile SOIiO lì' .. l' 
!. l'rrll1dio l' 4' '. . Ù"'I'" con IIttCIl7.lOllù )lrll1H1 CI. ~.. . stati 1I01l11111 g1'31H1. . 10'01,",' ~: 1\,,~,'~U;:;~,;r~~:iJ,~,~7lr~~~'I~~~.'2·ol'. 39 di Diihler. l''' t' alle ,'a rie VOI:I maschili e ~el1l11ll- .. 11l(IUanlOallcdonne,50ggllll ll~el ..... ': 
4 • ti Il e par I . de' SUOI sllar- . I .. 1(1 co UI c .e CI SI :. "/t~~t,litll ,h CIlS4l. 'h destill'lte alI' CSl'eU:l.IOIIC' I zoso llullore, c )el! p,IZ . I tolte 
G: I. ' ' ,rho! ,li .. {al~!I,rnll)eO H di )telldeI3hon. 1,'.,',., 1',- "',,,., "laeslri 11011 ho h.·oval~ c le fido. Le 10m l'oci l\I'IWllno c .Iall edv",., 7. 17 'url.nlonl {,trlfulr' II· t U~ " I I e'" . I ero I _ 

:: ~~~~~ld~:~'.(UO~I,~ ~~OSJi"JI:~~;~~l .. e~ l\~o~art i! quùa~e, ~i: Il:~~'s~~~~~~ er;;ti~l::l~lll~~ il~~gal:tt1I' 1~~~lt~ild~~\~~~o~gl~~I~~~I' istabilil:e 
tu. lInrnAn7.ft.M'117,n p~",le d I inlereSsante pubblica- SI:l per Islu IO, I l:tzal e. I "'mcol'a tro-
• lIU.", .. ,mò .,,~ '''~.' r ci· d ·11. , 'oce ''''''''o;>. . I il c,,,tlere d,II, '0""', """ , 'I . 

rione IUTlFrlHlosi Il nCllolli)~l~COI1ILa ula det Conser· I ~O 11 ~,uol'e di l'. ella i: sempl'e PI'lc.coll~ l'aio', i: il 1'.Ullto .d· Al'cJ.i.lIIeJe.'. ~l . ."~d".,"),'uno-I,_ - l'rimo nllleetlO di • ";, iosi di ~mmirare .Ia - r. si la c a I 1 1]( nS1CIO 
\alorio rilIOCC~I'a di 51!Cllalofl II S.e anni ritornaI-a III J' C· o na lal' ''o (I petto c l I .. d do prima di 1ll01'lre. IO 1/ • • , 

br"'\lr~ de!!' artisla tbc dOlIO c nql L~ )l;cneralc aS11oe1l3- l.ts~l~to c'aIJt~g~i I,io,~di O cas~~gll.', 'II: 1"'0" 0. hli~are a quesLo pl'oPù"'lil'OI I ",',',,",~, ",',.',')~at~~~ "uc"lacillllCOIt un nome europeo •. " Tha: bI'rg UCSS!1II r, rr l'" 1llSllia a... I Il 'l' H (01 I~ ' e dO,1O LisI n.·.,. '. C ol'''llassu sma "I .• 01 p".OCC li: ne a ' oc, I _. Ih-~ ,enur snJK'1'3 . . ~., gr~luJe ~Ol1le:uvl- )1\11I1.,.S l' l' "01. che d. Iletto, e . . d' .. 'Iuali banno lIIol la alla 0e
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11Iro Ili~lIi5lD oueul1C III! suct~'ò aler egli rallo im- di lUI c mc!; IO (I. r- l' Ho cerI! III 17.) I , 
ero .\n~"1' fOl1lf.~I.f1JlOS'I0r-:.5;am •• secolida Ict ... lemil: ,\' la Ilerde alrela in cui lo VO~t' (.1 pe colla l'oo.:e dcii' uomo ..... , l' . ° 

illCl1si Itl'O(l~l. Jo~I'I(1i l~n~lIJ~~ltu.n~ D dare de' COllc.~rli ~.f" I 't'" la "" furza. Se foss.l du.·ello.re II 01."0' lIufllaud c. il iO. l'lO I-ec<' llIISSI11l c' - 'lu~IGI.". 11)(', !I aordillario. L ' "IIIma C !Il l l , a ,"c 
e ad NTilare un rn~us'tmo flIi~ degli illfclici che d- ro. n vonel mal SCI'I· . . .. d' pII! IntOl'110 

'01111 1'~li !ol ft'tt Sl'ul1r I Ioel~ dlUi"u,',' 'u',", ",°""0"''''·''''0' O,t?llcrsonH. fosse sol- sù',·."II',,' ,1'oP,,",·,~'. 'ssi i: ~h'ltll ch'eo"li ahbia al"". "0 l1Ia;,qro orfani al l ~mllO tlcl t'? ~rI. in quesla CJIIIMle, I ... 
- Il''RI.I~n. \cl 5110 ~$Ior,'''",ese ·"lilolIiIO P(J!J(J- "'coudo tcnor(o. r cantantc 

" ." ,JUhblirù UII {Il tu
SO:

olo 
111 ra ,_,."", ,d ."vrel- tanlo per s... . h' di ulla . 

' .. I Ish l'lell /!SiI " Il ,, de'lo che i bassi son s('lIl pre
d
' ~ I .. 'l,ni,ln cui 1'lImc~ .'III,ill~lIlore che d, comllOSl1Qrc" I .. 'mc lle I plC-

ulO, sI ntllft "ualllD, '. . lO D l'ielrobllrgo C'IU31110 statura' cc ne lanlH1 pe!1:' ' . 
OraL!Q7.1 sarArur'fgl, arma roclarn~relCJlr()(/'g'osc '. I . OllllC. COlllunenullte 
IIril1131nlli il(il)rIlIIl181rDnnr~'II~ da I~I ricelula nel/n coli, e. s,~ n,oo,',ol~is :l~lI1l' di' huffi. La voc~ 
mlOH, suc 1l'O\e, e a'lìo~ le I o\c Tltall~r!! 111 meuo COIIOSCIU I I , "'Ul'ata dal ~TA.TA. IIU pa-
S"ICll,/I,la rC'l(lenl~ ,!e~ L'd 'g l~to ,cnlOlmla rublt dei hassi fu per mo Lo. Lel.ll'po 1'~ ... ' l'' INXO, SISFO.'SIA.-(;.''' ••. ,., .... ", eonl.,o_ 
di dne mesi "lolsl a~\b I g~ t~ 111~'ro ,hretlore ti, m}l- . "I .. 'l l' l,a .... llIdllnI3. 11IdJCam u e •• ,,. deU" , nel''' H ._ fB,"o~m,.rr. SI ,.",'0.. a mus\c~le dramma- 1113eslrL' II (IZ,JI ". I. t'. I JK~ohll _ " 
"" G"',, d"d, ;, " "h",,,, "~'" ."", i .. "",,,,,,, "'. 1'.,1,., ,~. mi " i",,. ",II ""e "·",,,n .. >c,. .." ". ".11 •• M.", e Il •• Ukol'' e 
Ikn 8eradennD. neilu qUaIC

I
; e'""ì

r 

!l!JO 3cII OIK'ra fino dnl "[ a,,',,', 1".11,'1 l'"ll'nsioll (ti VOCI' appartIeni e tholtly. J ,""SIA, ,Irt'l!ll!l0e ""'''-',".e ~1'051'\"I!"oIOf'CUU1cllt~,ln 081"" esa stJlnabl'C e L1nlo .. ~ . . I ., ." lo stcsso)]ozart la .Ulr'el (Pn"Ilturn, ') _ i~rnp, di 1.111 ) al di nO,str'd I~l~si prOthllre' ;1II1!,' .,Ii d'ordinanO;1/ );11."»001. G' ,. ,"1'0,1.11, Ile plfrl . Illi. d,I1I\lIe (I\tonlo Cle ~"3CIIOIC mire orc, 111,,1- Ù 1 IOWIII/l per ecu.6lfto eo 
"'ol·""" q""""~o,,, d,,,, ".", ",,,,,,,,,, ,",lo d,' .... illo" l',,te, o' .. N I o , ,o""", ' p",,,, 
Ire d~i /H'm hro.i dI gencre nll I~ ,i, posscticre ba- hellezza dell'u ol1lo, P('~' un b3l:lluno. \Ol:a ~ Il sig. Jlendelsst;'h.n, lidO'" SC'I1~~'''~ u C I!rr ~Ilri ~in1i~1 l'ant~nh CionondImeno 11 Gl~hr 1~110 Il gusto. per mllre ""., 'otuto cal'acitarnll cOllie I ma.t'stl, I per la sua conlllOS~z.one r '~I" lat~ ;';la ro<oi (1I~lillM \0-
Slanli tognlw'lIl slorl\O-III\lSU~h, re al conOSC'lore I I Il' "ante un com,JOnilllcnti saCri, ha nlal~' ~ ,', d." in Oj(ui sua 
r"'''''''h''., ,'.'do"", ,·~p;rt~~" ,,,.,,,,,,,,,u, p,·",n, .. "ln u" lo" uo~"o, un "o .', r ,,,;,,,, '" "" •• "",,,,,.h,:";','.;, "" """",,,;,,,,,,,,, 
e ~I ,l!lcl/.nle uu~ rrat~ P~Ii)~S.ll;OdiShng"eretraesse seduttore di dOli Ile. gh dlello .UI1~ voce

d
( I JlUOYJ opera s. pub ~~llC ~\iI3(,Uantol1lae5tre\'0ImCnle 

dlSl.'ulerc fluo. 'Illa Inlll OSI' halllln! e IctlcsC .... l' se il ' eno," l'Allori hanno I)el' SOIi.lO I ~ gran e IIna cosa lI.1trell4nlo "rn SI'!I • e ('on:f,.cenl' il 1I0tllrr. 
le C</SI drlle scuole rr~IICese, ~ Il to ~l mondo '"110. ".' I uolo condou~. t: arg0Il1I'II10dl,srn,',",'."" ,'le Bueca'lodlil. 
"" n IJlcnto non a

p
,,,,, ""·,g'd""~'·,'~"'d:---,,, dl\isa ,a""-"-·,od·,<", ""lIati come .. usslgn. . IO Ilf " " , 

.. ca" "-u,"" ,,";> cL~ilgio\inel11a('t,r .' ~",IJ.m\lsicaM~rll..llela \e basi. or~ Il dire CI~ ~c .' 1.' d';;;;110 che \Ill h'lIol'c fao.:c;'~ 11IIIn:eù~su>Oo','oe si dl'(Ura con \cro enIU~::~:;~ IIOlIanlO Il1lahlri ~'cla 
in qU('llte tre IICIIOI~, r~l11e M'~I:ja' P r";erpi"a,c2Idell' D I j co' l0 I qu~le prr lo lI'

u 
s\ (\«" "' •• ",,, III'Hd~:s'<Ohll hmlale 

&00'. "",,,,,,, ""lO" " Il,,,,,"u d" D ,· con, '"' "000" "on '0 .uo '" . '.. m",n. " "d!"", d; c,.""",,; "U,. '''''''',' 
.,"'" d; ],'''r, .,,, 'lO' '''';-,. " Co,,,;,,, ",II, ch, ,hhi, u" l''''o,re ,!TeUuo,o. u~, ,,,,,n, ,,";,b, ""lo" "~':' ; rod ,,',,' d""d,,,,, """ >.I 
"l'n ~" /'il/llg. d! l~u~ad~1 l;ie~'lIrd" ~U<}f' tli I~o/l~, ' ... Ù U0l10 infine. che prima au- lullo suo proprIO" . . !\< lo ri"unrdn al si)lutli

p

31O .lI.Iro, ZemlnlaA.,."..~) },eo""I'ellOdtllo/(O,lb\I_ eSI13nSII'a,c ). ' .... a ",lo' ,,'Icl e tl~d, roe .1 ~ Iiied.llna diG~trYI~H.6)Armd!,. '(1'. ""',Du.Gior- . l' '·<'",'l"'linlscena.slat-13 I , 3/1! Il')1 del )hnIlJno~llillttJlll' ... 
' 1--7 e -, f ulQle pruno '''< COI a ( I p, • I menlre qnrl, ,. _ .~n .,. ICSIo"li Culi tllllO I Mhfll'l.1'I 

rolò Isnu~", ~', -' li he si danulO due l!Cui . . S· salll'l!bbe cOlllprelll ere e,c.:uv',,\e Imi faol.e b~ll ;",. i-nercn lr. I ~ SIle mcllXhc Nllle di (.herub,ul I,H_ 3 lM!rt Illche per esempjo, a altruneuh non I ,. . I . e ai ,d inltl"f'riu 1r1l10lllrO III 'B~I ,.'n !P,Ne dci lullO o "., L"",· , C-'-'., scnla ..... nsare I , lo ,., pol'"'' l'''' ""re al la. SSl ., 00"'- .", ,,~ "'" . .. ~ ,~ , ,~ ~ L~ .. '- <lC'.OIlO rkunollfer~ "'1 ì;~;o ddlc S;IC r, 1111'. '1_ Ramcall t ) D tI' o:del Rs Tsodoro.di l'al!- cl,~',~,~oni c!te S0110 uiganti et! Adolll accanto da oj(ui fare mame';lIQ. G,/'; ila tÌil!\Ji~, l' ,n.ulull' ~el1-
... """ "'U''''''. t r ~' ,"". "" 11b~, d; D;m,a, .< v ,;",,; Nere, !'''? d, '"'~ "' .. ,, ; ",," """ '''''''. ' 

sirl1o, l;·~I;!1 ArIJ!' I!~~" ~ Du;\tu e leoeUo del a lui . . . li,uenlalc. {lI/), l. a ul""','~""," ,, ,, ' h IIrÌ<"o ,!t'1Ie l'Jrnl.c, '. i di'ilo 5.I'afi"ll.uolo )Iftrld"!,·,·',,',.,'''';,' ,-,,,,. ')·rrn~ltodell.' • l'" 'o,e ,1··II·uo",o oltreclù l'".u sel'vu'e " ~sl')Ue I , '- ... , . 
t'()'", ,,~ ~.. . ", U §l'LUI) te csjlr,., _ l "'Id eS/'~Nu (IUr Il' ;'w' Mulrwlofl'O "r l '· 1'911 C ~)un·.\ria de:la [.""n ù·, "d'"~~,,o,l', .. o "ci casi di malatli~. Il tc: Ilror"m!amente SPI.IlIQ,~!lrr.r~ç~Je ,,;. IK-Urr di 1I1usi. 'O' 

.,. GCI::fI v"lr(l 4 I \ 05:10: :1" 1·96 In Ieee <l i quesli ... r__ SS1\1 limeuIJle .• 1. '1IIc~lo 111111,) Ilr . ,7">.' f' 

. ,1 di .',~mwrmoQl' di I ~r~~~c:nm~p;CfcriloScar:atliI G8S, nore ~Ii Iwtt'J C di costi.~"="~i~O"'"' ,=~,_,_,=a_=========~~~~~== ~':~::") "".' "'h"'",,,,,,,,,,,",,,,,,,, . " . 'r~'~l il!l ),m,n;" ", , 1';"'0' m.. c'.:'''''' 
Ii~o,~-=' -==~~.~ .~--~ 
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SCOPEIITE ~lUSIC.\LI. 

IL JIJ:;LO"·ONO. 

Il ,5 ig l\or Ledere qualthe anno la illl"C111{l Ulla nllo,'. 
IIlamer" ,II ~ lr"'IIIC"W lIIusiule che ~Ii I,iacllllc l'hiamllre 
Jll do(o,!tJ,. fu IllIena ~~oIH~rl:" lICCOltfl con furore, gralO 
ne tOrl! V ,I suono a ciII I mI!, imllOrla"lo Ile I,an"c l' c/. 
MIO III mncMlri, GUtte il ccJclm: COlUlwsilore IInlevJ l'in
lr.od,lIs~c IICU~ sn~ U~r" C"j,lo c Giuel"ro, i r~lIIosl pia. 
'"SII I h.,lher~ e lJohlcr ~I! IC<,;cro luogo Ilc" luro ('ullcerli: 
Il ihmlllH'utu nella csllOswonc dclr ~nno 183\1 llll'arifll rll 
IIIII~~~ 8<:I)IJcr.l~ ol1~r,, 1a di ~lIIa medaglia. t'>oudimcno tia 
(l~tCIl qHJol:I 1m qUI t"c'lue Il i1IdQ{utIO, e Ile!!' Olliuio" c 
(II lllt h ,,, /lIuto ,'cr estill lO Il pos to al IlIlIu in obli . 
!llIlIlIllO Imr I(·~I~ .S i è "'!uuIO rioomflo1rirc rruOllo dnl s~o 
IIn cu torc /I lK'rreLIOIIC, c. se!!li.c Ilrcs~O!ilo ])Olll'urc lU, 
durrlole, ma si io dagh ~rhSh l1iudicalO Oll inlo illerr. 
mtllto ~e!l e motlerllC orchcstre, e dtguo di altni un 
JH>~ I O {h~llIl h,. 

t:c{"~ la leUtra chc i1 5i~l!?r I~edtrc, prest~lIIudo la 
'~a ~01J(',11I al COtlSCnlllorlO di IIIl1siea li; l'arigi ha 
r:celuto .501I~rilia dai 8i,l1llOri ' ;htrubi .. i Ufthell~~ 
~~~~llll~e'toll, lIalf.'T , ,\ lIlJer, ZillllUer/Ual~, Saillo!, .; 

• Sj~tI'lr Leelerc, noi lIbhimlO sen tit o ~I ~1J('rilllenlllto 
• ~II molla 5OIId isr3r ione r i5trOlllCllio di loslra imeu 
• UOlle d, I·oi 1Il'\l<'lIato .Ve/ofol,tJ. ( :Otcslo 1~II"{IIl\NJ!~ 
• I>t't ID SIIl! ~ .. ltJfiIA. ver 111 n3hml p.1rtieolarc dd ~ uo 
• timbro , e jlcr I" SIIII l'!Jtcus«.IIIe ole'e II l'lIt o,rhtslre 
• o(C \lp3.f~ .III~ pG510 r<Wlj"lIanlclole. l't rh COlI hilio jJ pI." 
• ('rc I I ,hdu.1r13IUO di c!Scrc slallluCII;unenle SIltld ls . 
• 31 11 nel SCllli r io li slIolla , c, IlC \1M~lamo allro chc 'Il , 
o ~Or"JI~llIn I • couhulI.ue a ,Iarc al lJfdo(r", o ' llIcllft 1)('" 

el10lle che Mr~ IJ05slblle dI accresce" I , ()(lil hl' crrJ llllo 
UU." 11 1' 0'" IUJ1Uera s lromClltftle d. IrJlt~r 1111011 clT('Ili 

o 1<11 "'elO .hl.1lnto cd eSleso Il dOll1l1110 dcII" arie. ' 
f.)ucslo 51rmlleulo h" l,l r()T1I1~ ,h duc CftSS~ Ih rhllnrrft 

8O U~~I)oO~ I C I" \Imi ~II' allra: 'Iuclla Ih 50lto cOlillellC \III 
mJul1c~, che Il Il I J~Cltt{) orJl.lulco C r Allra un ~ICO 
11111 (!Inala "ollilellc I~ S('ric ddlc l'i~l'. 1. 'I~lfIlU1CII\OSI 
!IOSn $u lI O g IIlOlt!,I", ~ SI SOSIICIIC ~ollft m~11O ~ ulIs lrA, 
IIlftnlo I" dc~hft pglla il mllllhtC c r~golA ~ R'''·ulla l' c 

:1USS!OIl I' ,14'1 SllOllO che lullo Il Id il ftllid,llu. 1I111 ~ "lco 
Il,''1IC810 slromClllO, thc 6 1111'1(0 fomo '(lIello del .1014110 J .MIIO etimI' (l\leJlo il 1111,' dIlIArr" , olTre Intl" 1ft serh~ 
~ laS li

1 
~~t 50110 IJIIIC thlJlctle ~Ia sll~ hc .h lIINnllo le. 

~ IIIJlo. ,1_t,OI1l01l10 cOlllllrtlltle Ull· estrusIOne di (Iual
ro. (lltnlt, e ,I~ un 5UOIIO dtc~ '111ftl tlMellbc Il ra'lOIlO 

1111.110 al clMllio l' "I n .. ulo. Esso hl lll1~lcht so m1"'lllll~ 
~~I~uordt" 1n~ IJlluio non t iene dcII" SUJ mOIl~lonID. 
d c ft CI II Me/oflllo SI I.rest" 1I11>l,u i ,'" ler-a ~1I1' 
/P/II" c IIl1cloe /r ipllci oll/ll·e e al p<"'II~fJI tro·m;,/lt! 

Ogn mllnitr~ 'I si pllO'. ''S,IrL1llerc I... ... , , filaI" II' t ~. #,rlua 0, I Irt· 
T~ l '· ,!"WO, I ,urlc, e Il rN. J ~t"dD. QUI'STC fltlu, Ir.1I· 

IH ~I ,!L,uno S ltOI1l~ 1I1 0 4 1Il.3uhri, SOIlIl 1110110 rOllslde. 
revo I, 011 e .!lrtI 111111 reSla fhe dcsi,l('f. rc che I" tl l'O S 
ne lell/!. III"C1.mu,,~rnI0, e proo.ltlf.1 CO.'! I IIUOIO unt.ill'~ 
III geller~!e . lle or(hes tt~. e d~lJa i~l romClltalI01!e. _'Il.; 

C.\UTEGGIO. 

( ' "e {:ir~,'a riPI"Od/llH' la S('.!,u'n!p !t'Ne,.a 
1~./1 egi"t'!i/() ",((esi/"(! si!{, Lui::; [1;("(:h i'lIIl; di 

'U"CIIZf' ";!"cU,/. (l/l Editore /u·oprùl(/l"io ,/' 
qm'.'·'11 1I0sl,.a G:lZ"'l'" 1 ' /'""cl,' . ' , .. '.. ,. e III ('.fsa 
eglt CI e ~Ol"II'.\"t! di Ilfll"ole ch(' S/l onallO 
1110/10 /1I.~mglu'l'oli SI/Ile Irlb/;,.(/. dipel"~·owl 
dOI'l!l' di II()fl cumllll(' r!ot!,.il/.a e pcri:.ia 
1II1l,,·/cri/r', ~." p en·h,;. ileI/a mer!es;'lI'z ei l'; 
In·OIl/I'lIe 1'(1/('1" /)(lI·' (,(·'I· 'are allu 110 l' 1/' l''l' Sltll/_ 

,//(.'/ e fll~l"n/JI·e,f~/. c nccn'Sl'eI"P di l/Il flOI~II:! 
"11110 SI!IJ}(/IO Il 110\'l'I"O dei dislil/li COI/II

!JontlOI"l che giri si piacquero j;·/!"illl"e il 
IIOS(I"O fflflll!lf.J.(O). lJ 

I. 

SUJ.\{IR " t OrA.' .H IIICOllfll' J///..I.'·O. 

I 

N. 15. DOl\lENlC,\ 
i O Aprile i 3/t2, 

Si ,mhll1irK Oj:nl rlomrui .... - Nel corso ,lell'~lIno si 
.1~11II(l BI si~nofl ,\ssllri"ti ,I,~lid !M'ui di !l<·~11I mu~k. 
clu~i,.ft ~nlir& e nllMlulIK, dellillali • o:tIIn(tOr", ,m vo
!uml' i10 ' ." di cell l.,..i"'II1Kllt~ ~'l!lne ci~~ , il qllale iII 
KIII".~illl el<,!!"l1le rtl.llllr~ l'hio fillllrlllO 81 intitolerà ,b
"OI'(""~ "u~<" l ., $1UL~. 

STIIIlJ DlOGIIAFICI. 

€:1u:atJBINI. 

'm'" ('n pochi compositori lIi IllU-
~2$.'" sica ebbero a compire ulla cal'-

. . ilri('l·a SI ouor(',ole e di"uitosa 
...... , ~l.;oll1e quella illustrata d.a i!ran-
~",_~, •. ~' ,d,' Imll'slm.lacui perdita c ora 
hUlH'III~ta dall'illtcra Europa, NCcii ultimi 
'luaUro luslri (h·1 seco lo.passato, C nl'i!li DitO 
di,I presclllc, il nome di Cherubiui si udì sem
prl' pro llum.ia lo dO\'llllque COli ri spetto, e 
tulti [;Ii [lrlisl i di qualsiasi scuola ri g-uanlarono 
le SIlC O/lCl"(' quale li\)I) dci bcllo lllusicale, 
)l1'rchi: li plu','zza (' a classica pcrfczionc 
iI,·II,! IlH,dl'sime le facI'va disliulc eia quelle 
co ucl'pile dil'lro le fOl·mc l'l"eelilelle dalla 
1II0da e l't'r assecondar{' il capri ccioso ;..'\1-
sto elci puhblico. Hossilli, ì\leycrbcer, Au-
111'1'. '1t1('sli rappn'seut;mti della maniera il;I
li ana. Icd"sca C mista_ o fraucese. incltina
va llsi dd /J ;l ri a CJI1l'SI·O illustre nome, al
l'uomo ce cbre le cui opl're furo no da essi 
stud iate, a colui che a\'cndoli preccduti 
nella ("ltrri,·r:!. addihn'a forse da lungi le 
orllle chI;" (·i dovcano segui re. 

Lo slile Ili Cherubini. meuo ilaliano di 
(ltIt·llo di Moz;lrl (e pl'reiò da (Jualche cri
Ileo di,I sl'colo SCOI")O tacciato di poco mc
lodico) e l'ili puro di ((uello di neetho\'cu_ 
c <ju .. ~i uml ri/Jrislin .. 7.iolH' delralltica scuola 
d'lt:llia an'icc lita ddle scop('rh' dl·ll"anllo
n ia mod,·ma. lo Cl"edo. COSI jlt'osi"guc AJum 
1\:'lIa stia m'fl'ologia, du' SI' 1 .. Icst rilla a \'csse 
,' is~tlto alla 11()~ll'a epoca. sarebhe stalo(.111'
l"I1['illi: in lui la slessa purezza. la llIl'desima 
subrida di mezzi. lo sll'sso risultuto ollé
liuto COIl cause (Illasi mislcriose: giacche 
all"oedlìo la lo ro mu~il'a olfre molle com
hillaziolli (h,\I,! 'l'wli 11011 j' possibile inùo
villare' l'l,O't'lto, S(' pl'ima l'esecuzione nOli 

h, I·iv,·hl all'm·,·cellio. p,,]"\'t. div,'rsal1H"llte da 
Il Ile' lLIal·)tri l ai quali ì' dO"uta una grande 
)·I\ oluzionc nl'lI·art('. Clu: ruhiui nOli ha sc
I!uala ulla co mpiula h'cisfonnaziollc di stile . 
COlllt 'mpo l"aneo di Ha ~ dII. Mozarl. Cimarosa 
Deelh o \"'II, 1\ossini, S;'I11II1'Ò ch -ei fosse posto 
f .. " (1'1l'sli gl'ni. qual" un modl'ratore, il CIIi 
sa \' io c ferm O " iudizio se rvir do\'esse a le
ne r slllll' ~uard;e lutLi i salellili di que' 
IUlllinosi piam'ti cOlltro il tra, iamento del
l'ide;tlisl1lo, Eg-li rapprl 'sentt'. in certo modo 
b razionl' posta lil·i no ali" imm"ginali,·a 
01."11' ~lIida t"Uc e li )Iallci.e r<'pI'imere le SIllO-

t") ,Iatc licl'uze. 

i 
In forza del sistema preciso e quasI l\1a· 

,,~ !t'malil;o s"o"'u ito di prt'!t'!"t'Il1.a da Chcru-
'" ..:'~' "ini, d .. lla sua propensione a s,'iluppan'le 

i(l,, (, con un· accurata C IarDa fitltura , e della 

~~ JJ..h.~"~ 
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DI ~IILANO 
fA ",,,,i'lut. "nr Ilu ;"fk.rin",l"it't'. nccell"de'. ~I, 
• l'''''''' in,i 11i,·~ _ 1",..lr"lI~f, e.r Ilrime IDU lei It' 1'/1'

~j"",. "ei'" l''''' It"llbl,,,,,.r. reml /ou, Ir' ollle/l, 
, oume/ la " 111!lre t .. litre " 'ti ,,, .. aurtl imi/ul'""" 
d p"rl. "i",; j",rl"'"" CIIe .. r Ife /'~o""',e ,le. 'VI' 
"'",wU ","lIllrtl /I riw/Jfu·oir • • 

J. J. R OlJSSIIJII. 

Sila f{'lIill'u ·13 a sOllonwttl' rsi alle l'Si''I·llze 
dd 1I10111\'lItO. Il' c()t\1[lo~iziolli di lui i~l\'cc
cltierallllo più lartli di molte di alll·i au
lori. acro ll(' al primo 101' comparir(' fra ,.::Ii 
('sult~lnti clamori Ih,1 Jluhl>lico, Couli'onlate 
illfalti le priml' 0I'I'I·C di .MozarL cou qUl'llc 
di CltI:,ruhilli l C/lltljlosle pr"ss-a poco nel
r islt'ssa l'jllJCa ( j')Sj'ndo lIali i due sOl(lI11i 
1Jl;lcstri a qualtl'O alilli di tlislauza rUllo 
dl1ll'oltro). e ritll;llTdc sOl'pn'si licoq;clldo 
che alcuni pu )si di Mozal'l vi parrallllo di
"l'nlati v,'cdli. ladll!),'" Ill'ti li sJl;u·liti di Che
rubilli nulhl Iruverete che vi aCel' llIJi il 
tempo in cui furono COiti posti, l' t'l' tanto 
nOli d"\'e n'l'ar 1I11'l'a,·ir;lia se COli un .. t;tll, 
austi"t'i la di funai\'. Cllcl"ubiui nOIl lI!t"IlIlC 
sul telll1"O un sucn'SSO VCl"allll'nle pl"lpolal'c 
se' nOli collc J)I/e Giol"I/(//(·. IJin'lIIlUo {Iuasi 
cb't· i disdl'Huass,' gli :'ppbIlISi cl(l' suoi COIi
l('mpOl'aIH'i. l'Cl" a\l·1' miglior diritto ad "s
S"rc l"icOItlI"·lIsalo d,·l1l· dollc suc JlLlich e 
coll"anllnir;t7.iolJl' Ile' postl'.-i. 

CI"'I'ul,illi ( 1'laria-1 .uigi-Carlo-Z(']lObio
Sahaloi"l') lHu'qUI! a 1"il"clI7.,' il giorno otto 
sl'ltl'mlu·" 1j(jO. AIl'ctil di sci aUlli co min
ciò atl apl'rellllcn' i J J!.imi l'lc",cl1li delta 
musica. ,·d a '1I1CI\;1 i novc appli cossi alla 
compnsi zinutl SOUII JI:lrtolomeo ,'<I .AI"ssan
dI'O Fdici: piu I,mli passo sotto la llin'
zione di Pil'lro Hizzurri c di Giuseppe Ca
stnlcl·i. e lutti quc!>li oscuri muestl,j d,,
,ono al cJ.i;lI·i s~ illltl :llI it,\,o SI' il loro nome 
non cadde m,ll'ollhlio. i\d 177;), prima di 
toccan0 il tn,dic~'si lno :111110. fcce ,'s"Fui ... , 
a Firellzl' lilla Illl' S~a SOIC llll t' ed un IUl,'r-
11\('7,1,0 di S UlI cOl\lposizione. a ('ui tClIIlI'ro 
didl'O nOli pochi allri bl\'ori Ili IllUsiclI sa· 
cra ,'d alnnt e ca ul ult~, Il pubblico accolse 
con di sliulo lilVOI"ll (luc' precoci frulli ili 
1111 J1otcl'ule iLlr;('Fllo. ,.t! ti (;I"all Duca di 
'l'osc:tnu. il llluLldiro I.copoldo il , lo ac
colsI' sotto la s[lccialt, SU:l prot"ziollc c ,'erso 
il 1778 f! li accoi"tlv ulla pen sillllt,. o"d" si 
l'('cass.· a n olOI!1H1 a l'ompi ,' r {,ducaziune 
Illusicnle sollo il c"lt'bre S:II·ti. hi ljuallL·o 
anni d·illd,·li .. ss i sludi svilul,parollo il StiO 

lalento e t:"li diedero ,!IIC la cOllVinziOlli' 
prufonda dell'art"_ <tuel s upl'riore domillio 
del coutL"3\lpunto (,(Jucl sc nlilllcnto dclicato 
ddl,. \ aric lellC'zzc di stile cl 11' Ilutan!>i iJI tulte 
le Opi'r,' ch'chlw a cotllporn'. ~ Oll r:-uan 
andv cll'ci VI'U Il(' a ~ussidio del suo ma(-
sirO il quall' da !w solo 11011 polela ba
sta re a l di)i mp" I!"o de lle cOllunis)iolli che 
goli gi ugnl'\auo da luUt' Il' parti; (' COlll
pos,' molti pezzi clte il Sarti. (loicl ,,! li ebbi' 
corrctti. 1l01l si l'ecw s('napolo di attribuirsi. 
lanto cl1I' furo no applaudili sotto il suo 
nOLI Il'. sC'::nalanll'l1lt' 1tt'1r."/cltillc il/ Sdro, 
1LI'l Ci:t/t'u Su /;;'w c llci Si,.oe. 

1I1orrllO ,lclr~~SIlCIui(\l1fl .II""~ nU. Cnne/IIII' al. 
I"Aulnl"9 iu rllluica """irili. io ,II All'I. Il,1' ~I alllid· 
1~,le. 1'.1.'"1 !!l'm...,."'", e (11'1 lrilUl'll/rr III 1""I.oni""I'. L ·M· 
rrallfulO.IIC IKISIAI~ ,MI. ~~III (;,,: :tll,! J"'t I· III\t',no IIrlla 
MlJllardllA l'l,rr I <'SI"fI' tll1\\11 ""nlhll" ~lal,lIlta a,1 alllluc 
lire 4. - J,~ SIIl",'l zl,,"~ tiri IM.'ul ,Ii 11\1I~ 1,·a ,1"1\c rntt" 
11I1.'"II5111\)Clllc ... f''''''·11 ,Il IM,rto DI ,II',·r~1 fnfrl~lm",h'1I1i 
,Idln Sln.U .. Il o"c/Jn/i, IIl'1 111oMIo In,U'·'llo n,'l ~'ftlllf"SIO
_ Lc nssod~llonl si r"'e'oilO III ~1l1nno \"·"~~II \"I !mdo 
dI'ile Ga;;tlla III cu .. , RirDr,Ii, '·{\I,lrn,~ d,· ~ 11 U1l1<' -
110111 N." I7!Oj nlrl'slrM 11rt'S.~" I 1"lndl,nli U\'!L:0Jinnll 
di lllu5lca e jlrtsso ~II IImd IIO~MH . LI' Ml l'n , I grup
III, cc. I·orralilio e8~re mall"a!! rrlllchi ,II IMI,lo. 

Ncll'istl'sso t(,llI)lo l' prima di ahh:llldo
nan' Jdillili";lmt·lIll· la scuola di Surli. il 
gio\,:t1IC arti)la cult1illl'iò ;1 co mporl·" l'ad 
an~r l~rlu .. a Iwr proprio ('01110_ produ('\'nt!o 
ilei 1, 80 ad AII'ssuudria il Quinlo Ntlu'o, 
e Iwl 1782 a Fin'uZ\"' 1'.'/ 1"11111/(/ (,ti il DII'.r
.fel/zio_ ed a LivOflll) L.Jd,.if/110 il/ Si,.ia. 

1\"('1 seguentc aUllo I·i fc ci' solttl IlU ova 
forma. il (llIilllO F(l/n'Q, (lve produsse a ll
dll' Lo Sposo di 1/1' dOll/"'; poscia ri· 
tornatu a Firclll.<! IId l,ril1('il'io Ih·1 178 .. ," a 
quel h-alro colse plaUSI ('011" Idalide. n ,cossi 
quindi a ì\lantU"I'n 1lt'I' dan' :dle ,ceUl' r . 1-
(essal/(!ro Ilelle l illlù', 

I.. l'sito di qUCSll' 0]"'1"1' 1-'li procacci ù di 
esser clliamalu a Loudm ' 'l'rso il fili; .. d,·I 
l'isl/'sso :111110. ivi "hhl' il tiloh. di (,Oll1jlO· 

l'ositorc 1)('1 !t'ali'o dd Ih'. l'vi di IIil"l'IlIlI·" 

I
l della socil'lit lilanuoni ca, l' s·a.': qlli~tv ."O~I 

volgar IOI!.' compollelldo la }'fIIla }'I"/II1·/

pe.rsa, uu Gil/lio Sahillo du.: <jlll'sia \,,, It :l 
I l'!'a IWI' i.nt.iel'O Ili :~u.a fnHul'a l' !U l'nu,tato d;~ 

Cn'scI'ntll1l c Baillm: l'd alt"llnl II1'ZZ1 nllO\! 

~ 
intt"Odolti 1I\·\le \,l'cdlie l'arlilll!'l' di alt .. i 
COlli positol' i, 

i.\ .. 1 17~(j. Ila. L omll'a J\I,lmes<, di 11I1-'lio si 
lrasfl'ri il P ;u·igi. 0\ (. strdla llllliciloia CO li Viot· 
ti. il violiuista rifol"lt1ntnrl' , ' l'"'sti introdol-
1010 1II·lIe migliori s()cil"la Ira Ic quali \el1i,a 
con ,·ntusi;ISIilO fl'slt ';:!!ialll.lo li'ct· d",'id,'n' a 
ferma n '; dimora. CIII·rubi .. i UOII I:trtl" molto 
a ca ttivarsi i suO'ra;:i di tutte l,· disliuh' 
pe l·sonc tli Iluell a f"apilalt'. l' \ cmlt' hl'lI 
anco prcs/·lltllto alla H" g-ill a. 1);1 '1ut·lr'·poea 
iII Jloi er;li appal"lt'1tIIC alla Frau ria. E 1IIJtI 

Ji 1111'110 111·1 17~~ lì 'c.' 1111 \';;1"";0 tli brCVI' 
durata in Italia, ciI(' nOI! t10\~:; l,ili I"i\(,
d.·r~_ e Il,·1 l'assnr,' P"I' 'l',,rill\l I ir,'ssl' le 
l'ro\'c della sua (figl'II;'1 iII ,,11I1;'!r'. alla 
lilla Il' arrise prosl,,·ra sort" pI·iueipnlul1'utH 
pel' 1111 Iwl1issi llw l"I~J.dt() d[(, lltil"!W a· (Ii 
m,stri si ,'sl'gui sce 111·111 ' _\ ecatl"L1Liu e si 
allllllira lhlg li illll,lli ~'· llti. 

Dl ril()1"noa l'uri);!. nlamll)lI lcl r;-l i a/li(J,"1 
un suo poema ,lnllllllmlil'lI. cio,· !JlWllto avvi 
a l mondo di 1llt'Il0 pudico: l' lh'fI/(!/i.Jo l/ lc 
(cbe Ilun C tla cOIII (/ll d, 'I'~i co trltllro lIles~o 
in musica da \' 0" ,·1): frullo dl·lla sua ass(j
ci .. ziOlll' COli I\UI.n· 1101110 di 1"111 ' 1'1', v,·nm' 
rappr(,sl'l1lato i ~ Ili l.; ('IIlI,re Ih'll·isll'sso ;111110 

a l tl'a h·1l lidi" Opti,." l' 11011 l'ia('( lu,'. Cio 
11011 1,,· .. lalito h, ma !>.·llil' hdh,"t,l.e I i qUl'lIn 
spartIto di"l"'ru arg:lntl1'ut.) ai 1'1'IIQS,·iIOl'i 
di ('r.'scnti ... , (111<111111 l' l'a da ripromclt('rsi 
dali autnrc in IluI·1 ;')l' lI t'n· 1!l';ulllioso \' SI' 

,'(-fO. c <Ju:.1 lu~tro q~ l i a\l"\'hh(· l'Oll('llIpO 
aft"~'cato ;llIe sCl'm' fr:tll('(,~i, J} .. ltu C;L USI' 
cOllt .. ihuirolJO ;.\Ia itlfl·lic(' riuscita (\t, I pri
mo sa.!:"1!io di IItla m~t1ti f'ra Ili compo~i J.i'/lI t, 

L n(,lIa 'luale Cl!t"ru!Jiui ;J(·C'· lII lava di \"oh·[" 

I 
il 
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" 

~ ri ll untiarc al1(' forme della musica italiana Il ]l . r · 
• 

fili a ll ora ila lui '"gn"". "0""1 O"~ """"0 ;r ~('rllu ufllllorlale ìUozarl colll' l'ro:..e ll', '11' . ... ,. ~... d, R .. ( I DG' I eri a pu r(> I UllIluti l'llcnmJ': In <""O 

.. ~ da ))OCO 1.('IIlIIO; sal)(,"asi COUlI~llt'mt'II'" al '"~O . 'l" /IO e co 011 101'{"1I1i all'I a rrii Il Il I ',d.' l.aSt'.mlo !H'III' suc. ("arie ,m'OI"'" l"" n .".la!o !utto r l'ITl'IlO clic 1(> ~''3lldi CO~lI- Ilra U 0 . «'n: ammi rar:,i r i'lf'''primihile fì -" blll3lJO/lI 31'm • I I I Il I IIC7.1.a di' mo\mlcnli islrOlI1{'nlali iII ,'",vo-
o !~sa 1II1110laia D PII1f!loollfc . la cui s;lIlo- ... , " I)I!IC If·. e )l' t· {isposizioni la l ' f'\ n I I, .. 1~11()IIHUl,l!J IIIlI lc a l'a::-hc melodit', 1'0' " - I, r 1110(0 a ppropl'w li alla siluaz.iollc del 

. , , 

.
Ia (Ile \ 0 (' r,'.·.I:> 1 eSf"'!f.,ull a. con -1""0- I ' " trllmma' ',lIor·'II" " ,lo ,l' '1' l' 

1 oso dr. .... ' ~ ,I. (/" "Q O ''''l'''"' ,,' "SI""- ~allO pI'O,C IIITl' : ma (Iutlle 01)('1'('. fors'" ,'.. .. c () IZIa I (Icono: -., • I I ~ UN·/tI#':. /1'$ ou/rf'S dII r,;/ehre Jl,,-zm·in-
1,1\'a qllllHil un .OI". ra d('!!:na dell~ "'"f',,,,',", dU~ t',lI1pl'S I\am.<,nlc l:oIIIJl~rS(" c sl iam PI'I' ° fluall ht l' . '1 l' , , I I ,.... Ir" snpl' rwI"I all'l 1I11I.lh .... {'nza lh''''1i si",,', . ,., l'OS~ (I slml l', OI'('lH'slra ril sen-
~n o l' H' (Ollllllal1 d a si " rantl c 11rl' I'I'I1- ' l' 'I " ,,~ tu'C ulla marcHi ad 31'I110llic ,·,,1,· .. ·,0,· • 

'Olle l' I .. e ~Olllp:drl<llli l Ili 07.arl. a cllll'llt'IllI>O """, "O • l' r t" .... Ila 
.1 g I aS('I.) l al01' ( SI 1ll0SlrarollO S(."i"'·, 'I ' ' " '111cIC (I CA l li O lo r", I I I 

~I..'r li "I I . " ,1 (·l';IIlH'ul.C .~.(,(}Ilos,·iu lt· a_,"Ji sl nllli(' ri. '"" . . ' 'I ( l' a IOl"alo c IC si di-
• 110 spalo I o (etlalo su IlWt!.'SiIllO /t.1118. I .L' n-hlle dt'~llllalo a l'iconlan' co n fin(o~ . . 

.
('lIa St;r.'<rlH'n le eslote Il rodol!nsi ,'1 J" "",o- t rllll~ 1!( ' C/"II1( 1 dubhio chI' Cheruhini no n I ,'! .. . ..za 1I1ll-

j 
J :1111 11'1111. )id"" Il, .. . a.I \:" t' g-nl.\1 t'IIIIIlI·llli/'uIl1.ionidell"·,I·,,,o_ 

QOl/fe. I Vo:,::"I , ,' on fu 1"""0 l'''u' f,·".,o- ' II . '.5111' p .. Oll1·IC IIl slJl rnziolli 'I I ,,'- , 111 1 ~ I I 11 111l1~ l'O: !ll!(Ulll('lIto di' Il,, ,iolc al 
Il.tllo ~I quello del maestro ilaliallo. La so la (r' ~(>Ili'I:f' (11 111 IlIlrodolio in Francia: il lIH' n lo, (1~·lrcI.·a~ion(' tll'! con II'. Ila (1'",loe:I~,. 
s lllfo, llla 5.'011\'al'isse (' di,'(' lw e cel,I".,. L" 'le c pOi p l'Ol'l1ln fino alrr\,idcnza r1ullHl- c cl I ' mUli d CI l''' " l'agollc (Ici SlIO ~I ile con quello dell'illustre ?SIl .1 IIHSII'I"I OSO c le sl·d uce; (·tI il coro. ch .! 

lea I leru HIlt è pOI notel'ole per 5110 pl'I.d ecessore. SI UllI se(' ad lI na 11wn'ia brilli:lIIt('. i· di cf-
(' Ia l,ora. ta fallUra., , operiore a ""0 "'0' ,I," [ f(>ilo al '0"""0 '" . ali F ' ... .~" rivoluzione. principiata daliaLodoiska ~ 1)1 on:5CO. <' SI olTre ricco 
F :~ ~.~ (111 'ralllcm conosce,vasi (è il siguor ali ISI".sso I~'all'o. co n ('sccul ori 1iù ~" ,' di llJ~ hIY(l!'O, ~rlHo ~li co di gusto sì sq uisito 
C !~ cIC. para ) C'.supl"'.norc alla 1101'IHla II I I I .. ehc Il ]1.,·,.sIl7IO tll (Juella i"," ""'o , ,~ .. ,',' 

delllllte.lIl!!'cllz,a onl.lIIar.la dc' fl"l '(I"""'"'o,''' .1 c gl'I( a c II' a dal' ris.dlo alle l,cl t'zze dd I .. ~ 
I I 

" .. Vt'ro c'1I110 Vl'I!". ' " Il'EI' ]"11110 on1{U1ale è a. I\lU d OI'11ii accresc·","'o' 
le leallO dcII O/~cra', ,I '1°,1 "'c"",o ",', ' .' .... OIlI[lIU a co Isa o il I , Monle I. St. /J I ( I-Il ('':'lo a lo. quasI lu llo a ("o ri . I! d f'!"1l0 

n on crel.le\'a.,," po'"s,' I,.,,",.,., ", "",,_ O, ' .. l 11/ t'rf1al"( o .'.A).: nella (Iuale , Ici ,." ,I Il' O ' "" ( I I nanCIl .t' (t.' 1,I'm: i ritor",·II,· ,l,· 

I
lensare . .1 IlIfclto ,I,' "lo,". "d·,·,,'C,"',.... r ra t I~o~e,'? l' a magndlca mtl'Oduzio ne f I I ' ., .., ....., col co I f ,d ranH'zzano I (Ialo."o ord inario, '0"0 ,l', 

(!!'all.llnallco che polcvasi rimproverare al- .. l'O C I 11\ I 111 C('l'ea c· via!:'giatori st'p- ulla II('1lczza rara. 
I ~Il s.t(>mc dello s.11arlil o .. Nel l.) ",./OlòO"/~ , ', J1:lhll solto la neve. cOll1pOni~lle lito pit'no Nc·lla · 
t!JslLng uono val") I)I'ZZI ed III ISI~~cie .. "" (!I ~ 1~ carall<'re Vl'ro c 10I'c;mle . non t'be G· . prima \"apJl!'cs('nt?~iolle delle D ue 
'o ( /h ' I ~ ol'l;:-lIla.lc s(,(·.l\a ddla cam l)aua cbe S(' I',,, 10ITI(l.le. allorcllc SI udl I lllspiraio slancio 

l"(~ J' , • • t'O/lS rell( e.; /Cl vie) i (Iuali 1,,1 , .. {' la, sublill1(, lransizio/l(' sulle 1""01. - o 
nlf'tllo d ,II l' I I~I i·I'I"I11.ItUlf' SI fil sC'ulire llall,rinci llio all, I · ~ IS rumt!1l aZIIJIle. 1)('1' a disposi. I d I Il rf' :.rl(' p/"OI'Ù/l'I1N' • tlt·1 filiale l)J" imo , r ('Il· 
ZIO. ',le dcll.~. l'oe.Le. l"'" l". 1"""'-' d', ,,',Ic, 1~le l 1~l'ZZO ; co aN("./.M ( 1797) 01)(-'1'3 lu,,",,,,o Il '' l' . 

I 

~ .. di Il ' . 1)1.'" '.'.'" jlll1 11l1l1i. c lulio ;111';>-
".1, Iloca III CUi. 1°1""'" f" ",.""", l'o'c,,,,,' UIlO S ~ l' .SI·\C\·O . e Illll C01ll1,11'I;1 dclle Iro 1 I " " I 'I l'm l'OIlO ( lIIuSllal1' al'c1am azioni f' 0-,',_ 
lhn~ vel'e crcazlo,, ' .l'''.,on,·,,,,''''o o"a pl:I'Cl'I.t·1I I; Il.1 ('ssa lIlilt:l1l1a St:io fu alll- d, I I ' " " l I Il O . ('( appulil C;I ala 13 1(,101 molli allievi 
IIUOI'a scuna. nt rallc : co ,"ffl'/ia P Ol"foglle,fe (J798) (.'.(,1 Cons."I"\·atorio. Sl.jnalcat'3 rorch{',',a 

" ,_ I, I Il arrallll)IC;lI.'OIlO .'u 1);11..:0 "'""'0 , l', 1'01-
. 
r..'I'11789, Leo.,,,,',!. p"'"",I,,'", __ d.,II." Il '''_ c te 11011 l'hile.C'sllo fOl'luualo ahhl'nclll! Ilre- " I 

ffJlI~ " , I . I . d Ct't Il a.,". 111l {'ccc t' nl e sinrollia , ,.,'",,, d', I Il " '. '" o CJlIl. o I. ~'.·I \'I eglO cl Tf!aII'O Ila- I Il U ~ ' ro 3.1 waeCHlI·C'. " S(JIIlIlIO 1Il ~"" ,O . T-",,·,. 
11110 a . I 1111 le.I~~lmo 1f'l'lC' lI o ImiTo;, l' /ìllulme',',' IO ,,' , 
· . ' ,SSOCIOSSI IOt ll. C IC si Irasfl'l"i in Il I D Ilala I.)('r:l, (.n:II",Y .. cile Ilur non am'"," 

l lall a,' onde I)ol"l'e insicmc (lucll',I,"'" '0"'- Ct) i' :lnlOSl'. /le Gio/'T/(/(e. E qui si Iloti ali I I " 

/.'.3~ll la .cbc l".'" .molto 1""'1'0 "0"'00'"1." ,le. cI\I' 1101.1 .alll."a.lI1o "l'olu lo Il'llt"\" conio delle .. ra 1~1U~lI'~ ramlt· il propria. postosi a ca) " .. " co I cl' d,'. nllg-bol'l, 'o. ".t!lo~ it ori cl iC ultora si l,Io: 
".IH dc .1)~I'IUlnl cd III Cl" '""" Q"""" ',"" ,', Il.1POSIZI()1l1~ IS.t'eOIl arlailllpOrl;l1lza.ClJllle l a\ ] I 

" 

' "" " a ti . II l' I I C C'I flnol·:t· angl, ali( Ò a cOIl~ralul, ,'s', 'O" 
· l;;m~Olll, la J\Iorichdli e l"iniulitabilc HaI:' ' li,·, cali a a 111 1110,.11' C ('l'//{'ml!, .110- )('ru II/li. " 

lal,ll.1I1. !.Ja _di !'('zioJle del 'feu Ira lta li allO \'olle (·111' . lu PII;U'z.iO//I'. i l PI'/:!fiOllielo sCl' iHa in I ] Il Gl'1'Illall ia lf' DI/p Giornale SOllO I l-
,.(hdilrsi a U.ICl"ub·.lIIi.il (jllalccoll""'"I,,c ,,'OI1IPa.gllia{jlIO~I'I.di('U .rl!PiC~II"OCO I, 1tlelIUlllnl':lllcl t' l' u sile C e I I lo 1101lI.oll!"{J' l'lmaslo medllo. c 11011 Hl"'" • • ~('Jl.i·l: 01'10 (I molli h'a lri; qllanlo 

· UI' t'~. r SUOi, c011S I"li 11 0 n solo fu " pr,.'.11Ia a 1.:Jn~1 \"1·I'ra.IlIIO ," )1rOdOllc ,,11'0-
tk ..." S fu I 1800 I l' JUfI - ronny/ll'. Il laha. a ~lOl'I1 i nosl"i cos', gIO I.'evo[(' al! esecuzione ~"II, 0/",,. , l, .. , 1'

f1I
I
J!'·\'SCllln lo. I I I 

~i'I!J\'allo rapprcsent ale COli mil'a,ilcJll"'- I Ile CICpC'1' apt'l llla,'ol la ap- dall?uhll"c-o.cunH' in 11arle auehe da',,'-
~ .. ~t> t I P. t:' 1'1 mal'S 1'1 e I I (' !l a llii tll' l'sto . . f('Z,IOIlC' .. ma ben a'"o, 1,"1 "", "",0""'0 " II , pal'\'e3.lleal l'o l~'t·.Hlt'au rO·, .el·il le Due Cio,'- -'o , 1'1 

mulc.'''.llc 0. 1)('l'c., '.' IHlò da,',', c.·" " ,I·," l''''' ,~r~ e o I o,.la(orr/i (l(''Illa, llo\·ill.r cOIIII,ose 511a rt'Io l ' C I l'' 1'1 .. 1I1SI:?nc 

d 

.. l 1111 's, I I I .' I t I leru ) llH t- a) lH1II10naio ,II'oc 
'0,. tlisl.ar H t;QI)rlC" ,I.', .. """,,'. "'·p"CS" 1' 0[- (, I:~ ... snn l' Il\l' 01 l'aml1la, )(:11 ililra CO," Il I I 'r ... ... ... I Il I Id'" .1 IO. la' mOl () slt·sso clic l ,iii Hon ,', l',,,no 
fi1.IO th l'ollahoralore ano" ,· ",o. 'O" I o ,l' (C c f,t ICO e c agghiaccia le azioni liriche ! ' J C Il cii l lo' In T ('nm conio lutt(' le rrl':lllcli j1\'Oduzion' 
a,lI~alol'i cd ari isli si ricorcl31l0 allcora dci de- (' 31~ a \'c\-allO uoclUlo alreO'(>1I0 de' pl'l'- dle, pr('c('t!ctlcro qu('lIe di llossillJ.E n,,"",lo' 
b;,oso (p.la!.It'lI~ _ SI/n. d(L \'oi rhi}ellrle- C('(\('I1!1 sparli li di Cht-ruhiui. r :esecuzione llHII aV\'l'rril c!te noi chI' pur . '1 t' 
posto ill' I J;lggwfon./i:lici: dell'altro qua\"- ('ra nfildala alb Sdlio e G;l\-aullan, e a Ga- il primo ]lopolo mu~icall' dt·1 :IIO~dl J(11ll0 

Idi o, meno cOllosciuto ma Ilon m"no 1,"110 '~'ll1ll •. Jtll,lssl' rand. JIlI~I't. r abile I rola,r:-<J- 1))'CTIlo r' I l' o. sa-

I O D 
' 11I~la (' li", I P I I • tU "!,zare.a laccla 11111' Iro'1110 m

n
_ 

Pcr l'.cr,.·, o.ll Cio,'o"",'- ,I,' G, •• ,.""·",, .. , t' .• Hl {I (.uccenlo con,ec.- I"Ilal cl I ' ' .... l . a Il' c I COllllnllO ci ,·icu mossa da 01-

e del t.rlO tlls(:nlo lidI" T",I,'""" ,'" l 'o", P"a.' ! \(.' I":lppl'l's('nt~,:lol1i non iscl'llI:lrOllO l1Uulo IrI'IlIO" '" I I I · .I.. _ ti I c I l ' '.' Iwr " C0:J1(' \-O t' noslnl l""". 
'.'lo.arcl .clll'. l'OnfrOnl"", , I D"",o'coo,,'" ",I Il USI~S.LIlO t C '·('.1'1 COllO. sci\ori p" 'l'' ''''' ,d I ,/~.... r .llza c,cupoal·ori dJ'arl('?( I) f.C. 
III ISI)('cu' alla L urloùka scritta Il~lr i~lcsso l'~1I1l.'0SI.llolle lI~usiralt·. In 1I10do sin"l)lu\"j~ 
It'mpo, allcslano ch~. il loro aulOl"1' I)oss('- d l~t~'lbtllla, OSSI:!. alrt'c(,("1.io!lc di un tYudln 
d ~va a quel tempo dm.' m,H:il'rc as~ai di- f' (II. 1I1lil 1·:II\Z'.l\lt'. (,()l1Ip(l~ l a pt-r iull'I'O di 
"""" ' u " l' l,t'ZI. .. 1 cOIletl'luli l' tli "0"'" 'l,," "I" d·",,··,-

>c, a selll]J Ice . SI)(l1'(' ~. Splllllfll~" " L 
cOllie que]]a di Cill1:lrus:l c II<1i.,i ,lIo:'r:J!~ tllO llC s~\.Yl'rll .'mISt'llllH'IIIC Il' ahitudini 
I.r,a .sl'l'l'ra, 111('no Il.11'II?dica./'I'odin' :I"li 1'1:' t' le a\'i·a~ISI III UU cl'0l'a in cui non ,)OdI C 
I clt~ t!t.lle lIIod~l~aZ IOJll e di' ra\'!lIollia~rict"a ~.!:~:I'e SI eom]lollt'I'1I110 prcsso che (i sole 

(' 'I.~or(jsa lIell ~sll'ollll'lllazioU(" piu dram- I 
l1l;tlll.a l',[ ('I1('I""ICa cd 01 1'1'°.""'''' CI .• ' ,a music'n dl'ih' IJue Giornale si dislin-
, .. ,' l' ti . ' o., .. a a H ICI " Ui' l' ,'1' l' c~)1Illa~LJ (I colo rllo. Qm'sla Seconda ma- e., t'I' 11110 S I~' pll'1l0 Il \ig(ln' c di ve-
Blt'n) t. mlt,lIa ch!' t"~ra""""'" " I . I. 1l~ISt:l: II: III"Wn.1JIl' i' Il ' IlUtti isll'O\UI'III,lli 

CI 1
·-\ .... L. al 01'1 l i \ISI I I I 

I('I'U 'I!II dt'sliU:lli allt> SCClJt' fi'illl(,l'si c ~ -I ilO I l~P()'~ ~·.ecoJ\{ oltc {~on s1101lianeitii 
lil mag;;wl' parle della ~ua musica ~:lI"t'ir. ul"l.n l' l·l.llnrl·lla sì mirabili. (a sU')crar~ 

T.a 1 <ll/oi.dm l'appl'eStlltossi II~,I 1791 I anellt· ocr,:"I, (l"lli confronto. on' sieno Inwsse 
.I~'all'? h·) lL:flU, c quesla IlI'll" com lO~f- a rilra~OIlt. ,·,:llc t"Ot1\l",sizioni 11I0d('rl1e 
ZItlIlt: .ran:lt"samclllc condoUa pnJt~ussC 111,1." pm. park d.·llc '/llul i le lle"li"'ellz~ 
una SI·m.~,Zlllnc IH'ofontl ... "!T'o , .. '1 ._. e.;':~I.t·l"I"IWI.la~Sa1l0 lIlla ciII' ' ·olla il1t:sst!r-
· 1'." ". ""I S ... 1 g'1U CI- \alllll dII· '~,'." f:.','IIS" h,~ce Ulla 1.'i,'o.lo. ziolle 1I\.lIa IlIU- ~ :·l'~7.la l' Il slrt·IJJloedi·lla cOl1lilSiolle 
~ (a lanccsc li I ciii' r~';n~ n~'II'ol"l'ht'~I"a e nelle sO\'ercltic r fr. ' c Il ongzn(' dI'ila musica CnJllhlllal.llml annOl,,',I," - T, . f . . 

POLEMiCA ~IUSIC.\LE, 

.l\'('II'.Appeudice (Itoll a Gazzetta p,.i ... ile"
glGf~ .(h ~Ui/allo N. DJ, il sigllor G. n. 
IUellllll ~)~l"C un rt'lIIt() sfo,.ico ddla cosi 
dl'lln R!lomm J/lIsica/e th,1 si!!. E. Gam
!tal.C', d31 q~lal cr' lIllO p3rri'hlll' dO;·i'J"si in
fl'nn' ch~ ti pubhlico lulto fu ill',iusto e 
scorlt'sc 111 al'co:;-lil'i'l' COli assoluto tlisfa
,-.o~e la proposla iIIllO\'aziolle. e clic i pe
nl!. dt·.lla sCIC'nz.a, I!'illllle alcune pochc cc
C('ZIOlll, ('I,lIt:1"O gl·a \'i::.~il1lo Lorlo a non de
g-nada ('he tll schemi e di l'i,lil' Lo r 
lo Zl'1 d ,I ,... ,"I '. .' ( I:lUlO 
> _ •• o l ,s'::-IlOI I l'nml. Il (Iuall" pel" 

(I ~I,I'~,(J. Chl' lulti. i t'o~nl,osiltJl'i lIlodl'rn'i r ". ,StH ama c 
11'I1IIt() 1Il1itUtO COli \ari,. l ,. ,: . . P t. I un ('arattt'~'~' :rssai marcalo. 1Illla"'nifico 

, ... 1I0UluntZIOlli. t!1'- IIllIIC' di" 

~
o I.~nl<:, lurono ."cduli i mal'sll"i dclla scuola i . C pnlllO allo 11011 poll'l'hb~ l'SSf'1' 
, fl.'lIlll.~t .. Itarllcolal'llH'utc 11.1 I S,'I I ('LI,m'l'ptl'! t.:1l1l III' g-gior i·~I,r,·s~ioile e n'ril,' 

II 
- ( !u. l'i)J' l,I, , ' 

.. '/ ,'1'1011. L 'SUl'ur. Grdn. sh'ss" "," : . . ,lIlIIna Ica C' li!'~,uct'IlI~' ";Il·ictà!.li ("oIOl·ito: 
. Il . . ,,' 'rsi 111 (l'''''''' l'' , 'IU' 3 1I110\·\ l . d •. '. 'lZI,' '.H 11 a.IUlO\·i·rato f,·" I" 1"'0' .{~~ .. 1"1' ' Via CI Illlrù uni Snlli,U1ln al-! ... 

ti ~ t·UtH' t l t'\"Cllzc risultanti dal loro ::l'lIio. r- 'ililt ( CI"l':IZ!01H dt·l.' al'll' J:ru5ical~·. On,·lIo 
u del Sl'COlllio ulto. dI un g-ellcrc llinc~·l'llle. 

~ SSll (' ~t'1I1'pIICt'iUl'lllt· kttél'alo e quindi non 
alto 3 ~lucltc'l1·l'd;1 st' lll('llt'"imo ch·1 n'aie "'t-
101'" ddla ni'ù,.",,/ " b' I l'' . _, -,o ual/I Wl'. (~, ICO l'ass:-
',II~wJ1.te .Ia sua !l"lIllO Il I"cdi,:I'I'(> li' is li
r?ZIOUI di p('rStljòil Iropl'0 partialt' :llla lli

.I?I"lI/.! Stl'SSiI:' ~Ha rt<! llll Il mpo Jlon pos
sIamo a llIi'Il0 ,li r:li'.Ji OSSt·rHU·(' akunc iue
sallt'zzl' dd suo C('/IllO jfOl1CO. Egli a \l"l'lthe 
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f slenno in Iulla la no~lra p{,I1;~oln . l'l'r Il' p 
quali si CSig<'V31l0 cantOl'; pronti l' sil,;Ul'i " dovuto all1ll'no farsi ea l·ico di dime all'una ~ 

cosa: 
1.° O~,,,,li e1ahorali arlicoli che il si"'nol' 

('1'1'('lIIia ~Vilali lIos!ro collahoralon·. l~uh

Sl'ano le tlt'c('ssa rie disposi~ioni ed u na 
applical'.iol1c con\elli(·nlc. si P"Ù senza <'l'
cesso di falica pei'COl'I'l'rC lu!li gl i si udii 
dell'armonia, dci conh'appuulo, C di lullo 
dÌ! cii\' possa assnr;'nl'llarsi 311' illst'SlIlIllIl'nlo 
11\.11" dillit"il ,n·'" III !'om/>or musica. 

ndl"t!st'cul.iollc i'sh'lllpOralli'o. lo dlc rieh iL'" '" 
deva più filllliali sludii 11('\ òll!fì';gio clc· 
nH'ulan' di ~1"t'lIi chi' 111'1' pi ; ri ·MII. ti l'l'r O 
risparmio di lellll'o ~i l'o"lio·1O o .. "i sOI'-O b!icò !Il·1 Jleuagç.:el"e fo' ÙWH', c d,.J mi

nuto l'SOlIlH' crilico CIIi sottopose l'opuscolo 
dci l' irOl"ma lon" il Illlalt' rispOSI.' iII 1ll\){lu 
IWIl poco l'ehuadl!llte allo sCl'iUol'e dd 
lIlesS{!!!::r"''t', 

2,u ]) (> lIe dotti ssimi' ossl' rvaziolli illst'rill' 
subilO dopo nel Jlfl'ss 'lg...:prp slesso tI,,1 
clli:l riss. mal'sl l't) L , Bossi lli Torino. Il tJll 
pUlitO co mhattute dal signor E Gambllit', 
cui anzi, a " illdizi o noslro. timase il torto 
di a \'er l'eplicato COli soli sarcasmi il r a
giolli mollo chiare e COli oglli maggior r i
serbo espoSll'. 

3.° D ella d otto. lettcra clte rlllo (Ial Lu
glio passalo

1 
il ma"slro Picchi puhhlica\'a. 

nella lodala Jli.'istft III/I.rica/e tll Firenzl' . 
alr uopo d'('spol'rc i molti suoi dubbii solla 
validita della proposla R lforllla, alla qual 
lt'llt' l'a \10\1 ru data lillora Vt!rtltla risposla 
ne tI:l! medl'simo si!!,lIor Gambule. ilI! da 
altri de' suoi faulori.· . 

Avremmo pcr ultimo bramato clte il si
gnor G. U. ilh'lIill i. iU\'t~cC Ili far.::i c.)Ilsa· 
l'l'l'ol i di eos.c g-ia ripelult' più volte sui 
1'o~li, si rosse dala In pt'na lr iHforll1a\'ci tlc i 
rl'liei l'sperimcnti pl':Ilici clte a q Ul'sf ora 
dO\'1"t!lJlu·.! il sig. Gamllale poler \'illllarc iu 
'11pog::io del IIUOl'O suo sislema di seJ\t
l' i!ìcu la Ilola~.if)nC', 

QU('sla 1I0slra GfI;:.etta tardò finora a 

\

1l'f' lId('\'c parte Il questa '1uislionc ndla 
usi nga appont o che il dI'ilo siél1OI' (;am

h:llc ;Ivessc o toslo o tardi a S31lt'1' so m
Jllil1i~trnl'ci i nH·~.zi ,Ii (liJ;"ndl'rl! la sua callsa 
un ]'0' Ilwg-lio ciII' 1\011 IIC si'lIlhra pOSSI
hili' al pl'csen te, 1\ nostro sill!ll''/;io vuohi 
nllunq ul! iH II'I'!)J'('larc non da alll'O cousi
~Ijalo cbe {\n lIl l dilicalo r i;uanlo a 1't'I"SOIl:l 
che lallto si sfnfza 3 1'I'lId {'I'~i hCIlI'lller;\o 
"Ila mu~ica. !>ll"Ò se il sig. Gambale COll
linul'rd a non comhalter,' i suoi oppositori 
cll(' con 1'31'01(' prin ti .. 1 fond~mcllio dl.'i 
fatti. t'ti a ('1'I,tlNsl ,illorioso pn le solc al-
1 ('~lalioni fd\'ort' \'oli di "ku1H' isolate cd!·
hril;! nlmi,'uli (il cui voto in s:m!lc dis;mta 
clle illlt'rcs~a tUtl'1 il mondo artistico, 
11011 [luiJ al-ere dII' 1111 ]lt·so pan.iale). uoi 
.ci cl"!'dt·\"I'lllo autorizzal i a t!o!l:;id"ra re per 
l'alid!' Il' ohhi<,zioni !:'iit cm esse colla stampa 
)1cl';otl i('3 a ('arico (!t,Ila co ntrastata R!(vr
/Il I. l' ci rit~'n'('l1Io anzi in dovere di aggiu
~lIt n' ll'wll t! "11\' S3pre]ll') dl'tlal'c pel' no· 
lilro cllllio c di accellal'lIe tutta la J"esp :m
sa~iliIH. 

I ,rt diditsclIlica nl\lsica e. cilE' dopo il ri
sorgimcllio ddlc arl i. prima che a!tl'()vc ri· 
('ompa l'l'l' lId ullll iII Ilalia per opel'a di Zar
lino. in '1"1'slo suolo ist(·ss() I"iCCVI! ~rall di 
s\ iluppanu'n li Ilcl CO I'SU Ili circ" dUI: sl·coli. 
ì\b il più ft>l' l,~ impulso IIlItI Silll/I lilica7.iolle 
dI'i metodi \'!' nIlC a Iloi dilll~1 ''l'allci,t, ed 
l! cosa ammi rahili' , fu dato esso iII mo
menli cliC ;;ra\· i ra lnlll ili.t sociali uffiiggeano 
quella naziollc, La primili\'a islruziune ele
I1wulnfC dt·lla nnlSlca, c pnrlicolal'lnellle 
dci ca nto, prl'sso i frall cesi manlcneas i per 
le cure e l'ci ~ussi dii del clero , allùra
quaLldo pci Irasco rsi ddla l'i''oluziollt l'i
maTll'a cju('llo impoverito . tlisot':;anizzalo, 
dislrullo, E lalt! :1\ l'l' lIilllcnlo prod uce ndo 
il liulo rc dellll pcnlila di una dl·lle più 110-

hili arli chc 01101',1 110 r UnHItlO spiri lo, so l
IccilO rrigc\'asi 1111 islitulo di musica iII Pa
ri gi , cOlllamlalo pl r lCi;g'" della COIH'('n
zioll uaz.i\ll13lc il ~l:) 11I'ullIalt'. auno sl:ct>ndo 
drlla r"I ,ubhlic:l: Ili: SI l'IIÙ nOli all\luil"are 
qUl'SI' atto di ;;riludc 31l11)J·1l di t'irilla che 
n:anifl'sta\asi !Il IIlClZO ad aziolli popolari 
lulalnlt"llh' oppOSll' . l,a fll'illla Opt·rit/.io ne 
tli quci b{'lll'ttwi'ili a J'li ~ 11 li/lldaluri di tale 
istilul o (o .. ",i Consl'n·alorio di mosica di 
Pari"i) fu~il r;vol"tI'l' la loro ;llli'nzione 
all"igsl'<1lHltlleIl IO p~';1l1ilil'o d"lr arlc, che 
equival~ a l' ipn'ud!' I'c \lIHI fahl.lrica dui slloi 
fondallll'l\li [11"1" Lellta l" di 1'I'1J\lcrllt! più so
lilla. piil cOlllod" i' pill pn!i-tla la costru
z.iOlll'. Ed nffillclic i-)illdil·nr 1I11:;;lio si possa 
d~ . \lo sp irito da cui qucr.'Ji onorevoli mcm-
bri rurollo allimali, ci piacE.! riporlare le ' 
nledesime 10m pa l'o le esprcsse in lllla dc
lih~nlzionl' dI!' 12 fl'lIuido l'O anno sccondo. 

_ I. o [; (sfifufo (onsù /ci mulo (.·he la preà. 
sio:le e I l .fl'l1lplicità dei prillcipii elemell
tari EOliO rt I)(lEe coslillllN(/ di IUta Il/tOlla 
S('lIo/.-t: l·!te 'Illesli "r"wipii ilei medesimo 
fcmpo r!te {h'·OIl Il'm/ere ad aggralldire 
il circolo del/e cog/liziolli de\"ol1o (ll/cora 
l'ssere spofIli de; ,fqfiJ/IIi sùfcmalid COI/
sacral; d.t!f liSO - f)l'Crelll. 

_ 2.0 Gli al'fi~(i de/{ I sfituto si occllpe
rfl/1I10 ,Mila jorma.:.iolle ll!·!le 0p~"1! ell'
I1IPlltari /'('1" 'la .rtm/w ,klla ITW,SiCfl., del 
canlo, de/I" arlllollùt, della (.·()/IIpOJ:·:.iolle; 
e di (11"1' II' l'arti slrumellia/i, ecc, 

In h rf've lempo 1:1 Slll1 ll pU fe cc circ,1!al'(! 
per lulta Europa i IIl10vi nH' IOdi. i quali 
se Ilon c(lml'nrYl'r o alh ... a pvl'lilli ad IIna 
cOll\'~'ll it'I)Il' p('I·li'zionc. furollo Ilon oslall!e 
suflicielli i a !l'acciure UtHI II1IOl'a slrad a da 
scrruirsi Ilei diversi rami ddl' illsf'gnalllclllo 

11I~~icall', rilascialldo 01113 ('spel'icllza ii ca
rico di appianilrla ,. conòurla i:l 'luci pUlitO 
lla ~illll"'l' r l' nll.lle a ([lll' i l'iSllltHIIWllli Sl)-

d· ~ , 'I ' . pra lscurSI .. l a 111 IIIl·1.7.0 a i[llt'sio 111,)\'1-

I 
menlo \lrO"I"'ssi vo ci selllbra ~C() I· "I· I'I: una , ' 
partc c Il' di ('''0011 passo 11011 corra. Ella 
c qUl·sta la pl'i~lIili\'a cd t,lelll{:l!larc istru
zione nel canlo. causa l't'r cui Ira la mol· 
liludinc d('gli illdi\·idu~ (Iotali di Ulla 01'

g-anizza1.iolle fa\'OI' .. nllc, e che si danno 

r r:'> 
pOl"llIl"e; <:1 sicdll' I .. l' lilla l·l'I·ziosll I"Mi !;1 
ti I·ilro\-;Ir fra i f.,";() \ani 1111 ultllan lt', cbe 
oltre 1(' doli noluntl i (' la IWCi'l'sH\·ia cul
lut':! dt,llo spi ri lo. l'0s~ i,·tlfI la ~l'il·lIl.a dt'
gl.i i/lfl'n',,/h, conosca rt·\" }'rLul'ipii, l' snl'
l'lu l'l'Uticmnpllle "alulare i I."!t!',,,.,i 1II0daii 
di ciaSl:1I11 SII, )1I 0 ( s"m.a di c IC UlOltlca l'u
nico ll\)I)(l~gin aliti iIlIOua7.iolle), che pos
segg-3 a leol'iea dl'lI'aI"l1l01lia, ('(\ allro cose 
simili. no n solo di sOlllma utilil à, IIHI tli 
necessilà assolula per di\' (' uil'l.: un perlelto 
canlore, 

Nè mai si voglia credt!l'e che coll'acce n
nal'e lali difetti Ili puro sisll' lIIa scolaslico, 
sia mio inten di mento il filI' pl'esf'nli,'!' lilla 

decadenza fra noi (Iella divi ua al' le tll'l 
ca nlo; cosa al certo di f (> moto a""cnill1('nlu, 
perchl!, s~a efTt·Uo dclla lingua dd Iw11'.m>J.e 
la dOt'e il .fl SflOlla, 0 ppur do[,;t'zza di cli
ma, od altra causa inOu('Il!t' sulrorgani~lI1o 
illdiyiduale. la Jolce Illclodia ('lI illwl ClI lIlo 
è illsilo nl'l popolo italiano, l' si il"'nlili.;a 
colla SU3 t'si~ll' l1'L a. Nt'ppor la l1Ia l)('all',/;3 
di mal'slri ahili ciiI' lo insl"gllino "uol~i 
rimp!'Oycrarc, giacche 111'1' o~ui città d'Ila
lia ve !le hanno C'ccclll'lIlt~~imi , pn'sso 
dI'i quali ri corrc 10 slrani('l'o cltt ' d l'si<lel'a 
!' acquislo di UII p('l,r~1.;onam('ulo ;11 qm-
st arl (,.1\13 ahhellcltè iII lu\l (' qlH'lll' pm·li
colari scuolc l'uso d'" so!fi'f!~iQ rormi la 
ha se dcgli sludii, pure i .ro!!pg.a,i di Pl'l'-
rlile7.iollc S0l10 O~gl (\ue>ll; clte SOltUlllo \t 'Il
dono al Ill .wgiol"tl sv i uppo c Ol i raei l ma
ncggio della "VOCi\ e cl\(' COI1<1I1COIIO al l'acqui
sto di quelh' forme di can lo 1II"0prie Jl,1l0 
st ili, t!1'1 tt'alro, OH' ottui sl m {'lI le <l'''O''\HI 

d
. . ,!l. l' Il' n e 
, III'odursl P('I" clllgt'n l l a Ol'I l' Pl 'r cu-

mu al" ricchezzl'. t't! ol'c la Iwc('ss; ta di call
lare a Illl'lIlol'ia displ'lIsa dllir ahilità di \lua 
improv,'isa letlura t["lIa musica. 

A pa1"(';;;;;an' i tll'rre1.iollamclLli dt·lla pc
da~0t:ia musicalt' III It al ia 1101} l'l's la dun-
qUl' altro a dt·sid(·l'3rsi. d\{' sorgilllo ap
posite sCllolc di prilllilil"O ('d 1,lcL1Wlllan' 
lIls('gnanlt'l1lo dt,lla musica. e dl·1 canlo che H 
suppliscano a qud!t' c!lC' in ::.hro trllll'o ' 
t'SI~I<'1-ano !H' i cvlll'(..'Ì. 111'; s<'lIlinal·i. l' Ill' h· 
cal!E.cl rali. (' COBlI! Ilon ha molti ann i \'\'1\

uno islil u ile nella Fraucia. OY(' Ol'a i l caulo \\1 

dCllwnlare ,-a fac('ntlo 110 I ahj]is~i1lli pro
g ressi. s!,l'cialnwn lt' Pt'l' un in;;('gllo~o 111<'

todo I"i ll"o \'alo dOli si;.(llor 'Villl\'lII. Qwsla 
rio.C'ssio:~(' dello sl udi o dd cautlllwlla c!;ISW 1\ 

.~pl:t;i.~ILlWllh' dei gio\ aui al'lirial~i d'.lIl1IlIo 1\ 
I seSSI, se la 110n pu!" CClllll"lbulI·e dll'l'lIa
!H"lIle n forman' Hl" li ~ti di lllu~it·lI. pcrclle 
altra sorta di Si udii loru ol,his()O'lIa, olll'll 
un apposilo orl!'lI\) i ~1II1) ed alli'" II:l.turali 
f;1\'olla di g radu SUjwriol'i Oli COIIIUIH'. la- ~ 
~cia \wrò intra\\'(·tlt·rc li lla Il,,, ·minr,· utililà ,-
S()cla l'. E di falli ulla dl·lli~ prim'ipali ea- \ 
!--"i'Hli d,·lIa llror,lliUI l'0polar,' dt·Ua (; t'nHa· 
Ilia ,·uolsi ;.(l'LlI'ralnWlIll'atl riltuin' allt' scuole 
di IllUsil'a d"i viIlOl,.:gi. !t. quali 111('1111'(> oc
cupano la ~ill\'Clltu iII Ull !)iacnolc III in· 
1l0"uo din·rtimC'uto. ~ill\'llIH ola t'O~1 dal PI,'-

Qua unqul' opinione ahhiasi c!pl\o sttllo 
pl"l'~C lll e d,·II' 31'l(' musicale in halia. e::li 
c un f:11l0 illconles labile che la cultura tli 
quest'arle vi comparisce allualmclIle iII Ul1 
l.!"rado di nolah ill' increnwnlo. a\'emlo a ciò 
èonlribuilo principalmente i 1'C'cf'llti pe.rfe
ziollallwllii dci mctodi d'i~lrlizion (' iII ogni 
ralllO di ('ssa. Eli ti pel' quesli num·i me
lotli cllt, le precocila SOIIO iu o;rgi SI fl'c-
9uellii tra noi da nOll rèCal" più nkl·a\·i:rlia 
1 il1COl1lro di illlpulwri ;;iullli quasi a ~or
montan° luU,~ qudle compIi l'aie diffico!ta 
l1H'cl'allidt(·. clll' 11l"I'senla I odi(·l'lIo m<llwg
gio di UII qualunque siusi ~l['Umcnlll 1\111-

o ~icnlc: ue più la int.·rpl'f'l.azione di indi· 

~ 
!!l'slt' teol'ie coslriuf!'e lo sludicute contr a p

tl punlisla Il IO~Ol'ilrsi le f.:)\'l(. intellctlUali pt·1' 
rl7.~ olto o dieci anni, oogi che n!'l ptriodo di 
~ quattro. o cinqu\.! al piu_ qm,l!<iu I·i si U::I-

all\.scr,,;i·Lio d('lIa lIlusi.:H l'ocalt·. SC:lrso o:?;.:i 
i, il llum!'I'O di 'lu('lli l'!.e a pl'ima vista 
sil'll capa"i (1(1 CS1';:nil'c cOI'I'(·!tan\( nlc \llIa 
l'ari,' di un ('0:'0. di Ull/W"~O rollre,.fllfu ..... 
o di llll solo . e di ~Ial'e in qucsb I"JppOl'IO 
il livl'lIo anche CCHI 111\0 slru:w'lIti~la co
llml1(>. QUI'sta defi(·it·llz:t l'rilllil r;mwlItc t: 
da mltl,·hit·!r::.i alla ah"lizioue lli m.a 'iuan-
(,a tli CI/'i'·lIC'.1;' t C~l~ "Itrd l'tl!t<l c .. :" 

.. icolo di ahbruttirsi [lt'i ,izi rhc WH"lIte 
l'olio l'fOIllUOH'. alimeulano in I .. ~a allCO 
uno "pil'ilo lli 1'1I1'a c sanla r,·li::illl"· lo che 
raci!ici rl'udi! cd oU/'sli IIU\,j l'tll,,,li. E CUllI!' 
i~ /'l',,,'alo ciII' gli t'5 I\::izi ~i!lllastil'i l'Ol\- ~ 
tri JUist'ono allo' sviluppo d.·lle fm71' c r- (ftv 
pOl'ali. del pari It,ltI,H~· urli coult·ihuisco!tn ~ ... ~ 
li! IH'rn'ziOl~alll\'I~lo Iki ~t'l1~i; J.,i;cò,· uv- ?:~ ~ \ 
nc.,c chI: locc1l1o d·1 plllùJ'1! \'t tla I \'11 al- '~~ .d 

.=~~~~==~~~===Òi~~r).:~ 
" " r , 
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UF.r.L l I, n s • 'C AlIlI.Ulf.>;'CO NAZIO:ULF. 1'11 1\'(1.1,;(;.° 

DI r.:lO""-1\" .1' '' 1 lU<:ORDI. 

LES SOUPIRS 
JJt;l ' X :.\.·Oc.. ... ' l 'HXt;S 

Op. 12 J -F.". 2 7;). 

...... "od (~ So p ., Ten . e D aMe) e (;ori I 

" 

!il A!P!lLttt! !llng~Kf:.lL 
lIa~ol.R di tre Arie tte e d .... '.l'erzeUo 

p e r CA nto d a eRnu~ra 

'" 

Fr. 8. 

~I!.. fU1fQJR~QJ 

DALLA \'ILLEGGIATrUA 
A.lle..,. brUt"lIte per PialloCorCe 

I ..... Uo da un Coro nel Br,.eo 

di lPI~re"dt".'e 
COJOIPWTO " ... 

Al.. li' AH I lr Al. 
Fr . .3. 

~rIJS ICA DE I. )1.0 

GIl O . PACIN I 
Ilidu;ioU8 compie/cI per Piallo(urle 'Qlo 

Fr. 18. 

lnLm~(g~!3~A 
DrA ...... " ;111 tre parti 

('OS'CO n MUS ICA D.' L M,O 

ni'.tl. ~. $I1J J\)ruM~§lln 
CQ 'JItrO completa l1tr (,(mlo con /.Iccomp. di P/lt 

1"1', ;lO. 

. 1 B1l1Bl~AKtH'il'i !G 'YtlUllK 
I '1'PR,:edh\ liriCOR In tre a tti 

l'OS'fA l\" Ml'srca I)AL )1.0 

l" ")'~'è'è"~~"!>~ ~'\~'\ 
, Optrl! cOl!lp/erll wr ('"llIa ca/! accall!lJ,e (li Pflu 

Fr. ~, 

'" 
:!'. &. :!;HXL 

Op, 2,). - Fr . .j 2.), 

N.16. DmIENICA 
1842. 

SI lwhblicl o~lI i d(\lIl~niCII, - Nelwl"W ,Icll' ~1I110 si 
11811110 ~i ~I~ nòri A s~()('i~l i drNlid peni di scrll~ I1lIl!it,~ 
dR~sk. R"lk~ ~ 11l()lI~ rIlR, tlt'~liLl8Ii li comporre m, 1(" 

ll1m~ iII 4,U di C1':l1lnd"qllanla p~~ille ("irclI, il quale in 
81,~ilo tl1'{l:811te lI'ollt~~piljo lis"rato ~i jllm01erà A~, 

deUR il.U8i~R {l'. 

"'.'''''"~CCadè nella musica (Juello c11t~ 
" ~nC( .. ~ule iII tulll' le arti, O,!lluno 

11011 f:l stimI!. delle co.se che in 
< proporzione dclla p.-opria in· 
,:.,-r",.;~ tellisel!za, e r illlcUif.!'ellza l: 
,aria secolldJ ch,' c l'aria la misura dcU"in
ge;:uo e lidI" eductl'liouc, 

Alcuna volta l'ill''c''no ".io,'a al\" intelli
gellza unche da si.' ~oro: n~a l' uuica opera 
sua sctna la comp"'-g'llIa dell' altra UOIl ~ 
che un ,~t'mplice ~lOvameu to, uè pU(J mUl 
rlle l' iescil'c im p('rfclla; in quanto che, es
s('IH lo lulle le arti, (1 meglio le discipline 
delle Hrti orif;illHte (la UIlU serie di cogni
zioui "cl1ulc dal" esperienza, chi coll'edu
cazione 1l01l s'ucquista il tesoro di quesle, 

1
)l'1' quant.'l. sia iII lui , la ,vigoria d,~II: iutd: 
etio, Hon potril nm l du'e COli dlfltlo di 
possedere ulla ,'era intelligenza. ì\on cs
seudo poi r in~l';:no che un elemcnto ne
cessario l'er ollelU'!"C il bUOI! effetto dci
l' ('ducazioue. pl'rocdtt, l'eJucazione o\'e 
mam:hi r in"('''IlO i, IIc\le arti come il seme 
ili II'rH'1l0 Pt,i:;'condo, si può ragiou('vol
IIlt'nll' l'oncluderc. che r iutelligenza sta in 
sola pe!"rdta propon.iolle col\' educazione, 
la quale ri('sce m3;:,!,!'iore o miliare secondo 
che ma"l!iore a m~nore C r ill!!'eeno del-!". ~ ... 

r educato, 
Sono mille ;:Ii l'sempii dII' possono re

carsi a n)Jd~'rlH:I di ciò ciII' :lllllUlleialllo; 
e ,o"liu1l1o adduJ'll\' qualcuno. non per dir 
cose !'lnuoH" um pt'r meglio illumillare i l 
rill-'iouamento che stiamo pi'r fare, 
, Ull uomo dollo, u n UOIllO st udioso. un 

110mO (h'dito alle speculazioni della filosofia 
si d ildta, si ricrea, s'alimenta alla lelima 
ti' \I li librO douo. d" un libro profondo, 
d'un lihro severo, cile aillmaesira sulla na
tura degli uomini e ddle cose. melltre un 
grillill('('I','ello, una di (\ue\!e teste lievevo-
11'Illti, pigliando alle Imult quel liLro, s· ad
dOi'llleultl"eh!Je llon piu innanzi delle prime 
pagine, e pieno di cOIl\'inzione come un 
pl'lIill'nte "i Jirebbe: questi sCl·itti dei sa
pil'lIti t>OIlO pure i C<ltaplasml. llcl sOllno! 

Un uomo educalo alla poesia. colla "iva 
illHnag-;lIazione, COli {\uclla fa,'illa nell" anima 
che s· accI'nde alla uce del ~ellio . tro,'a 
inestimabili. H'llel-:mdt'. diviue le pagine 
dciI" Alig-h iNj, (lei ])etrarca. del\" Ariosto. 
dci Ta;~o. nll'nlre uno dci \'i"cnti Sarda· 

(1\ ,"(').':~~nsi gli articoli ill~erjli n~i primi numeri di 
questa c.:u::~!/(I> col titolo delle Allu(lii oolldi:itmi 
delle Arli ,nu#ea/i i11 Itu/ia, 11 S('~uCL1IC pUÌl ser,'ire 
in errlO) modo ti 1U~J:giore Sl"iluppo dclle Cl)S~ in essi ~r, 
titoli DrCCllnMc, L' Edenl, 
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DI ~IILANO 
La ,,"tI(qll~, Imr de' ill(le.rio,, ' 1'i4'el. auell/llée'. M, 
• pflur lIiml ,I;r~, ,,(,rl(wle' , eJ:/Jrime fotdU le' 1'(1" 
• .I,w., l'tiftl lOti' Itl Wblefll' .... rell(! !QiI,9lr ' ol'1eu , 
• lau",el /fI IW/lire Wh'i'I'8H'U I(U'(ltlIU 'millllio'I', 
• el p""'e flitl', jll"III'(l1f COeilr de /,ho"'ttle de. lell' 

Ii,"el," l>rllpru a /'1<>I1I1I"oir, • 
J, J, Ilull.JSHJU, 

Il l'reuo drl!' IIssociuiollc nllllun ~II~ GII::ell. l' nl, 
I"AIII(l/oyia c/(I"i(1 "",~ irule tI di \u~l, Ilrl' ~t ""tid, 
Iwle, P~1 S{'mrsl re c 1",1 I .. im .... tn' in Jlr"I",rIiOm', I :~ r· 
frallcniollc IIOSI 8Iedt-lI~ 50!n Gn::f//n ~!I'r 'IIIII'rlio Mila 
~l o"a rd, in l' ,.rr l' l'siero lil\O n conlh,i l' stnhililn ad nmn,c 
li re 4, _ Ln sl'l',litiolle lld Il4.'ui ,II 'l1\1,kn 'ÌI'lle mUli 
nwnsllmenle l' fr""rA ,II l'orto 01 dhel'~1 r"rri~,'oIUlt'lIli 
dello SludiO) lfieorrli, IIcl "10,10 iu,lIrnlo III" \ll!lIlr,'~hl' 
_ Le ~ss(l";nlio)lI i ~i r!n',,"'" h, )II\~II() l'T!'~~'' 1' 1 nki" 
t1elln (;l';:tll(l ;11 casa lIirorlU, COlllra, n ,"'~Ii OIUI" 
noni Il,'' Jj~ll; n1!"'~I"'fO J!r('~M I Ilrlll\'Ìllllli '"'!IlI1i;,"I; 
di Illllsica Il 1'!"f'SSo) ~Ii ! ' Illd lKl~IRIi. 1,4' lt'Ilrrr. i grul" 
pi, cc. ,orr~"no esscre ulIII,dali fTRlItI,! ,H IlfIrlo, 

uapali della moda, t'h(' non l''f!'gouo altri 
,-er.si chc qut'Ui Ih,ll" Op,'ra. tl'O'H prcfcri
bili le helle iluartine II" una cahalella od 
un artienlo du tI'alro u lullc It~ slupellJe 
immagini di Ituei patriarchi ddralla po<,sia. 

! 
e s'illdisp/'l lisce Ct)1l I" aUore Iwrdtl' \1 '(\4' 

dHè!~: '~~~I~li~~ nl~,~I~;,~s:(~I~~ UltllHl"I' alt .. imeut i 
I le l'accendI' dl' lIa son,i~siuHk 11(,11<, arti. CIii 

collo studio c colla pratica 11011 l' l'l''wato 

Un Idtore pOJlolarl" un letton' ()!'eraio, 
UII lellori' illl'lt('rato. dl(' non pn'ude i li- ~ 
"l'i che per ingmuHu',' il tt'ilio d dl" ozio clIC 
gli lasciano le SIH' uccupazioll i. si compince 
g' ,'amleJlwn tc e slima :.ellza conrrouto più 
una comnwdin da mnst'hl'r(', l' da Arll"c
chiui, elw la bcllis.simH Ih'lIe ll"tlr;-I'di(' d'A I
fiel'i, che il Ill'lIissimo liei Ill'all"H i di iUe-
lastasio: sti ma l'ili h, a\'I'cHlure di T eresa 
c Giuut;lldone clt(' lulli i più bci capitoli 
delle nostre slortl" romanliche, 

-Uua signora audle dd lt! più gl'lltili, delle 
più St'n tiuwlltali. ,IdI<, piu "Irucall'. a cui 
si IH'opO'll'SSi' la Id!ura di ìil etastasio e dcl
r A fie ri Pi'l" aVt'l"lH' il suo giudizio, per sa
pere a quale <!t,i due porgc,·ebbe la coroua, 
si pllÙ sCOlnmdtcre c,'nlo contro dicci che 
e\1a an\.i'porrchh(! l'autOl'e dt'lIa lJidOlle a 
qUl,110 dt'l &1111/". 

Lo slt'!SO \ \Jltair('. il (Iua·' ... Iwrc!ti.' stra
uiéro, non ('ra COSI addl'utl'O nl'\la lingua 
italiana per compr\,1l(h'rl' le involutI' ed an
tiche lJla niere d i Dant('. a\'l'\a di lui aSf>.'l.i 
minore opinione di quella non an'sse Il cl 
'1'a;;:.o. E qtwstn una III'o\"a, a cui jlotl'eb
b(' ro a"'"iulI"ersi moltt~ altre, clIC auche un 
, !'le, !:l. 1 1 I· 1Ilg-1'g-no ltllUllCO UOll ,'a c a )(' 11 l lscernere 
Iwll\' cose dw 11011 si COIIOSo;OOO proron
damt'lItI', 

Chi poi con occhio csamill310rc passe;:!.':ia 
al Il'mpn dellt' pul,hlid,{' .E~posi:L;o ll i Ic .s~lle 
dclln nosl ra P llmeoll'ca. ,'edc ad ll!,!'ui mo
mcnto, ad oglli pllSSO piu i' più cSl'mì,j di ciò 
c!tc l'ag-iol1 iamo, l\Ii' n tr(' rruppi di persone 
lHlllwrosissillli s'nfi'ol\a llo 1I110l'no alle tnvole 
che ntlll sono il l'i II sove nte cbe i /Jrimi 
lculali \'i d'un pf'll1wllo discepolo c{ ill(!
SPl'l"lo. i mi"liori dci dipinli llcgli all ticbi 
C moderni ~apiscuola non sono def!:nali 
llenHlwn d' UII\J s"uardo: cd il medesimo 
sposalizio di n an:cllo si ;'imane al suo po
slo quasi sl'llIpre inossc'l'I'ato cOllie che fosse 
una vC'st(' od un an'l'do fuori d'uso, 

I ,arj pubblici dc' molti dc' h'atri ,Iiurni 
c notturni, allcll' essi, come a tuui c 1I0tO. 
danno di ciò altre llloitissime/»)'ovc, Quando 
un atlore comico csa!,!'èl"a o Ire ogni ,'erila 
!Zridalldo c gesticolan(!o COli quanto potel'C 
ba in corpo, quando un attore cantante 
esa~:'t'Ta lucendo lo stesso., allora f!'li udit01; 
di f!:1'Ossa pasta nSS()l"dallo la l'lilla dci tea-

\

"'0 c la "ùlla de' cicli CIIgli urli d"Il' enlu
siasmo, mentre lo spettatore inldligtlllc. 

l 
solitario ilei suo augulo dci silellzio. all
zicdll: sccondare il voto degli altri, s· irrita 

aU'iutendimeulo dt:I1'1 mu.sil'a d;IIlh'SI'n.l h,lIa 
musica pell'al'c\'esca. (\~,lla ntU:.i('a alli,'riaua, 
non può appre7.l;[II'I·, non pu i) j!u.slan', nOli 

puu cOlllpremlt,l'(' It, bdlezzt' Ili 'ludln mu-
sica, Sorella della l)(w.sia, <,ssa 1m lo "IiI<, 
sl!llIpl icc e lo sti le l'()11Ipli4'at,," ha In stilt' 
COIll UIl C c lo :.ti ll' subli ll ll'. hll lo stile fa
cile e 11.1 stile elahOl'alo, ha fiualllu'ntc lo 
stile dei doui i' qu('\!u dq;l"illd\llli, L(, Ilt:l

Ilie!'e di questo stile llci dUlli 11011 si pos
S~1I0 conosc~re c\w C~lll lilla h!lIga t' ~tu
diOsa eclucazwne, CI" se1!'t.a ,t. t'~sa pn'
sume giudicare dellc opl're ddln Il1thil'a. 
IlOIl C ne \, ill nÌ! I\1cno (\' Ull idiot" , d ... 
volendo giud icar di po('sia trol'll Iw~,~ill1a 
la D i,'illa Commedia l)('r..:hi' nOli la puv 
cOlllprCllllcl'e, Il paragolJ(' l: ill,'ollhas!;lhilt'. 

Volendo poi trallarc dei hn ori dt'I\,' adi 
COli ulla cl'itica ossclluala (. ~intnl, \,('du
cazione reml('si un Silll'-q/U/-I/flll itldi~lwn
silbile cOllie la luce a çhi ,\101 tli ~ti ll g-u"re 
i colori, percioccbi' la C'rilica nOli cO;lsi.sII' 
nell' assel'll"c come si la d' onlillariCl: '1 11('sto 
e hello. <l ueslo t' hl"ullo; 1\tH"tl)" sulllin1\'. 
questo c lri\'ialc: questo l' cspl'<'~.si\t). IllIe
sia insignilicantc: la critira .sta IIdl'imla
gare, ueU'esaminare, nel f:II' ('OJ1(ISCl'1"I' Il' 
ra ... ioni clelllelliari, Il' ra!!iOlli Il'('uil·lu- IWI' 

cui Utl' opl'l'a (" loden,\(' CI hiasiHH'\'ol." 1\011 

e .sull'efi!'IIO cl,,· il critico dt'l' \tl'"al''' h, 
sue parole. tUa stillI' cause ("hl' p1'OdUCOllO 
gli dI'cui. COlwscl'uclo le C;\lt~(', all(ll'a , .. ,li 
:.dclllpira l" oflicio della crilica q\l,lUdo "f.·a 
aU"arlisl3: voi nvell' alulo qH('st'I,~ito ~for
lunalo Iwrdlc avete n~ i lo co.si pi ultostll 
cbe nel con trario mCld,,: voi al'l'Il' ll\ulO 
un Jèlil:e rislllt:lllH'llto pel't'lol' ,nele ado
pel'nto i lIwz:t.i ddl'arte COli aCt'orgi 'l1cn o 
l'stt"lico e coi 11I'incipj dl'lI:1 lilo~olìl1, II 
cl'itieo adelll/)ira 'oUici" suo Ijltaudo istruir,l 
i cultOi'i de le arti colle comit!t·rat.ioui l' 
coi ragionaulf'uti della sapieu:ta, non SI'IlI
plicemenle IUlhmdo o viIUP"I';lIHI" ,,\la t'i1'l:a 
cO,me di comllctn si ll~a, LI' I:'l rioui, nrli
stlclce Hon sono filllla~U' ,la \ 'iStl)ll:U') , ne 
cose di " filcile l'cr..:t":t.ionc dlC' \II)S5ilIl0 da 
sé collcepir:.i anellt' dai f."llll'iul i. lJt' ,,0110 
di si p(lca illlportallzil che l'0,,~a ,li~I'HllO
sCCl'le chi voglia t'olldeltnamelltc traltare 
la critica, Quando li, arti s'adf!l'ull':lllo I\elle 
intimita dc' riposti 101"0 arli/i,'j. 1U'lle ((uali 
il crilico dovr(·!Jhe l'ili' IlI'urII.m', '1lIora, 
vestendo UII car;l lI('1'l' l'ili lloJ,ill'. ~i cali· 
" iauo in scil'lrt.c, P/'l'cio qu('1 buoll uomo ad vecchio .\ristotil(·. che a qU:'l11to l'un' 

I 

I 



- <.i7 -~~6 ~ - 66 - (SIIPplelnento li"" 6a4f~e"" l' ''. 16). 

~~O~==~-:=:-~~~-~~~_~~-=o.:~~' I~ =~~~~~_~~==~~~=-=-e 
~\.i~ pellsa~'a assai .di ,'ersam(,l~le. dei nostri ari- I n I . O~~~J . ~ O OGR " ' ICI ' l' C'I Il d . I . I I 11 ~'~ :.1:1I1.:ln 1I"llrali. c cllt' iIlSlcmc a lutt,' " : e.sallllo,.nOI!sopcmoHnmag1Ilarsiquello riatissirne fasi 111 ". . ',., S'J'UOJ In I tu .' . qf!iu', (I stalo. osi lel'llunò a ('OlllcrSll- e capoavon le genere. pensiero che .~ I ~II dia Jluo tlu'cHlre, cn:JcUl'ro una \-anil:l' (C c passlOm - Imo (nte- ~. - zione che nOli pane llul' troppo pi accrc al lo diresse in quella composizione non aveva 

~·OI!llllylll.at.ori della SU~ IIH~tafi~ica dit.cle alle I I opera, l'I'r ;llculli intra presa di comlnr!'\,! 7~1 c ~(IIf~ 8('(',nico - profonda cOf.'n izLone -=-- • l:Jl .. ; Rt.:'DINI. cittadino Console. l'"apolcolIl" ritomò alle alla lo~ia veruna con (Iu('110 che insilirò 
, at'il I 11I"1:':LlIC per IlOI ,*Cl'IJIHlla. faccndo I ~ ~IHISLCa. uost!'a al suo piI! alto se"110 IWS- 'l'. a (lì:'I"lJaZLOn~ - Idee h~n Ùisliule e - ~ ~ sue \'iUorie ed il franco e Lenace Cheru- tuUa la musica deU'anllcn icuola romalla 

l a IC $\'mazinlli nasc('J'(' la memoria. dO! s~I~ I~e, p"~lHa nt r:lt'ndohL ,la una ,fa di ste- c L1/a l'l: Il' a .lIIu.!iiciI pULO!IIH"ntc melodica. o (Conlimw::.iO/w: \'f'ggasi il :N. I;». bini a' slloi sllartiti. cd all'alllllla('~lramellto. la quale in certo qual modo basa"a le ri~ 
1110 h' LlWILlorii' r esperil'ilza . (~ da mo[ll' l'II I I· . mI! o-af"m,of/lI'(l t' della musica puramh"',te O L ' C ' , d Il 'I I I ,'s c ' ,'t l' 'I d' l' I I 11 (" l I I~l'n IZLOL~e Iwr \~ui ('l';lsi (la <Iual- drlJIJIIIIO"'" ',I" Il' ~.. O Ulgi herubllll dopo aVl'r pro o tto a a gorosl" lormo C II' COlll l'llp~UnlO sull'elLla-

l' rH·nZI' III" e o lIle!! IO I co Ice I o"lIi ch" t""'I'O " ,,' ,'" Il,, •• ni' acce"",-" q"- C Il I Il .; \ I-n
- l' [ ' ,Z O' l' ,, I 1"1)- '\1' ' 

I 

' o l '' lII ~aHlIIIIlHlln . pùscia col COLI si- I ',,- o a c;:!,g"(' le goslo tu" sla)lh- v ralJlle- 'l'ertI .o.llacreollle ut' o ,I. e nalolone te seutllllento e Le con\'enivas l 
;, L'l, .. , is~l'. \·a lendumi dI'ile parole de l Ta~sfl. g h,o dci a s,a vU'zza J Jroc,u;"iando dj 31"" ,,_ S ,I pl.{,I,<)f.';~1L VR, .'[1(' Clllnrrio II.' u1lrt' acct'/1- tasi (Ielinil imlLlt' 1I1,' r ol'!.!'anizzaziolle. del la musica cl' un hallo illl iloiato Adlill,. alla di\'inità. sceno da o~lIi Ilnssionc UllIalla. 
d ,c ((II(·OHl /~ossia",o ol/o/'ar r (ule col I I Il .... nate c IlI dl~ I It'"sab il(' il cosli to',-" "" e"- v C" 

i 
c ,III" a (' 111, ol'ZlIria i (11I1WIO cIi 1)('110 c di Il '... ~ " O~",seJ\'alo""o di ~J{Il.ficll a Pari!!i. ClJeru- Ùl &i/'o, IleI" migliorare il suo stalo ac- heruhini al COlltrnl"io vo lle che la sila mu-

/lUIII ,P (; .w.ù:lI::.a e ,d;p/'wlenza el'pl'l'o so-" l el' f'lIle c/JIIlp(JSiIOI'l' un cl't'ato l' v ' d' ' " l' l' , , I 

I I i 
~/O~.\'\(J t' ~I 1'/HIlIH'!'ndl' ueUt! scuo[(' dc:!li l I . l' re i I opNe bini. IGossel., l' l\JdLUI fUl'ono nominali ceLlo I impe""llo L t"ecal'Sl a leunn . e à slca l'C Iglosa esprimesse i senso dramma-

1~'lIlL \'01/('. Irl I,';'; I cOIt/ùsi 'II/esti lIomi 1~III'1 povo!., on de alln spolltnnea l' \"e r!!i~ 'lt. I ::;~' ~i nl!lI.IIIHII
I
I.' 1<: l'he locchino il sommo inspettoridell'insegnamento, eda Sa ... ·elle. il sog-giorno piu di Utl anllo e a quel teall'o tico del saCl·O testo, e fosse come un Oll1a""-

(a!le c (/ !}/'It(ellza, t! di scien::.ae disa- t,llH,' II11 ik1Ja ", tu,', "l" """,(, ",II" 1,1',1", ::>,(1(U, IlII calC 1/1 nh'ntc il/imlOSo D.;t:,_ I I ' 'I l' I ' ' I 118'"" t I 'I l' Il ' ., . l '°' 

l
', l' '' Il Id'" I ""'O I ' " 'luac,'I'",'I1rIlIlOc,O,UCel}ìl pro~,,"eu,o",'lUC,', Iml)el'lae ne ' vv lece \,;lpprI'S('Llare u glo CII.' uomo ne cvarLcsucnCISS LLul LlII 

'1"," 1",' 11'rclO (Iue a lUona !!entl' ,'!!I,' ,t',1 Il il ' ,1I.r l'S ff/(JIS'III'('CdIO lIU,'"O I," "" ',',,,._ l ' bil F I ' .. I l' l' ' IT' D' I l' " u • IIIl1e ny 11 mancaSSI: 1'[ pOlenle UIa""i- 1 ' ... '" l ulilLsSlIlIO slahl IlnelLlo, e co le 1Illalica I ,anis,,·a. m CUI IIllrOl USse a CUlli I·Ulllllll.'llh o nsse a IO , a( orl1nto il lutti i Iluo\'i 
1I 1IliC Il.,C le Sa p l.'nlllO Iro l'I)U /1)('110 di cel'ti sLero lldl'l," D' l' ,. ,l''l s:lI,. reque,'lll e, tl·HS;",'l"l.'ssiolie il fon le "op',o- l'' l't ' [ I J" 'L I t I cii l' h cO'Cll,' cl,c l', ,'(e " cl suo P"Oa,'c,I,'",c",o l, '" 

I 
' I ' "c. L CII IJJ'oessav:!(lucsta"_ S5 [, l ' ... sue cure nCI)rOlUOsSt' tnSIUZLOI1f'.Vf'llne cc 1.01t"·OW-","I, ecevae l eZZC(1 (It ... - ~ 

JHO( (' l'III ~ItH icalori, a\"elll1 fallO Jl,lIe urti ' . 1 SIIII,', I I c, IIncc lICI'C vuole in\' ..... c d,' ,0,1,' '' l ' I I 
I( il 

~I SO nOI avellllllo,ulI eS"lllllio l'ec~nle allcbe cci t, ... " anìdala la direzione della \)arle amministra- sl'O llera eccitarono romlllir:w.iolle (t" pi4 I"Ilrovato. lUa nc (al' vila a( una tule idea 
il 1'(,'lIanle i\' inila uscile dalla Ilal'le I)iù l I ' ,U,II raf,lOnmnCllli nelle s"c"t',I',,,I,,, od ' " Il I I I ' 

I I il I 

III uues e 1lJ('( esulle colollue (I) . l I " .... ' tiva, Qu('1 I)osto l'ti il so o che Iler IUII!!"o gramli 31'lIsti di ienna: e I)l' L' essa aylll, aplla esò un si !!ram C lIl~e['JlO, co n" iunsc 
ilO 11 e e mag, ~iol' (!t.di D ci, dall'int"l- Il' d al' IsIH' le ( Isclui siziolli SI io s' , ' d' v C' ~ '· 1 v , , I ~ ~ "llOI"/1~n o su questo argomento Iloi (CIl-' , " ,il e i av- temllo Cherubilli ehlw ad occupare. staule- che in seguito ,'011(, chiamare lterubiui \Il si ualla guisa e seve re bcllezze (lc[l'ar-
(' Ilo i e quel ) O\ero faLLo r di \"l'l'si di 1.'1"1 "0 l ' '·.ISO nOI,1 Sla)\ ancora !LeDe di"t',"t, " ",u- ' I 'I I ' I I l' l' l' li I ' 'l'' l' I Il'' IJ Il '1. l.1 1~I'~nll'e com csso sia poslo su f c1,è :Napo cone. I qua l' come \tttll sanno. o co nome ( I I;':: IO, C eet Loven. come SI mOllla e IIUpOIlCIl7.a e a vanetà li' Isll'O-

:lIIle A i;;llil' l"I. l'Ile giil piu ,'ol le fu no- faJJa~1 P}'II~ClpJ, e ve rr<~m 110scia il iOS tl"'lIldo sica. a. orme ~lernmen(c melodie/Le dalla vedeva di lIIal occhio. lH'SSUn favore !!Ii im- asserisce Jll'lla JJio;;ml'hie IIIl1i'erselle des romentaziOI)(' colla COllvcniél1te eS l)l"essiol1e 
IlUllato, nOli Iwr al tro cile Ilei' (Iue!>lo scrissc "." l ' n~u Slc,'a {'sc\ usl\am('lIl(' drnnm,nt"'a' " ", I 'D l !' I I ' l ' I d' I l' n' ' I ' (jueU'cntlccnsillaho: -.. 't I 1U1l5, 10ramell~1 possono inlrodur~ i nel SLaIlS, ' ,dderminali i limiti o,'c l,C ,'"ns',.; Ilarll l1e'.,.giol'lli l ella sua gra ndezza . a la- J '.l.lIsiciell.~. o proc amal'OIlO I 1"'/1110 COIII- me o Ica (eg I a ctlL, c le \Il questo genere Sl~ l'ma (h composlzLone tla i HoO\.i lliaf'sl .. i ".. uno 5i 11ÒIlf' aUrihui re lIna tale di menti- posilore drllIlIfIWIù..'o de' suoi tempi; e(l i il rimailo senza rivali. • 

P erò 'IO,lro: arie ~ (i DioqlJa,irl'polt, adop " ,lo " COllullc,la a l'essare di essere esclu s,'-, ",C,,(C I ' 'I cl'· ' r' l'''' I I Il' cl l I I CI l'' , d ' 
E ch iaro che con queste illlllln,_,ini si "'Q- • c, < , ueremia Filali. melo(b ct,l per t'ssere dramma/,'",. 'e ,', ... ,,_ canza ('( aLllJ\lalla Pl' mal'stro L gemo, maestra Il'anCeSI. compreso Islcsso 111.(' lU . I ona o a a\'oro ICI'U lini, pieno I 

I d 

• (l ) rtgg4Si il ;\. n. ( I .........- all'alH .. '<ldoto c le ~iaJJlo »1'1' racconlare. anlllliml10 a (Itlella opiuiolle tanto onore- conlide nza nella 1'Ol'za e nella freschezza 
'I,·a I arI' aille arli tll1'altczza d: li li azione ì':II'~a .glacc lè

l
' m.la cessazione lolale di me- Poco dopo r or2a nizza·Lionc del ConsCI'- vole. della sua immaginazione, nel 1809, pcl te:l-

c lc,e ren(,eva sorelle della sa l)i " lIz" Se .<Ia IO, Cl"ete re l sia silJ(JI1illlo d,' "ss,- ' N [ I l ' 'd" \ l' d Il T ' II ' " I / l '" l''' va (orio. il direttore fu a\vertito che il ge- apoeone., lopo a \IILona I;. uster ltz, tro e e UI craes scrisse I P i!;mlliol/(', 
1\1':;'1 .arca lll. della sa p!~llza inlendesscro « u(" DISCUSSIOì\"1 :H:L:SICA L'. ZWlle (J fIIusi~(l) . e dubi lo <tui ndi. for.-e nel-ale Bona parte {h'sid('ra,a si eseguisse ellll-alo in Vien na\ fecI' chiamar Cherubin i eseguito dalla G l'assill i e da Crescelltiu i. 
lIosll'I padl"l come S Intende odienlal1lellle I!OIl sellz~ ~!.~Io .lònt!alf/ellio. nOli siasi una marcia di Pnisi.,lIo ch·et'li a"en Ilor- e lo accolse cou hastanle IW\I('volenza A questa hell'Opel"ella italialla. ch(' si di-
che )10SS,3 o,zni I)rimo H'nulo "'Cll",C le' Aleuuf" O_f'''~-R7.IOIiI l!IuJl' . .\.r.' •• '. IlIIora d,l'/mlla 111 modo ahba,(",,-, 'I,'"ro d' " cl' d Il I il" I Il ' ~ '- Il''''' l l ., ... lato ali Halia. Sarrt'!le stimò opporluno a no n pronutlcJ8l"(,. com(' Si'lIlpre Hv('va scosta\'a a e n tre pro UZIOIlI «(' aulol'{', 
man i j1J'ima d i'!-;"Ii occhi, e 1Il0utaudo la se- ,,:;,.: J~"';':=!':!~~~.~~':~~c:, ... ~~::; :.llItISIC(' / 1'fI!'lffl'!,iclL tOl'Cafllc il .fommo 3pprolittarc di quclla occasione per fai' fatto, il ~uo nOllle alla fl"atll'('s('. - P('l'chè tenne dietro ilei succ('ssivo aU lIO il C''e-

l

''ia della diUaturn proclamar come l''!!g-e U. ;t1l:I,I.~u. ("efli ~f==e"" AI •• _ t;/7do. I :~ mUSica Insomma in tuuala IOrza senti .. e al prod!.' Gt'lII'rale r orchestra e i si('te l'oi !fili? gl i cb iese - Fili illCllI'icalo scelldo aH' Opéra_Cofl,liqlfe. cbe 1I0n ag--
, 111'olll"ia J1!aJliera di seutiJ'c e d,' ' '",l',.,, Il'cfflt'! .1. Ii). e tCt"lllrne ffll'lo-d/"alflfna/J'ca, ' \ I C ' , /' , I O 1 '[ d I 18 1 I ' b ' II , "", C[ ca nlalllL (c 0llsl' l"\'alol"l0 m lilla compo- (l senve!"/! (!I(' 1le,.r, - .tJ l'ele (!l'uiO l gra I: e ne ,) g I / J f'I/Ce,.rfl{;' a a 

j, lilla tjueslione che nOli ha biso"no d'es- P enllellele sig, C, .i\Iellini che io ralll- .' le i[ chial'il:e quesla id~a sia illdispen_ sizionc di ma;giol' iJJ1jl0 rlan:t.a :, e perciò , pt:l'mcsS()(I!·' l'osl,.i WlIIt.'liùri? -' , : ho oft('- G/"ftnd'Opt!ra; il cui successo fu intelTotto 
~I'IS sp iegala; 'l' o Ill('nli il s('!ì' lI cnlt' tleriodo dci voslro artieolo :i'~~e a I?rogr"(GI~re nelle Ji.!i(! uisizi oni onde scelsc nna cantala da ClLcl"Ubi ni compos ta ! 111110 dal J.lli"isll'O - .Ebbef/r girll'chè I·i ci sielr. dallc n oLLzic dc' disastL'i tli 110scII, I ti q uc-

C. ulla SILIl.I : 0rllliOl?e porlino <[uf'i . r t . .. .' l'a~'lco a~,::.:. !!lI~t fflWÙ·(lIt, . con s lle- l,e' full e .... li del rrellcl'3le 1Iochc. lavoro di 1,lhl'emo IIIlfsic(/ ~ e dirÌ!:erel(' i miei cOl/cel'li. sfultima 01)1'1'3 avvi l'al'ia - S'lSpcmle.:. à 
1110111, chc IJrl VL d O:;'nL Ilf:tlico erudi- so vrnll.l( H'~ o ,. L slaremo per o .. a con- l,lIJza ~II ~':lt lta ~1!1() :dl arIe e tli ""ui da ,', o l Il d' l ' ' Id' - I ' 

d 

~ "lenii allll,cCennarf'" l',/lto I)el' l'al" luo!!o n t' o 1\1('I"ilo non CO IllUUC. )onapn .. te e»)e 1- nlaUI ne lil' e \31' 1, l' a( unO SL moslrò ces IfIIll'.rmesarmes-iudubilalamenLI'una 
'.",elllO el~a no Coll(', 11nrole e co!!li sCl'iui Il I v I :Ies t'L COl\lpolòllori, io ("l'cderl'i Ilott!rlo slletto che Id i si desse l, iO. di {Iuanto avea :Issai ilHluicto, e fil i I coll'esclama rc - Che- dellc I)iu helle cose di c ui IlOSS;t vani arsi 
, 'I Il , I ~ " a c :I Irm OSS('J'\'aztOTIJ. ciII' !!rato ci S:I- Ih·dur·' e 1 l' l' o i.1 en1;C.lllnp \H> ,a 11. 1 S~pt"3 ogoni specie " 1'I.'h!)e di \'('Ih'r pub blicate dà chi Sl'ntl' . le l'I!,lll?t. 1,Isparl' ri e daletilu- Ilom anda lo;e lb rse a luin on lrO~ [lo g-tlrho mbilli, ro/'cheslm SIlOIl(/ Iroppo alto, - la musica drammalica dopo- Glule Ilulla 
lh !-(enlah J1ro< tlZIOnl, 1101 lo b sc iamo al'- III l l' Q I)'LI}Z; Il.ella ~iLch!31·a·I,IO lle d C' lIe l'isl)eUivc t,dir "anlarc le lodi di Jl oche, COlllu!lclue S;/'e,;o /IOSSO assi ctI/'(II1'i ch' eS.~(l .: ilL ad un teml)o sLesso di Iliil Il ol,il c, ",' l';u 

, . " <.1 ('L,'cn el,Hf'nie,' I a 11 01," U('sto Ilol!il r. O,)L l I I I ' gOlll~' nlat"l'.a C II può vederioselJzal'ajuto desld~'l"Io IlIl assICura cl\!' trov.'rli ili \'oi . IL? I~I ,,·( 1I1(lual·tCILOlIl'Hri.~sill1lLcon_ fosse si mostrò di mal umore edoporac- (lccordope,jÌ!t/o. - Q/If/lillo io dico che vel"O,di "iù profondamelLle SClllilO, NOLI si 
dcg-It altruI pellsallll'nLi, I ' I I Il a~l d.!"l.ltJlli' cile 111COIIIl'asi ([lIa c colà l1e" li cademia. avvicinalosi a Cherubini che l'a- suonano I/'a/'I)I) allO il/lI'lIIlo Iro/'I,o,(oI'le sa in es~a se d <:bba ma~!.'ioL'l1LCIlLC alUlIli· 

S ' Il Wl [lo I"IIUCO l('L1 a 11'0 l'hl' prosolll uoso. scnll l' I .. I o '" , e,sL possa ne c al'li fare un !!"iudizi o " I a t III' I Il l' . I ti' .IClleml'nlL cle si adoperano a \'ea diretta, lece i I)iil m·andiclo:;,idiPai- e che}iulI1o IIIlI'CCessi!'o,/iYlCasso. C lte- ral'si illlaLelico l'l'ci lalivo , o In Icnera e 
Il , ... lIlan c ,( (' arte ),' a (t I:ui 11I"cndC'le " Iova 1 I I ' l' o' " I Ulllll 1lL tO sCllza a Illenoma nrtisticn colt ura I I l'1 , L'l' (t'Oro Unti arte musicale. Per- siello e del le 01)Cl"e di (lueslO maestro a lui I ruhioi ordinò che SU01HI~S(' I'O ' / Iir,lli.f.fi- co mmovente melodi a J(,II'ollllallle, o ' Iuella 

s( " .. Il ' a. pnr aJ:e plU c le, tellace d l'lIa \'oslra opi- Ilwtl t I l''' 'IIZ<l U.II all'l lsl,lca 1I11e

l

' iE"ellZa cli C vi ,Tuidi . d. , . l' e ai unqu.· () t' lIariSS. SI:;', l' Iellitli che al sommo aeceUo e che ct'li qualilicava sic- mo, e III. sere nità rial'I)H1'vc sulla /i sono- straziante d(,\l ' al/l'aro, 'Ìfmle, - C !J('t'Ubitll 
a '- f' IIIOl1.C: IO \ton l'Sllo <jIlLII I a coslituirmi IO IILt . I .. u ..., l' , Scopl'lre e "Irtu e c imllel'l'ezioui, ancbe I t d Il ' erro~lI l'a (IUL e oss,eJ'\'azioni su ,'ari' come il Ilrimo di tutti i coml,o~ilori : c pee I mia del I,ossente amatore della Illusica mu sicò l)lIrc valA' hraui MII' O",i'iflll/I//fi U 

I 'l' CI'e< I ore e ,a ",oslra I)L'omes~a grali ludin e altr I I I ~ / ' ques o sa r!1 mnm l'slo lincILi: mi .diori al'''"o- Il I I I " . I IHI1L. I (~., vostr,o arlLcolo 1li'I' invilare lQ<Tlicre a Cherubini cbe ne rOlli.niollc sua soave, Forse il !:,us to esclusi\'o dell' im- del BailU·do n. [ezieles, 0l,cre di circo~ 
(' d . o l'1 pc (' osservaZlOlll C le a .. " su \'osll'O scri u o '01 o I It' I p " mCII .1 11011 \'(' .. nmno a ,Lsl"u,_,!!cre (luci li ehe . l' 'II I c \I a 1'1 11"<1 I " a enti enllahoralori I .. IL I}otesse Locca l' il secondo IlostO. si af- I)e.ralore 1)('1' la musica dolcc, 1}lacida e slanza mcsse illsieme ~Ia , ·o rl' aulori con 
I I I a. 1!IO (I posti e. e c le sottoponro al <riu_ di'iI G I I o [Wl', amore, l e \'(.>ro Cl siam pl'o"ali di lilre. dmo "os tro e d l';:!'li altri intelli';enli del- ,.a fl::.:.e la a (a.n: !~f'r (flWI/ IO .wni pos- fret!ù a soggiungcre chc dopo Paisiello l'i piacevolmenle lusi n ~llie l'a ha coutl'ihuilO a ogni soHel'iludinc e fm le tumultuose agi-

. Se COI,"",''',lu,tlc,le al'li si possa nella 1Il1l- l' ( 'l' I 1'> slb,le. esalta la dt·lllllzlom' e 1(· dislillzioni predili2cva Zill!!al'elli, Da ' Iuel momento lill' scoprire a C hf'l"ul,iui qtll' lIa curiosa for- lazioni dello slraord inal'io cambiamento l 'Q-

I I
,ar c n.'tlSICadl'· smgo al'llH'nt e a quello dcl- so I l ' I v " S~C? C,SIa I ~Irsl !!~lJ( Ice . . n.o/1 pel' lunglli cscr- l',2:I'('glO l'e altore Ilulla Ga:.:.etla, " m~'ltll c . uSlllgan( oltli di ill'(luisla rc lulte le volle che .Napoleone parlava a Cbe- ma di decresf"f!"do. di cui lascio de' mo- liti co. Un so lo P('7,ZO dell' Olifialf/lf/a a ll-

"',l (Ura,IL sugli spartJh c sulle no te. s udi V' ' l I I 1
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' un l'O (t, l('llelller,Cnza c,on questo invi lo, rubini, nOli senza affettazione. comincia,'a dciii Lanto notevoli Iwlle SUI' cOlllI,osi7.io ni COl' si ricor<la I)el' esser slalo ('sl'p'uilo va-
t I ,01 opuJa f! c](' a . '.LllSlcadrammalica no I I p ~ I umellli o su canto, ma solo Ilcl'che si "bb' , , '/ '[ n ~ IC I l\eCeSS,al'L U1II,' IleI" I)ro~rcd ire seml)rt~ dal fare r elo!!io de' due maestri or reli ,,"iose. i\"esslltlo III'ima di C!tel'llhLlli,coll1c rie volte al Consel'va,IOJ'io di P ari:;'1 01' sono 

, ( il ' I Ul (t f/OS l'I {i lo('co I somlllo O'rado co Il I " ... o ~ l'CqlU'1l allO li, anm e raplll'escntaziolli . /' [ o , n SLcurczza paL'l a a sc lIeltezza che [)OSSO cilati, ben ossen-a BeL"lioz, e nessuno dOI}O di lui. otto o dieci anni , E un coro comoito con 
d I l t per eSS(,1'.f1 spo;.; alla (i molti ab/lSi e "0/1- li \ { ca ro senz :1\'cr m.ai avuto in pensiero dill/eno (/l'l'I" posli in opera l/llti i mc;:.::.i l,ancamenl('1 I~J'Omettcre nel portal'e la mia ìU"lli Ilret.cndono el.iaudin che il Chc- ha megl io Ilossedulo la scil·tlza ( cl chiaro- quel sistema di rfe('/'l'Sce"do di CUI ahhia-
(I. con?sc('r~ quant~ SI allO le note. quauli .r/ f'llf//rl//rzli e COI! lanta dis .. ,.ez;one e ma- 11U'lruzza a l'Ialla ml'lI l0 ddl ed ilizio musi- rubini, a luUo alieno da' modi cortigiane- oscuro, de le ll1e7.1,(,tinte, della graduala mo più so p .. a pa..tato e che rapi tullo ru-
g- II accldeulL: c!te sIa armonia, che ,,', " ,c- ' /. ,l'' l' calI'. Ilei quale l,i l)J'c"o intan to I"nn"'l- s,I,,' c,I ,1'[0-, "lo 'u,',do pe' ,'" ,Iole, u" d',m'""",'o"c ,l', <"0"'" ''l' I, I;' 'l' p·sa "I ,I ,1',10""0 l,cii, so, ,1 01,°", c sl"" "'(' ori!!i",-
I"o/lia,' dll' s,ia (""' 1'0 ,1,1'01" "l,e ,,' , lC"'I'o ,.awl! IUSO ~llefto .fallollc /ISO. - Che (l' t(' rmi di 110n nllllllell"'~C " ',",'1",",,1,' tu'(te ... . .."" .,," - ... ,. ".. .. , , . ,'""",' "O" " I, 'l' I / I ~' I; .... .. ", i(/I'no a 1"'OI)osilO di alcune bizza .... e os- cune parli. essclIZ ialnwnte melodiclte delle lilà. COllsidel'ando 1·li effcl!L vernlHt'lIle dc· 
'o l I I .... /1 , ~, USIC:L tell{ a li (l'amma- [l' I l' I o o l' l'5 c H' I coutl'appllnto. cile il rilmo: lit.o, fiI d/,clflfflnlorio. llbbelle!lI! ili ""elll,>- (lite e Il ce \ I attua e pel"fl'ziol1e. di som- sCf\'uzioni sulla stia musica falle dal primo sue messe t;[ i die' modo a pl"O/lu1'l"c d elle V('l"e liziosi cli C seppe Lmrl"" Chel'Ubini dalla 
t'he l1l son,lma h, 11rlme ('ose che s'apl)reu- I l' I ~ milà. di ottimismo chi' il lodevole \'osll'O Co"sol." "l,e "0" I,olc", l,e',lonare ,a un mera\' i "lied;csllreSS;oll(' J'I 'li ~iosa escollrire VO'C e dall" o rchCSlra lLe lie varie modi lica-
I I I I r.~ \' ('\111 mo la, lltu )l1J1za. I)are incolltrnsla_ Id" I " ., o " ... (ono {li ,!; L e ('men ti dciI" A.sio li. (Iut'sla l' I I I II/amore C," ,ISSIl110 (<.Jl'arl(' ,vi fa ('ollcel)ire, ilaliaJlo di 1I0n l'al' llIusica IHlramellte ita- dc' /ini ~simi arlilil'I' uell·islrumeIlIM.ione. zioni. delpiflllissimo, merci: l'elevatezza dell~! 

I I I
li c; C le a I 11;1 ,tocco; .WIIIIIIO gmrlo in l' I pure ta COsa cle 11011 ha d'UOI)O di p'_ Il I 110c Clf',' \I Il,11110,Se1ll,)l'al"e I"I llro\·evoli I lar- liana,elidi ccss<>COllill'luantodirisentimelllo Rilomato a Pari !!i, lLIl3 gad iarJn n'blu'e s ue melodie i /ini e i1elicat i ~Irlilizl· della 
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(Iua c le SCl'lla l I <Iua c le IleL'a. andw il1 I I U ... .... ~ roa per esscn' provata. Considel'nndosolo l' ( " ) men,tl (f'g,L scrLllon. m,clli re SIlt'l"cl"t'i po- _CillfldilloCollsole.voiillllflischiatcl'i ari- nervosa lo Irava gliÌlllel corso di diciotto sua ist.t:omentazioIH1, Ili ~' razia e slJollla-

I l I qU~1 C le l' i1L'ISSI1I1O atto iuli ero si Ilotrà as- l rJ cle \lIte (\ arti !iono sorelle e che lulle I I I ervi COII V!11 Ct'l'C esseL'\"! luo~o al dolersi porlfll·dellevillorie,elasda.fejÌlreameilmio mesi. l,eri[c!teo!!lli ul'l,lica1,ioncalla IllU- neitil co n cui le SIlC armonic e modula-
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' I .. sel'lre e orse allI' le provare: cILe "eneral- l' v " Ialino I 01'0 se~,'I'elL lIusteri. ne " ielle di I o con iliO la \,('nlil., "It'sfie,.0,rlc ! f.71H1.levoiI1/1,lltOI/OIl v'inlelldele. sica "li \'en ne d,Ii medid I)roil,ita. C ll('ru- zioni s'inl!'ec

r
,illIlO Il S IlSS f~!!UOIIO , ' 'l lLll si 
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,.. n~I' Ir(e e ~Oll esempi di inticl'e Opere ab- A l' l'' I o " C?lls('t!"lll'nZa c IC Sl'lI7.a lilla IJOsiti\'a islru- I, (I I I. l' • Ilwg IO c 1I<1l'1l'e, ' sO, luzi ollC del ([ue- - Un'altra "olla Uonallarle invitatolo aiìran- I bini si ahlmndollt) allora 3(1 lilla lJ\'ofonda r,ernu'sso 1",",vUI' I,·incr.,'sci lll cnlo clL'egl l all-

)1, ncro I so, !limo gl'alO { I 1)f'l"leziOlH'. 11el"- 1 I I ~I OtlC ,,11011 SI' n,(' pUò conlondalamente I}ar- tl ( I SI o C le jll"OllOngo al \ olll zclatori delra rle zo, secondo il solilo f!:, I; Ilarlò di Paisic lo e melanconia, Ilei' di slrarsi dalla (Iuale l,Ii }ia molto Illtl s<'J"illo III una 01' llosl a lIIa-
I E I mc l'e c le IO tema cO\llrario I\'sllerimenlo I Il \ " n ari'. u,navl',l"IlaClenOlllla .. 

rilla
lliu!'cllu I ' l' Il' l' )e a ere,(I'I,'I'1 0l'portuno. nOli che lorse pio.c1temaisillloslròenlusiasladell,vsoa,'e Il venne su~"eril o ili slU/liure la holalli ca : niera di I·mdal.ioni, NIJ'SLlOi l)ez'Li encr-

, I c le \'t'tlIsse atto co a,na l,si estctica.-)Ia ller I l'' ~ ~ ti III' ,I pm p~ s,ta ad a,lculli amor 1"01""· ' coolllsl l I lleCeSSal"l? L preseulare, qualche csellll:io lIlusica di (Iucll'aulore a~2iun !!en\Ù) - JToi 'I il che gli riusci di ~I"all vallla~!:,io ed in ~ici andle dclle !lH'ss(', qllalclte volla sono 
ma \ (I l' . ,',a1'(',' 'Iues o 1111,0 limore liso!:,ua che "O Hp" t I I Il . .... .. .... l' . " ' '''1'1' .' Il'' I I ' ' ' I l' \ li ll a , t' 1"l il C Il' SI Imò .\1'{. n'e di so- .1 I I ~ '" I ul"a IVO COli n\'o c I ustralll'e: e il e- al'ele mollO lalellto. ma I l'oslli acCOnl/,"' p oco lempo C!! 111111 non IlcnsÌl c le a 1101"1 affidati a o re leslra (e movlll1l'nh II'USC Il 
l . VI UIC Lla ... c le Ile 11110. lorsp enOllf'O, 0lli- . E l' d Il G " s i'!H're 1'01111'0 0 ""1lL opposizione, I I Ilf'lllento IltOl'e l! a fl:'!.f'l!a HOII du- !'Jwmellli SOllO trolJl,ojòrli - Cittadino ed alle erbe. La I)assioue 11er la scicnza e duri che nOli cOllven~OJlO ~rall fallo alle 
~ , 1. 0 n,a re, ,\Jal,·to (a s('guellte,pril1l"i_l)il,l : cltc stia 1'1' I . ~. I " " . 1 Olt (' l[II I/H I meravi rr lia se taule i' si I l' )1 o SI p.l'esll'm "0 ('ulleri. si pel lode- Co'/.$o/.:~ rrl i .. isllose il nl aes tro. ILO cercalO di Linneo. sembrò heLl anco dumre in lui situazion i del dramma {! mollo mellO allo 

I .,.. 1: CIOI I jQfllmo ,gra(, o " \)crlezLOIl(' della I I o llrl'rS(".O\,UILOIII SI 'anno lutto tli Ill'ofì.'s- lI. I I vo t" SIlO tlllpel!"no. Si perc li' !!"iill)romf'lleva di adattarmi al !!llslO ,ji'Ul/cese, P aese al di la della malattia che la fece lIa ~cere, stile rcl i~ioso, 
S I ( Il I 

..I .e,O-( IYUfI,f1Iflllca.l n <[u,t:Jlaco,",aled,iflici_ I ,,.. ,, ~ ~ d :\11(.0 Il.1 01,.1111 a e aUua i comlizioni ddln 1 r I . l ' O lIC yrog-ramma (IUt'sto i' IIca.·t· sussidio. che vai, I/S'IIl::''' che Irovi. ~uill<]i BOlla- ed allonluando intcramcnle l'istahililo a L a R estaurazi one sOllravvenne a alnil'e 

t I 
IIS.ffll//l 11I,",onc (C, mez," l)oet,cl. mdodici S ' 1\11ISICa I a HI~la,: (' S(' coloro cliC IHlre 1.:'1111\0 I I d lano PUI"\' cOlllllln,i COli sode I"w.ioni i parte essendosi manif('slalo C le amava la CI, ima)' oresso illll"incipetli Cl lillcy,anebbe una via nove lla al suo l'al'O in!!e!!no e a 
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c( DrmOtlt('l. 'fo\'a 1 e Istrumenlali ' ller cui . 'r . l''l ' ... ~ pt'r M' un l l~l1ilto lalt'lllo lIa1ul"all'. ('ti all- I I Il nuci ragiO, Uallll'll,Lt lattl e ([uf'lIi che farò su l musica /IlonolO,Ul - M a . ciluulillo Co,l- potuto J't1)J"enclel'e i suo L la vori musicali i\llcr- rimulH!rill'lo dalle i !I ~iuric della fortuna. 

I I I a paro a ',I a n,lIIsica, "'Iue~ta a (,Ine la l'''' t I " c w li r Ulla ' o I .. ulla l'iccn ed iJl\' id iahilc ( I \:os i'O artico. o~ n .!iara s('lI1pr(' !:'uada!.!'no Iler sole, eli sO,!!!:iunse Cllcrubini.la fIIol/olOIIU' roLli l'{,!, si Jungo trallo di lellll'o, non fu che BordO-IIi l'Il nominato a suoced~'I'e a )lar-
Il ' I I s al~o . e, 1"15\,elllvt: lorLe c di eS!)f"('ssione l" I " . ' ... ,,~ ,., ~ upp.' ,Hl d lo'nria, I)~rdll' di ,.,. iulli (l'ulla c I, Il aJ'te. pf' l'C \l' n'n'fi llllO COli ciò traUi ti· "l'I'or~ l" iII t7ualtlllf.7/t.e arie ti 1111 di'èuo. - Allora il I)e .. cedere alle eoulinue isLall7.(· di:· suoi OSlliti tiDi nella carj .. a Ili sQpraintende llte della 
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. i:" { I flflt n,1<1f1 f' ; a o SC'll)O di fnnnan' un . Il' I :1' ' ,',' r3 1''1 tura 1,11 I1Si";l I('. iUl'iallll,ano non di t Il I lutt! qUi' I {'. LI' di ,idollo le mie 011 iII ioni. ""ra n cal1ilano sllie:;,o che cosa intende.a Iler t: d(,1 suo allievo cd amico Aulw l". ch'erri i musica dci Re. )1: Ccoto giomi l' al)oleQne, 

d Il u o c le tI / ' ()I1/fN()I'11 e ti al/elli iu.ieml' N o U 1:1. • l l'a o. Il,. t' )lU,1 (J OI 7.ZC s{'nh'Il:t, du.~ SOIlO lì' I 'l ' I I " ., l ?lI ~:I\"ù !t'naCl' , se 1101\ che Il,c!rnl)inarc musica monOIOWl - dai: quell(lfllllSicatrfllz- alla /ille si decise a COllll'OI'J'(' una tlwssa, che Ialiti fa\'JI'I a"eva COnl l>arlill a 1 acr, 
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... - ,III a ~La mc l)< I<:a _ s<: tt'llza armonica _ .., v" s(! non IH' I' Iltll' llo· ciI''' i' . o per 'Juel cllt' ' d' Il l ~o.ll/'O deditissimo sica che 1l01l1'i impedisce di pensare agli i.n fa 1) tre voci SI pura l SI g rand e, uno ed avendo aumentalo il JlUIlli'ro dc' llIt:Jm-
CIIOI'I' suscetlJvo I sentire in t utte le s va- 1.\\COI,Ò EliSTACCIIIO C.\.'I"U:>\}:o. 



bri dell'Accademia delleBelle Arti, lo elesse 
a membro deU]stilulO. Nella seconda fil. ... 
staurtlzione b'ovò realizzate le lusing:he con1-
pile daUa prima: Illorto nlartini gli succe
dette, e con Lesueur disimpegnò rincarico 
surriferito. Allora cS-li ba potuto a tutt'a
gio dedicarsi esclusivamente a un genere 
ch" egli prediligeva, e nel quale s' era già 
distinto colla pubblicazione della sua messa 
a tre voci. Un gran numero di ammiraJ)ili 
compos,izion,i ,sacre egli scrisse pcr la ~ar
pella d. Lmgl xvnr che lo creò cavalle)'c 
di S. Michele, e per quella di Carlo X dal 
quale fu innalzato al b'l'ado di offiziale ddla 
Lcgion d'onore. Tulto il mondo musicale 
cOllosce le sue messe, preghiere, antirone, 
i suoi mOllelli, i salmi, fra cui la superba 
messa solenne dell'incorooa7.ione di Cado x., 
ove ammirasi la sublime marcia della com
",unione lanto belle definita da Berlio7. , 
cd il·primo Rf'quiem a quattro voci prin
cipali con coro ed orchestra eseguito per 
lo rrima volla ai funeraJi dci duca di BeITY, 
de quale (e per incidell7.a anche dci secon
do) inJormeremo i nostri lettori. adQprando 
le parole dcLristcsso autore delle Sùifo"ie 

jàlltastiche. L C. 
(Si dwn il fine nel prossimo foglio). 

LETTERATURA ~IUSICALE. 
II. ltIELODRA.;'1.n:L\. IN ITA.LIA. 

Ce .... i IliJtoriei 

(J.l\'r.II)l'ediilfoglio N. 8 di qaesla Gazzella} 

J ; u[lima l'poca dcscI'iUa nel nostro arti
colo precedc nte sulla storia del mdodram
Illa in ll.1lia fu ri~'llardala da' critici del 
passalo secolo la PiÙ felice ed aurea non 
5010 per g-li eccellcnli maeslri che in (\uella 
fiorirono, ma pcrchè anche la ('oesia lirico
drammati ca sali a que'di ad elllllleule. bOlJtà 
per opera di alcuni epregi scriUori che la 
nobilitarollo quanto a soggetti, la miglio
rarono quanto alta forma, c la resero non 
meno VCI'SO di se hella di quello chc con
veniente e gradevole riuscisse accoppiata 
olia musica. l ('rimi buoni sagp-i di rlrorma 
del draillma linco furono dali in Francia 
da Filippo di Quinault, poeta che meritava 
per " ('rilà di eSSf're meno straziato dalla 
penna velenosa di Boileau. E"li che viss!' 
a' tempi di Giambattista Lulfi, pOI"lc'l al 
melodramma tutte quelle fMme mi"liori e 
lIlusicabili di che è canace la li'H!U~ fl'an-

d I ,. o . 
cese; e a suo esempio pOSS1311l0 l'IconQ
sccrc quanto di me""lio ne operarono nella 
101"0) lingua gli itali~ni , i quali per dono 
della natura possedt'ndo un idioma dolce e 
*=l1l01'0, pOlerono alla più perfetta COLlve
nicn7.a colla musica avviclllario. Fu dato 
PCI'IÌ hando a' soggetti meramcnle faulastici 
e J:lvolosi, e al prestigio de lle macchinc e 
lrasforma7.ioni continue, e in luo""o di que
sle eose s'incominciò a traUare ~I dramma 
nella nobiltà. degli storici falti antichi. ri
ducclldone l'apparato scenico al maggiore 
effetto verosimile. imitando per hel modo 
i costumi, foggiando la rassomigliau7.3 dc' 
luoglli, e ottenendo così il ragionevole ef
felto di una illusione tanto più vera ([UanIO 
meno forzala e prodigiosa. 

.Allora s'avvidero i poeti e compositori di 
musica che per una sol via pote\'a l'arte es
sere migliorata con "Ioria di chi vi si adope
rasse, e che ([uesta ~ra ~uella dCpli affeUi e 
della comm07.ione. Il prullO fra pot:li che 
seguisse con lode 9ueSla via fu .Apostolo 
Zeno anlecessol'e di iUetastasio alla. corle 
cesarea; ma il suo genio parea meglio 
dalla. natura essere Lucllinato alle forli pas-

sioni di quello cile alle tenere e commo- " 
"ellti, alle quali con maggiore incantcsimo 11 
suole la musica accoppiarsi. [ suoi melo
drammi piu celebri lurono LLlndromed(l. 
fra gli eroici, fra i faceti il DOIl Chisciolle, 
e fra i sacri, del qual genere con più fre
quell7.a e con m~6Pio .. successo si occupo 
furono il Sisar'a, '.J. obi", .Naman, DaI/icI/o, 
Davide /tInilialo e Geru.Ialemme cOllvel'tÙrt. 
li suo sti le c più da comelldarsi dai leUe
rati cile dai compositori di musica e la 
sua lingua è forhlta ed elegaute anche più 
di (Iucllo cbe la mu sica mostri desiderare. 
AI qual proposito possiamo per esperienza 
osserllare cile la musica siccomc circoscitta 
alle dillerse comhinazioni di sole selle Ilote, 
in certo modo disdegna chc la poesia sfoggi 
in tutta l'ahhondall7.a de~ lIocaboli, tlè llIai 
si è veduto poela nessuno cbe abhia. scritto 
}lCI' musica riuscire a lodevole fille se siasi 
tl'lllltO prosciolto da certi vincoli c leg$i 
che la musica ad ogni pano riclliede. :;e 
poi questo punto di perfezionamento della 
musica accoppiata alla popsia sia da potersi 
loccare mer..::c la miscllian'la delle fonne 
nmsicn!i italiane col grave e se\'ero dell'ar
monia tedesca. cOllle opinano alcun L dotti 
contemporanei , sarà a lIerificarsi il) ap
presso. Nè taceremo che qualche buon 
saggio rispetto alla Illusica ne sia già stato 
dato; solo c i pennelliamo dubitame quanto 
alla poesia. che oggi vediamo tanto alTe
trarsI nclle buone forme letterarie e di stile, 
quanto la musica riti pl"Ocede in (Iuesta 
lodevoll' fusioue. 

l\Ia richiamare le arti alla perfe7.ione con 
dOUrine e prece tti non fu mai vallio d'al
CUllO ; <l'uopo è che secoli interi di spe
r;I:lt1,e e vicende pOI'lino quasi per una 
C('l'la necessità le sa lutari riforme; solo rop~ 
porsi agli abusi può mantcnere in allo il 

I
ll'ogl·csso .. ed è questo il solo precello . e 
a (\oll"ina che la critica deve e può pro
pagare eon lode, E di vero quello che la 
musica potè operare sulle forme poetiche 
più I{'uemrie di Apostolo Zcno lu assai 
meschina cosa in pal'ag-one di quanto sep
pel'o h':ln'e di !)arliIO I Vi.nci, gli IIasse, 
l Calda l'a e i l ergolesi dalla poesia di iUc
tastasio meno per istile e per liug-ua for
bita. Noi però ci fal'cmo a riguardar 1liù 
dappresso quest'idolo poetico. questo ma~ 
rayiglioso lUetastasio. clie djede a l mondo 
una 11110\a poesia melodrammatica. che fu 
~Iuella del cuore, degli affetti. dcII' amore. 
Sopra qualuuque oggetto egli si fermasse 
col(a mente, qualunque fenomeno della na
tura che prendesse a considerare. egli ne 
usci\'a con se ntimeuli poetici di taula in
spiraziollc e candore, pieni di cotanlo af
lello, e spiranti tanla passionata lIlclanco
uia da com move rn e al pianto ogni più duro 
cuore e n'sUo. Chi rassomigliasse le sue 
ariùltc a piccole sculture di greco scalpello 
lavorat(' pe l' Illano eli ingegnosissimoarlefice 
dell'alltichilà: non fal'cblie fol's~ un ./?ara
gone convelllen te a tanla perfeZIone ( I fat
tura, a tanta spontane ità e scorrevolc7.za 
di "ena. a tanta abbondan7.a di concetto, 
quanla l\lelaslasio ne spiega in quelle sue 
strofe ca.-issime. IIai tu il cuore oppresso da
gli affanni? sei circondato dalle miserie della 
"ita raminga? "ien meco a piangere su 
quelle pal;lIle pl'e'liose, noi h'o,'eremo un 
dolce ed 'Illvidlaoile confOl·to. 

Nè solamente sono da ammirarsi in )11..'

tastasio questi pregi. ma C{uelli della \'a
ricta di slile colwelli('llte al soggetti. della 
scienza della favola, della sodeua de'filosofici 
sentimcnti, deIPelol[uellta, della ore\·ihi. dt:!la 
chiarezza c delr ordine. r..uugo sarebbe il 

rccarne esempio. e per a"\'('ntura non hi
sogl)allo. h'allandosi delraulorc più popo
lare che abhia la slol·ia dI'ile lellere nostre. 
Questo eh,tto ingcgllo non perdelle mai di 
lista chc egli sCl'i"e\'a per la musica ed a 
questo fine seppe sogf.'ettare le sue forme 
poeliclle e ~rammaticali l' si uniformo a 
quelle I('~gl inllispl'nsabilnll'ute richieste 
dalla musica. ('d a quei saCl"ifici che in lui 
appaiouo naturali e spOJltanei. tanta e la 
maestria cile egli usò nel tralla..Ji. Or qui 
noi 1Ion ci cureremo di produrre il cata
logo ùellc sue opere, l1i' tampoco di ac
ceUIl:1rne le }liti eccelleuLi, chè (Ii po..::he 
ci sarebhe dalo passare i in silem,io, e con 
poco fl'lIll O stallcll t: I·t:1ll1ll0 i lettori. Nè i 
suoi diITeui come Ir:1'· ico o drnmmatico an
noverel'cmo, nè quelli cile la cl'itica ha ri
IC\'ato nel suo modo di Ir:1l1al'e P amore, 
o Iwlle fOrme le tterarie meno e1e~~nti. o 
in alcune espression i scol'reLle e di ecces
sivo cOllcetto; solo deploreremo che a quei 
di la musica non fosse per anche gi uuta 
con tutto il ,-alnfe de' suoi meni a pOler 
pretendere dalla sua superha comllagna 
,\uel grado di perJctta e ,,"ualilà e sOl'e lann 
c le anebbe compilO n perfcziollamenlo 
del melodramma. Fino a tulla l'epoca di 
)1etaslasio possiamo affermare a\'ere la poe~ 
sia conservato sopra la musica una ma::-gio
ran7.a Ilocevole a i progressi del melodramma; 
e ciii esami ne l'lI le 0l'cl'e di )l('lastasio . ..::ome 
chè belle pcr sè 1(' l'avvisi. non potrà pcrò a 
meno fii nconosccrle illSufiicit'lIti a ' que 'mag
giol'i dfe tti dralllll1alicQ-nlusicali de' quuli 
siamo Iloi stati e siamo lulla,'ia spettato ri 
all'età nostr:1. Or quale ispirazione IJolreb
bono oggi dare a Uli eOIll\)ositortl (Ille' COII
celli piuttoslo poelici e li osolìci che dram
malici. di (juelle slrofe aggirate sopra una 
simililudll1e lolla per lo ' più da' ft'l1omcni 
naluI'ali, lèlicemente co ncetta e Imitala se 
a parte la consideri1 frelldamente imma~i~ 
uata e descriUa Sl' ra\lplichi alla musica III 
tutte le sue <jualila (l'ammatiche e nella 
for7.a de' suoi meui complf,ti? Nè di que
sto s i deve fai' carico a quel sommo poeta, 
ma alla sorte dI'i lempi , alla condl7.io ne 
contemporanea dell·arte. A_ quei di la mu
sica non peranco a\'l'a incominciato ad al
largars i concertando riusi('me di lIlolte pal'li 
dislinte Lntese tulte a un so l soggetto di 
scena; i <Iuali titoli pote\'a no a("qui.~tal'ie 
un diritto di /)relendere dalla pOl'sia alcuna 
ulteriore mo( ificazioll(> di form(' a lei più 
convenienti. Aggiungi che a' que' di il dram
ma stesso non si ro nosceva nelle sue qua
lilà di sccnico (>ffeuo. nel prl'sligio di cerli 
h'o"ali meravigliosi che ccciI ano e danno 
anima a lulla 1';1:1.(01\('. Cbi non vede per
ciò che alla musica d'allom pel·rcllamente 
convenilla quclla poesia? e cbi non rall
"isa d'alll'a parte che la musica aumentata 
di me7.zi e migliorata di fonne sdl'gnereLbe 
(,7. iandio r ecccilente poesia Ilwlastasiana? 
Pcrò i Ill<lcstl'i che I"l'S('I'O in musica i dram
mi di questo poeta o)ll'l'arono (luci meglio 
che poterono dal 1.)1'0 ingegno oltenel"e e 
dalla comLiziollc delrarle d'allora; e Mela
stasio scrivel ldoJ)er la musica di quel tempo 
tenne qUl'! mo o che non gli anebbe con
teso di se""ui.-c se non un ultl'riOl"e a\'al1-
7.amento della musica pf'1" sua opel'1l inco
mincialo, ma non per anche compiuto. 

Questi \'antaggi e progl'l'ssi ull('riori dd 
melodramma dOIlI'ano essere affidali a' poeti 
che s('guirollo ì'letaslasio e che yeunero 
dietro a lui imitandolo; ma a cio erano 
richiesti ingegni elcvali ù \,otenti da poler 
Jllaillenen~ la poesia a live lo della musica 
che già procede\'a a\'allzalldosi mirabilmente. 

r~~ .. ~~~~~~====~===GO~==~==~==~~~~.o~~] 
~?h~o . l' r auche lIoi al/'ùi /ll'f',flO alll'huulil'(' ai O'III./li f' 
1
- . 'fi' " Quanto si c dello fin <1'.li ("I. apl.·c . a.,." Il . 
" 

( ;\la (111l'SIO 1'.UIl. '''. nOli. SI l'l'l"! co pe.·r ca._- I I delfl'07I'f'Kio l'iforll/alnl"!' COli qll(" li p,e-
• (I d di 1,,·o'·l'dt'n'.,I.I1H'''::Ollb.lll alu .. "c.'lve.l~e !1,. l l' . "o"e che .. li lIlut:ltOl'l come t' 010 l.... I I lIe::.:..a di C(U1I'ÙWÙt/I!I!lO c/t>pt>"Ol'fl,fOU-.. ~ F - cl l' d' I mauit.'l"· IlHIS\l;ah slalt' IU 01101. III la la 

". -,'",o)si Jllò~ll"alio la."to f.r,· li e Isal.l~ua 1. '" I I Il biall/ CO,.,Ii-S.Wr!o. mJII .Wppl.·(ffllO I/'O.V" ' . 
o I 1lI,Ila llt',,::ollllu 1111'1;1 dt·lllasllatn St·co o .• (t.' e ,. I I 
t.llilo IlUl'l·ili. (' 1,.\1110':2;1111 cliC aJ)ot's~a I1IC- I modo Il dividel'e ('fllIl' celI' Inlll III1/SU'fI/ , 

, Il I Il I I .!t~ (Iuali ci 11I'l)llollial1l11 Irattlll't.' (1m I I pro-: ./. 'l' l', -i -~ 10tirallllUalil"iI sc:u t t' l;J ti ll;' ('n ore l'' t.; l I alruuUl/l1' ("Ili tU'cell/lII I .l'I:':IWI' ~-I I:': /1'1 , 
o "1"3 llalita. l' la lllU~i\'1I dII' ImI' SC~UI \'a It: I,osilo. st"t=u"lltlo quella m,."ltà e I~ 1)1'1' 1101 _ EI'IJenì./iwriulllo l'oli di l't'H'. CIWll.' p. efY'!/(: 

~ r s' I trII 1ll·1",·ion' t'11 illll'lIelltl U CI ad lilla I l I 
SUl' lraffil' di \11'11_.'l't':;:;o 11011 .IU plU con- . I H' '~,..' .• I I l' il .~i,<r. Gambale alfel7:,:a /In (f' 1111 /lIOI t 

I I 1'I'rI:l sobrit:lu Ili 0l,illiolli arlill llc le ... t.' qua I . I I I ,'ell ienlc O IIUt' 1(' fUl.·me pO.t.'h; Il:; .Cl e..::\·u I I l hl 1~/'ollle.~.f(1 clw ci \'fI'll I al/L / (I suo 
I I , .. c •• "".,,,""" noi lauto I,iu ill.disl)(,lI:>ll 1\ I quali 0. I 

enllU' non St'II'la caO"wlle III 1;iI~l Il'O r l',, ., I cl /11101'0 ((",i,.o. l' 111m l'O la /,CI' IlItfC'. COl~-
. I I I 1l7.11 1"" '1 !l''((e IHlslre 1I11.l'l'lIztnlll JII'OCd elt. 0,"::1 • t: bi Mcla~llI~i(l sl'g'uiss,' 1.llll·POCU l ~ ll'call' ..... d .!;mrla le !/(l.Urltl' •. 1"'e.SI'1l11 /' .Iull~I.(, o III!-
I 

'
I Imell VCITelllO accolltlilido a' Icmpl mo ere n.,. H_O' I I Il 11 / , ddl:) lUusit:u e plWSJa l ramllla lea .• :. ~ Jll ziOl/i fùtfe e ((/. fU·.(1 (/ Il Sllll 1 l,n II. . . 

ta\'a lll) i UllH'sl n di 11 01.' 11\.("1' l1~odo di SH:- Soìo lo m'l'el'lialllo tli UIIIl (·O.Ia, l't! t' 
dia rsi Il nohili iIISI"r<l1;wul. I.' ~ ath'nt.'vall~ che i" .Iimili ("liSliolli I" Pillole l'algol/o. 
~d UII fHe più di pralico ~nap;lstC1'? che JI 1)OL1~l\nC;\. t/lll' III più 111 sol(/ /Ilda Ih'l/C' I!I'OI'v di 
dratnllWlicll eSI)l't'sSIOIII" SI Illlll.a ,,::c lava U.II I I liillo. _ Procl/l'i di Co,!!i.llldere ("011 quesle 

. I I" -,., AI-"",' !,ionl.t1li .1)t1l.·;o"ini. l'I a.nc Il'. n.ll • . . I ',,' 'h .", ,Ii\'ol"lio fl'U la lllU~lea e a POt'SIH, C " ... - .. o . i slIoi 0l'/10SI!OI'I{' Il.fll.(/I'I .Ol:/(LS(//yt{,~' 
I I d do ,c,_o,I,'",,) fo,·11O IllilulIlO. ilei dal(' gllldl- " I I I {. 

'
i"a alld;n'a I)u\' Cf' t.' )l"all.o c pr.0l'.ol~e.n. .. Ii' 'e noi /101t .Iu/,('mo '1',1: f /I t/flll fl (""0 I f 
, cl I I I -"0 ,1,,11,., S"I" ,Ii Pat·ill i hallno biaSimata I I, I l 

[Ili imihn' la manil'ra e It'illpl t· ICI li.. /' meritata pa/ma, 0/(1 ('('co Il t't era t l ' 
. . l' l' I: '1 .·ud····o d,. I". '-',"c,I,·". 'lirica tll'l si!.'" CHmarall.o come. 'l' l' . 1.('0 l' tli ergo l'SI. -":,CCO I •. I:JI 1 .. 1· ,.... n signa/' .a li! Ilf!/'I. 
da 11!·lIamusica de-~uoi tl'mpl II p~dre mae- lavoro meschil1u e poco 1111.: 11 che mde!:lllo 
!.tro l\larliui (I): '" La lIustra musica ha p~r uc' ri"uardi della c!'itil·a. Pcn~, COlliE':' 1!'Opp~ 
" iscopo pl'im' ipall' ralle~tar~ e pa~cere Il spess~ aniellt! in simili CII~I, TIC' ~Igllon 
" SI'IIS0 e trarn' in anHntr3'l~one gli a~col- critici, si tennero conll'nll. al l\flcr~nare 
" tanti IIwr..::c le lim'ne dell arte /JI'alh:ate cOllie se o""nllllO dovi'llsc ullulmente.l}lcgar 
I.< iII luttele SUI'parti:chcscquacht'rara il capo alle lor~ assertive, ne CI fosse 
<. volla "iull .... e a protlUl're buuno effctto, pUlito his0l!lIo lI. pro\e. l' l' 

tl o . r re che N',,; IleI' couLo lIoslI'o 1'1'e( 13. ".>0 I,o.".l" ( Ire " I!l'r essc!'e caso raro, ct ~a conosce I I 
.. ella iull'insecamcllte e dI sua natura uon che. hell \,ollt.II'I:-IC il: cUlHhllOll1 1t~1~ le e 
" possiNlc quesla Il.tli\'ilà n. . dJ'allllllatic lC I"Icllleslc 1Il \111 I~oellla pel mu-

CIII' possiamo nOt da <{!leste pa~ole I.n- sica l' Il'lluto COlllo delle (IJlicolta som me 
fcrirl' se 11011 dm la musica era Ul plO- da supera rsi. da ciii scrive. a ~cl"\izio de' l~lae-
"n'ssO, c clie pt'r non l.-ol'are es~a pr0l'0r- siri d(,l\a ~lOrualll. la 3i((lo d~1 Cam.ala,no 
~iolll!.ta {, cOllvenicllIl' ue\la poesia. HOIl I~o: ;. lilm'tto Ili'gllO cii {'!H'omli 81l7.l.ehe di. l)1a- l 
\t'va rhe "l!.ICl'Si dI" suoi meni mcccalllCI si 1110. Nclla l'slrl'Il!;1 l'0vel'hl dI P?Cll me-
l' scolastici, e i drammatiei lasciare a pa~·tc? lodrall1mati ci. al prcs~llh~ a SI t-{IUSt~ ra- \ 
Quali allri I·ffetli I~otl'\'a l~o aspt:Uarsl ~I~ giOllC lameututa ili Italm. ~ tlo\'~re .lh U!la I 
quesla lH'cl'~sitiJ lle tl'mpl.,se 1I0n (11Idll criLil'a imparzialt: ..::!Jt: ml't:.( ~10 a Uli p'cch~ar 
Inlllt'ulnli dnl patire .i'~arllJlI! i\la a CJ~es~a "il/s'o cl1lJpù:ehi((/'./ot'If'.1 as~tl~lIere ~ VISO 
'11l"0lloI7.illllllla Clllldl.7.\O.ne della 1l1USH:II ~ll ~lwrto la. difesa di Ill.ll·i podl.1 I quali I?cr 

Il I" I n'la lu III l'OI"'a di III"I' ''U() e tll \'olollta suno allI a 
1"'o"l't'sso 1'0 a II0I'Slii 11I.{ ,·cal. c • .. n r 
"ti .. ' l lodo alla VCJ'l'O,"llosa 1'Ul'l(' posto C('Il\'l.' lt~ellle I"In1l' IO p~r o\)cI'a npararc III qua c le 111 • 11 

dci famOSO Gluck, II quale sorranssc UI~- mallcallza. 
""a mClllc all"epoca di l\lelasLaslo e.d CSCI'CI- A so~j('gllo di. quanto, affcrrni:lIl1~ su.1 
tatos i iII llltlia nella ripro\'ata mamera, pre- COlltO dl·lla S(I/lo dd Camllrano c~ oJ-
st'lIti "a pure come. la . musica aiutata cile friamo pronti al biso"lIo a pr('sl'lllarc I ana-
fusse da una poesia plU confacente e nu- lisi di questo mclolramm~. dalla quale. o 
" Iiore, potella portare all~lel.odr~mma una c i in,,"alllliamo, o v('rra dllllosirato essere 
~alulare rifOrl\1a. !lCI'O egli s acclIlse a ten- lavol'~ c!te in 'rI':llt \lart(J soddisfa alle esi-
tar(' quc:,ta riforma COli tult~ la ~0I:7.~ dci gel.l.ze del!'al·t.e 11 t: pa esa Il:!. gio\'ine pOéta 
suo illj!l'''"uo e de' suoi meZlI artisticI che Ull Illllllagulallnl ~ UI~ senti .. e non COIllU lle. 
ili lui (u;ono al iiommo gl'allo e gi ullse ~d Gridino PUl'{' I Glomall. a loro. po~ta 
ottellerla. Gluch: fu l'autore di (Iuf:sta n- contro tant~ informi rapsod~e teatrali r"'e 
forma (h,II'Opere in musica; I.na J: o~tenn~ non solo di S('IISO drallll1Hl~ICO ma el all-: 
c""li S,'II:l.a r aiuto di una poesta nugllO.re di che di senso comulle. e nOi faremo ('('o al 

o Il l' c Id" '" . dell'el'o", d. 'l,·· 10"0 " ,'U",,' ,·"cl". ",,': ma 11011 confondauo ad qUI' a (e lI·t'( 111111 a 01"1 ..... 11.. " '"" 

tlliilasio? NII. 111'1' certo: Glucl, .dle sola- un f:Scio II! pessime ~olli' huolle p.l·odu-: 
. .,. o'' 'u '0' 610'0 ",'"",' se I,ur nOli vo:,:-bollo 111'11.,'.". rltl·a. "'. IIU'lIt(, sa''''lo ul una nu' Il ~.. . ~ .. .. 

fica t' {lral~1711atica. (I~alld? il po~ta Calz~hl~l dispellosi e sc?nf()rt~ti. dall~ d~fllcile \-Ia L 

)lCI' lui scrÌn:- mlo . Oljeo . . gh presto Ul\ pochi 1I0~1 Il,(,I'II('~oll (.11 .SI JlI~IU~I? lrat~a~ 
esemplarc {li poesia convenu'nle a una lal menlo. 1ra qU(,lltl ulllllll 11011 cSlltalll.o ad 
I\lusi..::a (~) . J~cco comi: il Illclodralllm~ pot~ a/rcnnar(' clte \ uol essere IUll1oYemto il va: , 
solo mig-liorarsi quando la po~sia s~ cqUl~ ICllle aulor(J d"l IJdisal'io e della Stdfo. E I 
p3l'ò allH nlusica .. e ~ccondò I S1l01 p~'u-: queslo siamo disposti a sost~nere contro 
grl'ssi riv('stendosl. di quelle forme spec13h dii IIOITi! afl'l' 11lJUrC il cOlllrano. 
chc l'ichit'de Ull piu ragionevole e filosofico 
illsienle I\el\e due arli congiunte. . 

Da qllest l'poca ~'enendo verso nOI pos
siamo cOlbith'rare li melodramma una sola 
c~mposi7.!one poetico-m.usicale; pc.rclte fili 
d' allora furono asst'gnall alla poesl~ .certe 
formole 1l1l'Iodr;II11lllatiche inunutabdl. e.d 
alla musica Ct'rti concelli e fl'asi sul!ordl
uate imilriahilm('ute al senso poetico. n 
modo poi ondl:' r arte. sia slata. hel~e o male 
tmllala da' podi e da comp?~lton .d{'ve ~s-
scre la misura cli che la cnLJca SI s(,l'\'lr~ 
Pl'l' :ls.segual· .101'0 il proporzionai gl'ado di 
cclchrltà 1lI('l'llata 

(I) Sl<Iria tlell~ mll! ica. Tom. 111, pago 43). 
(~) VCIlil;asl l'nrllrolo. intorno a qUeito !('raod,o tompo!)

sitera 110.10. nel ~. 9 ,li quUUl Gal~et/a J1Iullc(l.le. 

CARTEGGIO. 

Il /lOSII'O (U'licoh·tto di polemica. ifl.Ie
l'ila "l'I l'fusa/n j0ft'io e Iiguar1flllic la 
Riforma i'liusicale del nwestro Gambale, 
h.a prodollo il !i'allo che appena. o~a
Wl/flO sperart>. La leller(~ .I~g/~ell/e. lIIvll!
taci da /1ft cel'ln ~ i"'. A h:;luen da /I/.Jenre 
in f/UI'.IlullO.rtraG al:~l'll:l ci/ù ce.I'li che.fillal-. 
mCI/le il dI'ilo si:;. Gamlllt!e.I1 propone di 
scendere ;,t campo niente /lH'/10 cile CO/luna 
.Ierie di al'licoli i (!w"i prf)('eranllo anclle 
ai I~iù. l'mitel/ti II). ""l/idiIlL f' r .eccellel/::':l 
de .II/O 1U1OVO II//'[mlo di Iwtfl::.tOI/{> I/111Sf
{"ab,. SÙlIIW .. 'enuncI/II' (ll/siosi di dovere 

A .. 51(l'01 GIO. Ilt tOMIII ElIlTon 
IIKLU G.U.z ... ·TrA !!Il'" ... L!! III MIL'''O 

Signor~ 

1"01 N. I ~ delill G(I1;dla .",!'ica/t, ~Ii eul.cl~ftli!le: 
(1;11" t;lIil"re,p'o\l.ktado, lef/II('>o1 1111 1Ir\llvlo IUIIIOI.IO: 
/-'olemica .l)t"iClllf, telltl~ltlC a fAr. 5UI'IJOr.e che I ratll 
relalh'j .lla lIirorma \\hl~\I"lle dd SII\:. IIIJl't.tro (,om.bale 
SOltO ius\I!lSislcuti, e che '1U\'~ll 11011 mnNr~ 5rl'~ .ru,ol. 
,'ere le o.bhiuioul, ebe gli Hltllero. mOSloC «lItltO m II· 
cuni giornali drll·Ualia. . 

Sicromo III l[uC!llloue di (111I'Stl nlformll ~ di II.l':lleral.e 
illt~r~ \M'r I ImllorlllllUl !ll'1."prt l~t~lIj1.illrc che III ~cq\ll' 
SloIndo la lIIusica trII i l)(llltlli ItIrh Ihtt, ('(/SI ml .fu ,lo· 
\"Cre di Inertirl;) che Il!lClrllttttO 1111111 1111110 ntl jllonlDlo 
milalll.'!!e La F/mltl dci I ~4:! drl:li Irtir<rll col Ilreposlto 
di dilucidllre le seguonti .ssertluui dci mento,ahl n· 
ti~olo' 

L" '& il ,ig. G. n. lIIenllli fllel!"" .'elllfllicttn~nfe 
tUi leI/erMO, e f/uitldi 110lt ,,110 Il y.udlcure da d I"~' 
df,illtO dd nule t'1l1"rl Ilcllll Ili(lrotll Gllrlllll.I." ."" 
IIalo c fiO l<nO flfOll'" /Ia"it'a nel redi!l~re I. "/1"'/1' 
,ioni di perr07lu trop//{) ,)arl/a/c fll/(,/li(vffilll.ueulli 

'1.11 Se Illltl sias! rlslI,oSI!I ll~l ~ill. ".IH es;~o. ,!~IIlI~,lo 
Agli eluburafi Itri/coli t/.1 ./g. (.eferlila ' 11(1,/' '. colla· 
bowfere fieli" GUletla Musircle. ~ "./le dllllllJl~! e o~: 
. ena:;iotli dei ,/yrun'i "'urSlrl I,II/fl' Ilolli e IIU/Ii '. 

3" ::;c dci sig mneslro {.nlllhnle noro furono (flU' 
d.: {tlici Ilnril'lt~tlfi wufl'cliti UllVO!}U'" Ilet '1'0 "1011,,.0 

,i,I.lIIa tli semplificalO n~r",,'.>tte: . 
4.11 So il Ile" !Vero Il SU{. ',~lI1b~h' prulo c larti. 

Il./11410 '!mIflli"iJlmr, i fIIu:i Ili di(clll/tu In lua r/lU'(I 
"" po' meglio t~ e 'ton ,~mbr~ /I<luibile (lil/re.ell/r, 
si~ il ,-ero lIIoti,u I~r CUI In Gu::e/fl' fl/ui ro/. nO~1 
mbbi:t fiuor;) Jlarlato dellD l\if"rm~, o li I!eilb., Il''1'"011.1 51' 
le!llio interpreUlrl': Ull ddl~ur" rf~'u(l~"o a J]U.u,,!' t~3 
I/Ift/o si ,( ... na di r~"derll j,tllt!,In"'O a!/a fllllltel! •. 

b.CI S. IWII bo,Ii"" iII"'" I. fl"'"/r~rnl. IIlfe,'"n))l' 
di aln"lt i,olaf~ trld~"i/(I Ili InOllll' /1/""u~ t,~ .. I/ln 
tI matl/ro 6l1f11b"I, Ila/ cOfll/wl/ere i IUOIIl1,p,,"I!,"; 

Spero ebc Ella, situor Uic"rdi, ,or ... fOttl IJl.CNM di 
rendere pllbblkll lIe\la 'UI ~11':I>,;a Ga::oIfli ,","Iwle 
1 uesta lettera nel Ilro5!Iime \. 16 ; !n IlUIU~ntl.1.It di che 
tlln mi {l)StriJl"cr. di f.rla roll1l1~mC 1llltll."dUllllltlCllte 
n.ella Fullta " in altto glernlle coH Ittfurmatl\'a deUa sua 
ripulSlt. . '.", , 

Gradi~a I sentimenli dello 1llt.D conSlul':rut n . 
Milano la AI,rile tH<!. 

DIl'olfu. ,erto 
GICI" .. 'NI AI.I"n ... "I. 

CENNI S111 1 .. " .. :8SI Gll1DIZll 
dati ,lal ,.aon:ti ... 1.1 "1I,.t.·lit!S. 

intorno Idio ST,lUI.,T di ROSSI"'. 

Lo S'llendhl~ C sl r~'lTd;nDri~ C!Se~\Ilionl Ili qll~~r\l\timo 
grande 'Iavo.o tli f\o>siui cb1Jero flue allu ::.cala collill>l'ra 
di 'e1tcrdl SC<lI'W. , Il'' Il 'uolsi cl.lnrrf;$llro che 5<J!o al I,,*!i<'utr nom(" c Il' 
morUilc l'esarese IlOtI'va c~~c.e cl.lun'dnl" tra,r'!IIll8tO 
i teatri e i lieti crocchil mllsicall iII IlIl.Ighl dl'tit<·all al 
culto più SCI ero dell'arte. d 

Già da tre ml'si quasi tutl.8 ]' ~;II(OI" f"rma sun l"

lilia di tluuto S/IIIIIII; Il cbe.llllf~ I \101 1'<1ulvll~er .1 . 
DI ma"gloto tra i ,antl a CIII I~U" l,rclClwero 11 l\llllO-
nentc ~cra (I)UlllOSi~i"lle ttJ!.~!"..,n.. . . 

Scrhell ultinHltucnte UIIO !I<"uéII>lri l(l<Jru3h cbe,eff. 
~i an.'s,~c I rill<'tcre r~" rb,~. fu ~UiIIl.11810 f~n 1101 iII 'IU( ~U 
ultimi \n(':Si intorn" alll.l ,~I~lial di IlM~lni .\'l't' II~ tt.. 
"Ierebbe uu g1'O'-!>tl .ululnf In f"lIlln. 1\011 LeI\('llIio ("lIt~ 
della coml'i ... ·tnr~ dtl' !lOtriì .'(' re di d.ll il Il,' ~~;) d~, 
maestri ,·os.:!i.lmo per (,~nllfe che III J::II<'rC • Cri: 
lita delia 51.tllIl,a l'eriodir..a ru 1';1111",".10 Il.< run, IIU11 
monlDre e \Id tulL" 1II"~IlI() nOli Illlll ro I ultnUI r,)1>I\'o t· 
zi"ne dei "run,!e 1t.:l1inUll ilei llJl~11I fbe auclol;f.ro ,ulul,. ~ 
l'!lì aunuirllori suni; e, cOM Iih>K ,Ian'! s.e l, ~nt.l~a fil o;.a ~" 
ru SCITra oltreill'mle, to fu l''' 110 l,i'l I!I I."t Int.flnlO • 
alla 'Iual (O~" lasl'Ì.1mo ar~ 11I"1I1"r(' a ! ru Il;·,,1'1 t,,,· 
,,(ri INtorl; c 11UiltI\.() D Il'\ d Iimillo1lIl0:'1 ~',lU~:'I,dtuC • 
SOlllill,UiatllCutc le oplnioui r~tCTluIII' eia III"rU .. _I 111111' " 
!lesi iutorno allo Slobat, nOll Stud Il llr0l' Il'' "I J."" ,~ 

o~~!?7"",, 
'W'J~~~ 



~~n'i !,iil per un .gr.ll peno di qu~lo .r!!omenlo 
I!'I~ ,"olio 111.1'1111 modi e IOrse a ~umci('"U!, ,Iml'uo Itt'f" 
I!'"~II porte di coloro che Ira noi si O«Up.1110 di n!Usin. 

lA Ga:al/u Pr'."iltlliata enrolllia alLamenl1l lullo 
l? Staool al ammira cnn ispedllJ "redileziuue la ruga. 

O 
f.lsa Gune/llI. tranne quakhe t'C(t!l'ionr, rim~se I IJpailia 
',nehe dr!. mOllo col .,ua.ll' lo !i eseguI Ira 1101 e III Illlr
I~ol~r gul'>ll delle grlda,Lioni di coiod/fI, d'('IF<I'ionr, 
tl, l''' .. ro ~ r"r.I ~;. ~e sfilare non [lOler di> I<lere 1Jet" que
Sin ,.rOpo:!lllo. J ?lmllOlle dclla Ga;:efla, 1113uift'5tat.:lp,ero 
con un tGllllnCUncnto degno di lQde. 

l! Car-r.itr8. delle .Dllmc ,Il' opposto osS!'rn che l'm
C'!zIOI!e d,' )1tlllno. non solo nl.ll1 parC~l!iù la I)crfezione 
e,II IUJrllttile accordo ch,e tanto si 1000u ~ llologoll, ma • 11011 
glllUse ,Ul'l'PUl'e 3 'lUCI graoi ~I~ ra .... ~dllal1l.cnto dle pOSo 
I!IOn.o 01 UJI~ 801 Cos.'l oare un Idca di relazIOne e di ~lIa' 
101liD '. 

· .I-'ra Ilueste due opiniolll alquanto disparDtc il lettore 
III bU~1I senso co imlluzi"le sarà rorse i"cliJl~to RII Dt · 
tfncrM ~nn src?lIO !~. 1.0 stesso Corricre s' illf]lIicln col· 
I artknJlstn . ~Ici Dd~/.fI perd,e Chi:1I1.lÒ Il'.,csto un joli 
S/a~~t, c snl 1~lncllte rorrehhe COJlsI!1harc I nostri 1111011' 
Slislnl n la~rlar da m, CIInto le 0l,illiolli ollramonlnne 
l'cr non nltcue~si che .alle noslre, che a SIIO giudizio 

r.::ntlo eSiere di ma,.gl(lr peso. '"Ila ]lerò l'gli osscna 
nloroo. al ,;tlore .deJle opinioni iloliane S('us/mdosl COli 

mooesh,' dal rar!;! I parlMe e.e c/II/mlra, 
rJ n/l~ar fu mollO contl'nlo dclla ricCI iJlnminuÌ(me 

d.el le~lto, Ilroru!IC looli d' cnlllsLullIo alill signora ~I ic· 
('IMeJ1l, poi al mnec!ll~ l'ani~t.'' poi anellI' ~ 1l000Silli, 
n.l' ro.n 'Iunlche reSlrlZlOne' IIlcora~l\'iò di .rcnlili l)IIrole I 
8111nori Fedor ed \ncolli e lIon "olle i!ir mulc dI'il' AbhDdi~. 

Lli Afod/l n.o~ andò socIdisf".lIa dciI" mu~ica, e 110-
~elldosl ro~ dISIIlI'';llla .bll("!l1l110ne n("lIa S(hil'ra dri non 
l'!/tjfig~nll, lIssen~ clte!ll' in q .. elt" occati",,, non 
• , Irnlla,,, /11 /(ouini, non SII cile cOln otTebllf "0/""0 
ICr-{«:rt • din. ,. 

· Il Pirala Qllal!lira lo S/alml di ,r/ln(l8 CI1nftlfo mI!' 
"CII{e,. 11M f! IlIti allro .che corolento dclrl'SeCUlionc. 
· '! 51~. GlIIscllpe BorIO inserl nella Fnm" IIn ."itolo 

chllso III Ilue Il,lrli, Ilclla prim~ delle ItUllIi 11lIt(' a 1101 
sl"no delle detr~ fil5C.g~nl'!ali llelle rlFlOllIIle e srilup· 
li7'C 8.UUC prOIJMclà ,IiUUlII,-e dl'l!a n:'"sic~ Slrra. A que-

• primA parle, fo-lIdala SII larghi Imnri"ii, nOli scmbra 
~rrlsllOlloere 111 ~ec~n~la, la qu"le hcnchè stl'Sa 0011 dot
Irln~, a .llo$lro gllldl7.10, ,nreb"e mollo mel!Jio 1>011110 
collegarsi .colla all l('(;cdcnle, s.ittbè in es!;/! l'h) nJlJlMen. 
ICmeUI? II I n'dl"SSCro le ~1'lllicazio-nl ]lnr1.iall ,lerh'MC d. 
lI~ncrDh .uorrn~. 91Ir.c.,!1 che essa il Il\lie qua 5<'minalu 
011 DICI!", l~n~lerl .etllltl, f"rse eosi sotlili da llOwrsi 110-
/~re ,Il SOh9lll'herm: F, ]ler ec!lempio j)ol)iMno l'055l'r'·a. 
I.lone ralta .. lIn c,ult,lenn delL,rin ,IcI t"llore chc Mlfire 
d~Jln PallOn, h~ .Ulo11j",llrorosilo r~r.1!lcre eroioo;' 3111101(. 
I\lata IllIestn nllltn ali essere r,1CCrlln]l~g"mlleIlIO II'5SulO 
ilei, se~ondo quarlo ,lcUn misurn ,I" un~ erolUn fJunllll~ 
~Id IIlln sClUkrom~: il che iluluce randamento d;marcia' 
I 'IU~~C, ~e<.'{)ndo Il sig. Ilorio, si ~\"\',110r~ Mlrhe dngli 
Meor,h Ile tromboni: lna qllCSti, a nOSlro jti,,,lizio, K'r 
essere Il 1"'1I:ho nOIe lenu/e, h~lIno III/t'altro 4'lle 'nn 
~~peuo IMr~18Ie. Ognuno ~l con Ilullula "Mielii di forme e 
'~I 1]111111111 dl,ersa t;ollrCSSlone ]IOSsa nella musica, inlcr. 
I reÙlrsl IInn lIIe41cslnlol melOllia , ~m aIHI"menlo mede. 
s mo. Il lullo .'11,1 ~Iel 1l1~0 Ili ~Cllzirllle, la qu"lellel-e 
~l'wpre. ~~rc la !Ulla ilei concetti eoslitncllli il Colr.llcre 
, r. ~ 511I1nllon~. f. q,!olIlIO al l)CllO in IlistorS!l 1I0i pure 
0l"IllQlnO co~ sig .. BoriO ~he l'O li Ull~ SIll'Cblr aCCf'nl •. 
!lime lJO!IS,' rllhl~I a ~Iollrnenlo mMliale. mallÌS5Cnliamo 
da lUI, o.e ne 11I!,l'C13 far ronlo del modo col 41u31e lo 
ha IC~IlII.IO ed !Slromenl"to Rossilli 

\~~:nll:;lIIan~o 'lu1llche altra paro!il illlnrl10 .1 dolio e 
,ludltlllSO articolo del Signor Botlo Ossena ('fili l'Ile le 
~r~~~hel,l/ra'/llOlfdell'mlera orch t!\tra in IIrillOIliO 

u'a D t qualI succetle li piallO sono di tal Il~ 
Iura da d~ler, I]uahlirarsi come Ilte '~d es Irimere I; 
hnlll!ll ng'/a/o d~ drllmlllDlirll dlSlK'rliZiolie. I IlCr lo ~~e 
lro,a ('(IIlIIMltl,,'"le I~I genere dI slr~pp"le IIcll'"rl'" d I 
ICuore e III quellft. del .seroudo 5OIIr,lno. Se 1I0n errlllm~ 
1J1les/~ su~ ftsSt'rlIone polrehl~ Hmr tonlcslala in j:rM; 
]I.nlf, nOi pcr ~morc di lire, Ilà rl hmilmno ~ did I 
r,l~' ,h ollUlion.e rontrnriJ 81J1Iell~ del s~. I;ono, ;"'!lIlOi~I~; 

r:
~ ~ /rllllpAL, ,I orrheSlr,' (1l,lendo preds,uurnlesul Irlll o 
. rte, U~SSIllI cOI .. lrasto "rrtc" ,,/o ~I scnlllllCnlo ntl PI. 
orCl'flno, r Iu!! III l"u I)/)Ir~ '''rsi o, ~ I 

\In" 1.11 qua1'elTu~lone di gio;a o dolor~~~I\n;~ ~.'hPII1~rre 
Il ,Ietto sl,l:oor fluTtO encomi,' cor; o l lI\r ru 119

1f
ll

l
n. 

411 ~lllllllr"liOllt Il !!r.Hldioso In /l''e iWI~~ii, l~nC~:;~~Olc 
,ICI 'Iuarle!!o rhe segllC. du e rho 'Iurs/o " 'fIQ ~lfl nlo I 
(w/"r~ m, (/~!JIl.O e~t,'e del P Moltei, al rhe l'Me ft INIl 
fhe srnla tlSçhlo ,h csngerare, ~I rehbc potuln ~ "lun ,'101 
4111°lche eO~lIccJa dI l,ili, nnche senz" limorr d~~(;lr I~C~C I 
~ a , mN~lo~l~ Ilcf venerando cOlllrnPJlllnll~t~ hol~ Jle~ o 

L nthtohslD f,he a nOSlro lIIododl Icdcrr. rorM' srl~z", e. 
I~rl~ c SO/IO II,JlU au,,/cro manlo dellll crilica r., il mnj:!Z' o
f og,o.'11 /losllol, SI è ~. eslensore del F,d"~1l il 'I/u;r 
non SI fa Il .olenomù riguardo d' ~'re che 'lo Il~ 
~looSlnl si ride dell" meschlOiUt dI Qtle!lln SUO Ino 
1lllIltlel/,c t le le mevhir"U di I\ossmi r.1«hiudono 'an7ò 
~II di bcl/el!:ze e di dktll quanlo fC n' Ila n I 

Strllllt, • pilt d'uopo eon~eni;e che il ma!'SIro ~ IUO 
("I IIj: r1:1I0 pl .. Irande di quanto 1i0D al prfSenlr r;, ;::: 
c ~""'!'" . \blttnelu' ollrernoOO arnsrhiall r nss-enione 
~:: f. '!l'T" t. 'n ~t.,nza. ~I)n deslinala di ~rh.l III in. 

Jate _ l 'IOI,~@ ,h RO<Slm e il lalore del suo III/imo 

d"imp~:m,lmenlo. pllre, pOlldfraLl lill~menl@ n/ln potrebbe 
rsl I IlItloJ ~/ft 1,,1 falso ' 

\1 Ora "'I,"~"e pa.ro!a a(lrLe d~i due arlH-oli d.,ti ola qu,.. 
ce~i 1~,~,I·'I::rid,e;'~~!fftJrucz. !'e r;,mm.o s.cllielli e ~i o. 

o l' '..0' ~r~ elle lo Sl~mo "lm('lIn In 

~ 
~:r t'uI~~l! ~:/~': ~:lli't.llesllmp' O"~~.TYiamo 4luin ,JJ I,rim .. 

n sl:mor frottT tr;me il ~iI!TJ(lr Ca 
~ MIII ·tJIJ non poleunll ~...er~ lIiudiri Il I il . 

ttull Ild ~~I"Ii,,~» l"urnjKInimenlo r,'~~illiID"" d o ~:,.mpl". 
f I .Ion! dat" .di e.-<amiu,trll) nella p.utitllr;:, ~n i:r~':n~on 

.,:.; latl"J1~ rOmJlI,l1a ma ,SIIlo nella riduziOliO roo ~('nl,\lke ~~: 
(.l!tJ c!!mpa .. lIInlllcnlo dI pianoforte. E dUlnalllO >"I"re l'bIro. , 
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mentuione po8&1 l'neri! In nfUl composizione musicale 
m..,sjmamell~ del lIenere uno, nOli t nrppnr biSOflIlll 
ehe '1 pto D~~ rll. dubl.'Io .. Or. l' IrI/OmrnlCl Dfquiwla do 
llia . roru Ofe ~I J1.'~h di nOlslnl, la tui polenlll in tal~ 
di I~l romrnt"llO!,e e ~o mtno che pronrbi.Jle nell".,te. 
Ad .leu,,1 nos/n letlorl I~n'ero inoltre troppo Imi 
me.'10 ehe rl~llCttosc le crilkhe del SGrollIlo de' sudd:lI~ 
Irl .... oll della noslra Gn::u/ta, DI~ in r..Uo la M',-eriIA 
,'~I tO~lro follalooralore era dettali da un ~nlimeulll 
di ! pr"rOlldl 'enera,dl1ue pelgrande mal"Slro ehe rorse 
!lole ..... er~1 in tonlO ~II \III onl,1jtl1io da chi U, che I. 
ler., c COSl:lrntl1JS.1l clillf' 51)10 Dllora ~i sllI ,li" di scano 
rlnjth"rr attenlamente ~ 5O/lnporre 11 ti"i.!o esame i 11fe i 
e le belleue dellc IJ,orluriooi deJle MI{'IUIIlOO e al 1lI~:' 
~Ior segno vers~la." the queslu produ~ioni IIO~saIlO eser. 
cil~ri! una dec,sa InnuctIZi SUI l'r/\.rrt''!i~ i o sui Ir~\Ìa· 
m~ntJ dCI.le ~rli S l~$se. Il signor C~sMnoral~ ebbe a 
dlludcre Il 8UO Mlwolo con Iali parole rhe b~slllno a 
/llu8l lncnre nllrhe lilla sCI'erl") m~ggiore di quella da lui 
US3 1~ . 

0 0110 le tose ~n 'lui delle rim.ne ~ conehhulcre: Lo 
St/lllllf di 1I0ssml ~ emnpollimenlo d~ vol~r~i porre. 
IalO di. lIInle nltre mlr~lJiIi su~ rrenioni 1 I~rr nnslro 
COI!tO nspon.,lIamo ~lfl'r!na/h"l11ell/e ~ questll dorn"n4I". 
• (;on rsl!lO surerò lIossull qu"nlo, ncl genere da lui pre· 
(etllo, Ilolcasi (Me da. ognI nllro compo!lilor~ contempo_ 
r~neo Ilallano. e slran~ero! :tntt.le questo credi.,mo oon 
,<;Ift di porre In dubbIO. CIII 1101 fosse chiamnlll a ded. 
dfre sr n I.nln aedi mulo Inoro ~ ia da dirsi mc~lio 
elMMdone del polcnlr genio lllI5inilino che prorlotto 
O el.hi!ruloll~ drlln ,o;rlenu del suo "utorc. s. rebbe 
rorse Inu inchnnlo pt'~ la Ilrin:-a cbe non per III l't'tolHla 
senlenz., Lo Stabnt di 1I~lrli ~ tal luoro in CIIi Il,.nne 
'lu~lche Cttt'lione p-1rzialel "IIJlIre piil prt"Sto lo ~llndo 
e I .1~bolldllnlJl della tlnlasill fhc non la profnnditÌl e -I .. 
!e~rrllil drl ~n.siero, il. Ill'~ delle forme ed il mir.1bile 
!-stmlO della \arlell anll,;he Il prOllOSilo Msolnlo e lena~e.,l 
di dare I l ./11110 qUfl!' auslerilà e lumal!lianlll oi c"ral
tere che, rl:!or~menle P<:'rlnn,lo, e~1I in!lillula dal f!('. 
lI~re. del tomponimenio 1~1"'0 messo m musiu il qU1I11!' 
al dlr~ di nOllsstau ha tull ... l'im,Jronl./l di UIM poco rne~ 
chI': .monoton. ttg!ltn.(/n. 

J)I~I~O qllr~le nlh~l~ noslre o~rl'lzioni non fome 
I1!Ullilll , .. !~ come OfllnlOnl e rnndundiamo colle parole 
di 1IlnllllUVllt: • lulle le rllfC di 41 11 4'110 mondo !IOno 
fOllie I lISI l'.trn!'<:loI; bullO dlle f\ rl'(:~hie: e/ljlnUllOhD 
1/ dlrUto di Vlgllarle piulloslo per l'UI,n fhe per 1'~lcr,1 •. 

_'i. j}I. 

nmUOGIIAl'fA MUSICALE, 

}lff"IIIOrh, MOI,pn II" rose IlIuHirRIi di 
!'IIartlrjl;nll tif"I 'Uftf"8tro Nlcol,(, ONt:TO, 
CAGLIARI, t 84. 111,ografiR- non1e_ 
' ·erde. 

QllutO ftl".JJtO e diligenle I~,·/\to del benemerilo m~e--
5Iro Aneto /o 1~lelill ft ,IMe IIn' 1"',,11 .. iM~ delln mu~ica 
pupolne e lI~llva d~'lIOpoli ,Iellll S,Udl'j:1l3 e dell' islinlo 
ed Ingcp:no di 9".~I1'~ isolani in I!rnerale Per ID Inllska. 
I.. "cmorlo è <11'-15.' In 411l~t1ro Hlicoli: il primo de'lIuali 
mo~lr~ ~he I S~.rdl h~nno lutl' or~ 1'<1 USo1no I~ mllSH:a 
.lIllchlssmlll Ilem'ala d~ ((utll~ drj!'li F.brei e de' Greci 
Il 5(' ne damlO Nmlli e dimoslr~rioni t l'Ori~h~ si IllIanlo 
al genere ,lclll' ~O,mllO!li1.il)ni rhe I]lInnlo .. 1111 n~llIr' f~rma 
", m~llejl~lo MfI!1 slmmenti che Ti ... i JlOn~ono in' 0ller~, 
Nel SCtondo mrr",?lo !!Ono rapWl'Sel1lltli i I,r~i dell;t 
n~lIsJcIt mOdern~ I~ S~rolt!ln~ e i VBnlMq!i ehe I)('r oJl!'ra 
d afellnl IMMltn di quella rr)Zione v' ha avu lo la muskft 
ecclesl.astlta non meno che la lealrale. i\'el terzo e Irnl. 
IalO IUl/o .. iI urall~rr mu~icale tle' Sudi. e la loro I,ron
tezza nell mlproHIQre 1ft mll.!-irft; nell" tsejtuirl" ~nn ,·i. 
~Ori!. rll l'Spr~.ione. e nell' ~sroltarl. ton entusi~smo di 
5.rnllln~Il/~_. 1"1'.1 I!"ftr.lo l'Ile è l' IlllinMl .1tlirolo propone 
I ~,Jlorl' di mSIllUlrf': In Sardr!1l1~ lino slalJi1iml'lIto mn. 
sk~le che serl'a no-n nll'no rhe ~d 8ITtI"St'erl'i l'inci,·ili. 
me."/o, • l,r~"rriMe ~ quel rollOl» qu~lrhe ,'alll"llllio da 
un Mie. l'm JIMe \ll'r Ilftlur~ d~lI~ nascil~ inellinfllo 

Tutte Il ,,r~ t e .1"1I'1i "'IlO ,Ial si;mor mftestro .4.neto Ir~t, 
1~lf fnn InO!I~ l~//\tk~ erudizione, ron helle dOlll'Ìlle ,1'. 
IISI~:he , e ron .mo~fldlf l': l'crAl11tnte socinli ron~i"cr,l. 
d OIll; onde ~Ol gli ~ll~urianlll d,e pres/o e~1i poss~ ,e. 
dtri! In att"'. I ~n~1 "011 e. t,rO!lo'CUi. e n' abllin Iluei ~uo 
IlIlpolo predlftuo I Jlres.1glh '·Bulagg]. C. l7J·i. 

NOTlZE VAllIE. 
)f1",~0. - ],. il11prcsn del tenlro Careano i",'&e Ili 

r~r Ilrcte,lere I~ ~illronL:t dell.:t FWJlII. al Rober/o (h. 

1"1" 5Or611110, mni ~1!hAstan~ft Ilicora~l\i~li i Icr;llIti,i 
~ le .. ""no !Ier ISCOpO I e~cr"~lone delle gr"ndi Olll're Ili 

QQIIISI~a de! gcn~~e sen'.ro,. arJeor~ !i(Ollo~ciute al pubblico. 
""tI.lo plU tDh SIIj:~1 SI mOIIII,licher"nno DlIrellanlo 

m"Jljl:lore s,1rA.la l"atlNA cile s' iulrodurra :IC' concerli 
rcno presto.1 ~~IIOI".'ori ,!tir arie inn~lllera"no. n; 
I 1111110 l~mllO. In ,franCia 1\'11 I. 11I,,~ioll(", lIer rJOII dire 
a r~h.hlll dc ,ol!, I. ·Ol'l.:be,lrA .1 COllllCr\llorio Iocc:a alla 
r'1rrellon~, è dal roti IJtlrlCi]llllmenle ehe de'esi lenlare 

!".novUlOnt. Il. (oliml dalo lIabalo SallIO nella Mia 
l" Itnnr, .• '·e'a Il doppio lII~ri/o d'l'!'~tre lH'r 111 maniar 
l)IIrll' dl"lhcalo 1111" 1I11lsiu rnrnJe e di (~r !Culire ~ .. 
~IJCre 1.1011 ma! eKf!uile ~ 1'lIrlll'i oche da gr.n tempoa er~::: 
Illm~nllc.!e. Fessr e .IJICISCh dirill("~no, il l'rililO l'ru-• 
cllc~/r., 11 s«ondo I cori. '011 SilI'rchL('c!i al,ha!tlllt.1 
enfomllrr lo trio e Il IIIlcnlo ,Ii 4/lle' due e!lT~i arli - ti 
fh,. lo ~htllio e le rlJlf'lule Ilrl"·C 11101] '~lanca;Ollo IJUU~O 
t fh~ IITC~"/nrono ./ pnbblko II~gli spartiti nllO\i tlell~ 
mn!l!lma Im ]'l/\rt~nlft.' ~e ((nl'lI? dell Of"atorW PaN'",. 

li CO!,rrrloellbt Iltll~IplO dDlla SlIlronia del Flaulo ma. 
IJ!I'O .III llourt, i'I'("~lIl1a ('(In D~~icmr hrio e J)rt'Ciiiolle 
l' 111/1 con~no l! bel Salmo di ,'II~~ello .1J''''erere lne;' 
on~h!,rd Itl ~IlUlIO rapl ileI!' ,\ti. SI lellera e sublim~ 

del G""lp~lh 'IrhllL I1n A,·, JUtorin:di .\rcadelt(h4ù) 
è 81al~ mollo belle rallllll~ lini coro e dal pubblico l' 
~cnlf allrln\lIlit~. 'lI!1a rll IlliI !IOOle e di Ilill reI' ,"a· 
dI q.llr~I.{J Ilet.lO tlle si (('('e replirare. Se si IIH~i :jl~: 
ra~!Zln di sllI,h~r~ (' .,l'~srg,,lre I~ musica ronc/'rt3la IIclle 
~nllc1te fOIl!I1/IS1.~IOIlI S, lro"cr,; 11M lllillirr~ inl'So1uribilc 
M~.'I~~\.I/lenn l\15SCIi con IIlln hrilJnllle e forle ,ore h~ 
11111,11411 Inlerpr(,IAI~ .un.n lIe!l' ,\ri~ del S(.'I&one di Il''~u dcl 

f, .sl"I~ lIIllI rChCI5snnn Iden 4IucJl" Ili riunire ,'arj Il<'Zzl 
8~(,~1J ~Ia Ire Sl(l~(t/ dll'al~s/rlnn. di i'ergole-si e di Bos. 
51111. '1('.1 pfl~O ,hl.ra~e$lrina ,A dOPIJio eoro si ri,,'rn. 
IlPro Ilr hr~h rITre/l: Il rourrplinellio Il' è grande e ~Clli 
pllr~. Ori sefonolo, erasl !!Celio un duetto per sop" . 
e con!ral.to di torllla originale e molto hen illlrIWi~~/~1O 
1'11 1111 \.rJ~ dI fOI~/r~~!n. il ('Offl !l'nz' I CCOmjla/lU,1mrlltO 
~H R I)S~II", ebbt 1111111 IIf,l,"lr Irio .. ro: e wu lo mCTil~>"a 
Irlllllel1~ onorcl'.ol lolt~, IlDirh"', a pl'I'5OIIRfe uoslrogiuditio 
n~. Ira I 1l,l~!<IIh nè Ir,t I eorl /rmllllrllilei comJlO.'!ilori ,-i h~ 
dn ~,-t('IJ!I~ . IIIl.hIlO ~ potrel'!J/' ereMe IIna compo;;iziolle 
IlmSlule .pUI n te .. di In'ellllOne, di spiriLO e Ili Slluisila 
finrn:1 III lavoro, GrAII. cbe iII Il"!!'StO magnillco IJ.tuo 
C!lr~,UI la Illiri' drl Il.1''50 IJri!l~il..,le, ru llIollo looInlo. 

I. Ora.lotlo ileI Pn"/ .. " el/W' la ComersiOlle di San 
Pnolo, ,h \fendtlssollll·8IIrlholdr, fOlnJlO"era la serond", 
l'',rle dci F"/hal. SI csrguit(lIlO un,1 in/roduzjooe Ire 
tori .. e Ire , o.'i . VUl'!lli J'lf'tzl Ilon formllno che IIna Parlc 
ddl Opl"r~ di, .ltcodel~hll, d,i I)I'n llIagJZiof IlOrl.:lL1 e 
IUllllhuZo\ .. I, IIIlrodullnlle h. ii dlrello comune a 'Iua~i 
lullc k . rtc('nti produzior!i dl"lI' \lIcllla:;na. Essa alI II~I 
l~mllO e.f~jt~ ~ .. nUIIAmeral./l. (;Ii artisti alemanni ,le 
lllOrllO ti oelZl 1II1 ... "do ('(In SOl verchia ostenlllzione a Il 
o~ll~raINl.a Irast/\/TOIlO lroppo spesso alI' aITcllalo rn3~ 
ml'rI~mo. 

. II~ qnr~lo Or~tor!o tn)l'" n!<i d~ IlIIn IK'rlanlo del1e grlln
dl~snn~ helll"ue. l'Il Iro,alO mlrahll~ IrJ gli allri pelzi 
un coro. che Il I,uhb!i~o lolle llllJre due "olle, fOIi' 
tlol1o SOPf~ un~ melodl~ lDrga ed ('sprtssin con UII 
ar~omp~::mAm~lll~ di ~In andamelilo originale elle 11011 
re~s.'.1l1~mm~1 dI rnrSI senlire sotto i canli degli s/r\l. 
n!l"nll d~, (j,~IO e deilc masse oornli. Si è Ilurc apl,lau. 
di/n ~~~MS811110 lilla 1~IClirll Arm IleilziOSJllIenlC c~n. 
Inl~ d~IIR. l\lssrn: un allro coro hell elnbornlo ('Ù 

un '\rl~ III Il'nore. Quaulo 8' inll'Sc delrornlorio l'md", 
fII dl"s .. l~ro1re ~he le DIIM Il.IIrti di I]nest' Opera , certa. 
men/e 411 llll dlsllnlo l.nrrlto, siauo IlrcSlo esr/:,uile. 

(l'.Slra llo dnlln Pranr~ jifu,ioolt) 
. RI-:Il I \I ~. f9 m~rzo. - I:nn solellnil~ di cuI l,l nOSI~ 

cI.tth .11011 h~ ~nl anlta e5<'mplo. h~ el"cìl"to lino Siraor. 
dmarl.o elituslMlI1o. Trallnftsl dello Siallai Ili Rossini 
l'SeJlIJI!oda ~I~s!o DII[IOII.I, ~ Oller e d~lIe lIenllin e f,ia 
J!n.porl, nrl1811 /Ili fOllO'K'mll assai fa,'ore"ollnen/r ,,1'11-
rl~1 '. e d~ ,rori e dAli' orch""l ra dI'Ha 1I06lra socielà lilar. 
molUu,." rlfrllO n' /o SiniO mera"i:rliOl!lO e 1110110 al di 
Md II rn di ~ni IlSIJtlllllonc. Il duellO delle oue dOline 
o,·tllt rl'jlllf.1r''iI. 

I trt".r, Mrehhe Slal,' IUtgJio consHiat.1 se tlcl ripro
durrc fra 1101 qucst'Olll'ra, a"~se f~,'ia tonosccte al uo
s!ro Illlhbliro la ~illf/\rlin che OonizeUi per essa inmlll' 
!!~nft "a ilei U1S ftl Tenlro ilaliano di PMiei ,ìa' "iOl'nali 
di 'lucll1l rftllital~ enromial. sitcome la Ilill '1lI'ila ~di I:el 
reron~lo~ ali/ore, .'1 Clnalc ~'ollt inlrotl"r,-i il lema n,~. 
Mie 1U~tcse· nlo 'II/r; l' rt· dD lui rendoUo e s"ollo 
fta i plll 5tlllis.ili ar!ilìxj ~i~Dlilici. I.' illlrnsione in un'O. 
litri, tI~amm~11C1I dl.peul di allro Sllarlilo è grallllrmcnie 
tI~ ],1a5UnarSI ...... aulme IlJot~chè.d Il ll luOl'o scrillo fOli 
C">io1I0 proposilO se Il~ IO!llilllÌ!;fe .llro nlllllo mello l'I.· 
m~I~:~~~11:e _ dl~lI~to" 4f'1l .. hlllqlle rllfjC piil ,r .. lli/o .. 1111 
tI" .. l' ar ~o"o 0~1 IUlro Carcano non S.1r~ fuor 

I l''ro!IIlSllo all:r!nn!lrre che il) (Xlni l'llppn-senlazione 
d~1 Gllmjme~to! In c,!i 1'attrke·c;tnlanla signora )llIlIer I 
srlflpn; ]llu •. dl&lIll~II(,<;I, li l"nlO dec"nlato I:io,-a~e "io
IOnc;!l!sllI.' I-'lli ~ obl>li;. lo dagli 'ppl.usi • ri""'lere 

nOI et":, - 31('t('~lIl. prMessor(' c ~omposllOfC di 1]11,,1-
che merIto dled~ 1111 concerto storlro, queslo lelllalj,-o 
che tc'nd~ IIn immenllO ou>r li7.io IlI'arte mnsicDle ebbé 
IIn esilo frliril<Sirno. Vi si ~b'lll lo Sfabal di JOsquin 
n!'Sprt'z ,(U~Ol j • I~ Prt!lloi.ra alla tomba di CriJlo di 
Gloyanm 1I0ulon .(nll)). • l 'n eorale di Claudio Goudj. 
lIlel ( I ~Gm:. Dk~ml pf::I' pu ~,"balll di Co\lJl('rin (IO~O) j 
• un C'InferlO di lIaeudel (1700);· alfuni ,t:;,' ~r cnn· 
baio IU I!amr~u (li,lll\:· un'ario dflla (.,ta diA/ti· I 
,,!m/rQ d. J.lnc~del (1,1)0);. alcune IIrofff de/w SlallO/ 
Ih Pmmlr<l. H ,:16): • e nn~Jrnenlc un fOro dd autore 6 Of!m !\CU Il suo '01". r-

, '~"",I. '-. Il liolini.._I.., piemontese Giuseppe Gr"ssi I 

,hrettot(' Il,,11 orclt~'! t.t MI tealro di ~Iosca. nello- scnrso I 
~C!l~ ha, d~,o '!II~ ~rc~d,·mlr che riusdrono di ~rJII,le ~ 
',od~h~razlollr ~~h mlelhlZcnti, e di 1110110 onore 1111' nl,i
IISSlffiO suon .. lore, ch/' IK'I purcllo maneggio delJ' MCO, 

• 1-'ollllQe di Rall1e~u. i~:-" 
GIO""-~:X' BICORnI 

I!DITORIl .. I'ROPRIET,l.R10. 

t~~o 
~LA~&(t·~ " "_~---:=-~==~= .~. -"".n·. 

d
R I J. R. lii'n.bUhtlento 1\TnzlollRle Prldle.1 1 -p:, . 

I Cnle.grafl" Cophtt I TI f a o , er ".e l,o"r~ I" lUu,d~nle di GJO\'.&:ft,·A"I .nCOIIUI 
C<)t"roda 11~!lh 0111"'(11'1' If, 020. • 

li 
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N. 17. UQlmNIC,\ 
2'1 'lpl'ilc '1M2, 

SI pubhll~~ 0~1I1 dllmCllkll, - Nel ror!lO dciI' alll10 si 
d .. ullO ~i si~l\lIrl AS$O(~"i I!ot.!iri IlI"ui di sctlla mu!ir" 
claso.ir~ ~nlir" e motltrn,1, M~llu&li B clllllllOrre l'" 'o· 
lume in 4." ,Ii rruloti"tlll~llta IJ3!lillll drr~, il quale iii 
111/>()siIO cJ,p;anle frolllUllllio liguT~'o $i intitokrll A~ · 
llll.O~I~ '.I .• 1_IU .tSI~".t:. 

DI ~IILANO 
lA .n .. ,j1"e. plrr del ,'"t'willn, ,·lt'fI. atrtllh'ù,. et, 
• ,.""r o,usi ,lin, ,Iurl",. te', N'prime /OHIO Je' IHII' 
• "ou" pe""/ 1/\111 't' fulilellllol. r~",III,II" / .. objel'. 

,orn"e/ 1(1 "ufure e" li,,-e (Ì 'fl ,m'/'" Ili imO .. !io"'. 
tI porlt a.",; i''''I''·'''' Cllellf d, fllntlltJJe ,Iu 'eli' 
timt"t, II1'Opr(, {I finu,"lI·oir .• 

J. J. IfauNe.n;. 

II ]lreno d,·I!' IlIS(I(iuionc ~nnll:t allA (;n:;tllil l'' .1· 
l'AJtlol''yiu cl"u,'rn III1,,"wfe t ,II .\usl.li,e !t .... /id · 
l»Itt. l'c !!(']\lCljlrG e I~I IrimC!'lIe i .. l,rn\IDr1lone. I :n(· 
(raUC,llillllC IJOSlalcdcllft slll~ (;n:;tllii )"'1' . illlfrnn ddl;l 
i\I0II,1I'thill l' 1,,·r r l'~trro Uno I (ontl"i ~ ~11,loilfln Ild ,,"m,~ 
lire.i. _ 1.11 811CtIi:tÌOlle dI'i lleui di nlU.iI·~ lielle r""a 
mensilmente .. (T,'IlI'a di IKJ'lll ~l .lll .. r~i rorrl~IH"lllcnli 
dello Slwlin Itirol'J/ .. .. ileI In udo in,lirnlll nl'l ~ln"irt..,lIl· 
_ Le n~soduiolll si rlrr"o)[U III ~llInl\1I IUTIi~O 1I1111do 
della G,,;:elfll iII u~,' lIiconJi. r(,nlr,,,ln 1!ri\1i 01111·' 
IlOlli N.u l aOj IIlrr~lcm IITl'~~O 1 1\'1111'1\1,111 nrgo~ill"li 
di lIluslca e I,re~so gli Ulliri lJO!!lnli. l ,e ,'l Icre . l gru Il. 
III, ee. lorranno es~rlc maudall 'ranchi ,II IllirlO. 

.11ilpo1il1a ad un Rrtieolo d~U'a""o~n10 
ftlaett1ro (:,U.uIOaATA M'.UO sr .t.B .... r di 
ROSSI:fllnMerito 1l~1Jn. G"~:zc,"tf 1M .... 
_'eale ,nttllh,no tlel 3 aprile 18.~. 

(Ci suremlflO CH,dilli ;'1 diritto di rifiutare 
r inserzione di 111eslll Uisposta . nOli ,fOlo 
pc/' ess('/,c;, slal n il/viala da Bologtla selll;'II 
1I0me d' all/ore, il che pII/i d(fr Il/ogo a 
piu di ul/a ;IIlellJretll:.lOlle cOlllr(fria. ma 
allche percl,,] Ile .rembr(/ dellatll co". qllellll 
cOllc;IO:';Ol/e Ifal/imQ che //011 lasria SIlP" 

porre (tb!JfIS/(II)UI 1/,(I//1"illo e 11/illlii im
parziale lo sedllore. J.Yomlimello. f/où .. :hè si 
Iral/(t di WIfI (/Ilis/iolle. l'iguan/allle /111 ra· 
polavoro IIIII.w':(lle 1(ll/to iII quesli po.~s(/Ii 
.... ;oroi (Ice/ali/aiO, II'Ol'mulI/o cUIII'ellleli/e 
}J/-escilldl'l'C dulie rrtg;olli che poteal/o (/11-
101 ;:':"(I/'c; IUl /IIU1 gùUl1L I ;IJIllsa) ed ab
bit/iliO ammeSSI! In ri'\lJosla iII disco/'so. 
a/hL (1Iw/c per nllrO abbiml/. CI'('/IIIIO /le
ceSSII";o (l1'pone alrlltU: /loslre 1I0ie i/l-
10/'110 a cose di mero ./illlo e a' gem'I'al; 
principi;. ltull sel/:.a l-isel\'urci It pubbli
care_ .~e fil/Vi dllopo. (I,/t-lle ('O/llrossel\'(f
:..iolli che il /loslro cQUaborrtfOre incrillli
Jlato credera (hl\'f'I' .li1re fiI/a liÙpo.rht 
dell' ll/Hmimo bO!O!.fl/ese. ,D uhhiamu illlallio 
({\'1~"li/'e che. ri.fi~,dt'/U/o (f Fil'('I/::'c sila l'(f~ 
I,.ù, il dI'IlO .rig. Ct,Saf1101'(lta. 110/1 1'011'('1/10 
dIII' l'OSIO alla SI/{' H'ldic(1 ;Il qm',)'li .fogli 
così pl'eslo cOllie porrefl/mo . .. D a I/ilifl/o l per 
ciò che riguarda Ifll'ldit/ilà e r (lPl'l'UposilO 
dl'l/e ([l';:OIl/(>/I//I::,ioll; Il.ralc da/{ ([/lollimo 
(III/ore del/(L .regl/ellie Ri.~pu.f/a a comballere 
r arlù 010 t!(>llo s(·,.,·lIore .firell/;'lo, agili /1;1· 
l ore 1/()/lI'H'U('CllpaiO polrà da se sl('ssO fitr 

l'OLEMlCA, 
Il rnziolll" di chi intende e gl1~ta il hello per 

c~ccllcl\'l,a l e di cIIi dedicatosi allo studio 
dell'arte musicale l esallliua le dolle carte 
cll' euli. ha ~CI·ilto. Mauca\'a, <:Ollle e 1I0to, 
la j:'rtiziolle

j
' .quill~li fu.lI·uopo ?OlllClltOlI"~ i 

di Ulla Illese U/W l'IdU::,iOfle Il plano dci SI' 

guol" J...,aba\'l'~, francese, per eseguire la 
parte i~trtll\1el~tale , lII~diallte. (~ue. piani, 
cui st'dcl'ano I lIIacstn GonilgwllI e ~Ia
lIeui. La direziOlle era allidata al elliaris
silllo nwestro 111"II<:i lli. lo ho I)adato con 
piu d' uua pCl"ltolla tl'ol'ata~i prcscnte a qucl
r esecuziollc, c Jill"usalllclllc IIC ho parlato; 
e fra "li alh'i COl1 llll dotto cavaltere, ill
leni"e~lissilllo amatore c cullore lIi musica 
che cpassù gli Appcl1/lilii espl'essallleute per 
udire lo SIClhal ai Hossiui III Dolog'lla dove 
si cse"lll la scra ~h·l Itl scorso IH~WI.O. lo 
fui pl~SClltC , qua mio 1'~Il'lalldo egli colril
luslre TlHICilru 1)UJliZclll wll'ra"a l'immenso 
dlctlo. e la lI1agica sellsaLione iII lui pl'O

dolla da \jucl ~ublil1lc c'II'0la\Ol'O. udito 
/Iella sua IIltcgl'ihl. c illll'Hogato dal SU\Il .. 
luculol'ato UUllizdli sullo 8111/1111 esegui
tosi in l:'ircnzc l'iSpOlldcl'a - 1101l potel'si 
jstitu in' un couli'onto giacche due tCIMLi della 
hellezza e llclrelTelto maucal'OIl col:l, e per 
la t/!,/icienut dt:/hl i"fJl'gflOSft lI/((gl/jJ;C(1 
iSlnt;"e"laziotlc e Iwr la di,'I:f'sitrt dci 1110· 
l'imellii qui in llolugua dati dall'autore alla 
sua opt'ra. in gra n part~ shagli~ti lIella ri.
duziollc di J...,abai'l'e, .Era lel'lllluata la pn-
1I1a parle d,·llo SUtbal ciol' il coro - .Bit 
ma/cl' 10(ls (lIlIoris - quando accadea lJu,'
sto diulo"o l che il celebrc ll1aestro ll!rcl
lore chil;';e dicendo al suddcUo c:l\-ali"rc 
_ Aspetta c sculil'ai Bossilli ullche più co

lossale. 

gillSlr1 ragione). G. Balhfglùl. 

[l
U eseguilO la sera dell.i scorso 

• marzo pf'r la prima volta in Fi
... n:nze lo Stabat Mare,. delmae

, ~trocanllif're Bossini: e l·i can· 
_)io ~'~tat'ono la signora p;'incipcssa 

Elisa Ponia1owslti. nata )lon iccatllli. la prin
cipessa r.oho noff. Sch\\"achheim. Carolina 
Emzi-Mon'lIi. ed i sig-nori principi Cado e 
Giusl'ppe l'oniatowslti. il cavaliere i\!onte
negl'i t'd ilma('stl'O Michele Giuliani. I!Otl gran 
nUIl1CI·O di dill'ttallti d' ambo i sessi e di 
dislinti artisti i quali tutti concorsei"O spon
tanei, cd allsiosissimi di poter udire un 
nuovo I,H'oro di qucl sommo maestro. -
TUlli tellcallO per ft'l'mo si pal(,sl'rebhe nella 
1111(1\'a opera la redivi\'a scintilla di quel 
versai ile sublime ingegno che pril1leg;:riò 
per tanti anni sulle scene d'Europa intera, 
e che cOlilinua tuUora ad auirarsi I"ammi-

Ora sopra r esecuzione in I,'in!tllC di 
(~U{'sto S!abal , e più sul //Ieritv dI'ila mu
sIca Ila pu!tlJlit:alo un suo articolo il si
"110;' av\'o Casamol'ata, il1sen:lldolo nclla 
7J-az.z.ella Mllsi('(lle lli l'dilano al NUl1l. '14, 
;) aprile ,IM~, NOli era CI'I'laU1rlllC mio peu .. 
sie ro dirc una sola /)arola sopra qucsto ar
ticolo. _II fal'~i apo llgista o difclIsore della 
pt'llna musicale dd cl'lcl)('nilllo maestro c 
cosa . it~l1tile. qua~llo lo iar"!,l?~ il parlar dc' 
pr('''1 {I! qu!'1 beli Hstro cbe vl\'lfica" mOlldo; 
Il ril"tll'rlo insultato dallc cellSUI't' altrui sa
rehlle cOllie vo'n ritcuel'e scemato lo s/)Ien
dore tlel sole dal passare innanzi a suo 
disco di U1\' oscura lIuloldta o di una fu
gace meleora. - 1la rillU!'halla animosità (A) 

(,\) L' anooinlO anlOre di II1Iesa lIi'JJO'/a è io in· 
ganllo. IlilclIg' • mente rl'lIlU ID l'articolù del si!!, C,l' 
8.lmor;ttll. e dovrà confl"liS3re ch~ 1I0n ,.' ha iII C!lSO UTU 
so!. IJaro11 CII i llOSSII aUribllirsi il menomo senso d' inur
b-ana animosità. La Gu::eflll .MIII/cale nOli avrcblJc 
dato llOslO Ad uno seduo che fosse dcllllto nel lIIodo 
grn/uitamcnle SullJlO510 dati' anonImO 1Jologncse. 

con cui il cullO crili~o pndn t11·lro(lrnl di 
Uos~illi. IlIt' rila cllt, io. 111111 1'0110. 1/(; dOliO, 
Ile cOllosdlltO scriIlOH'. 11m amico dci 114,110 
e dci ,'ero, palui quaulo 11\)1'11 ~ia ili Illi 
la cortt'si.l . Cl·II~UI".lIIJO SI aSpl'allll'lll(' il 
la,'ol'o di un su11l1ll0, Ijunlltu ~ 1'aJldc la 
pmsunzione (,,·il:;:endo~i in ~imlicc di lui l 

che 11011 ha 1'1I1'st' ben I:Olllprno. e ~1' 1·(-'1.
zando a nelle r opi nione IlInnir,·~tnta ~ullo 
Siavai dailiotto IIlai'stl·o ddl:! Cappell'l di 
Snn l\1arco lli hueziu) il ili;:. Pel'oUi (U). 11 
CasamOl'uta. \ 1101 l'<lrlare d .. lll' 1)('111'1,1.1'. dei 
Jifctli ~ e JeI cn 1":1 11l'l'I' Ili IInu IlIl1sira dcllfl 
{luale (suppollcllllo alll·h" sia ili .. aso Ili 
l:)lUdicHl' lI e) 11011 ha l'(~duto cht' lIlJ;! illli)l'
me riduzione! Ma ignora l'gli :Hlunquc 
quanto ca llibi l'illllolc c ras\,Hlo Ili lilla 
melodia il 11Iodo con cui c' islrUllll'lIla t:1 , 
il mo\'illlcnto che le ,ieue ass,'~lHll() llal
raulOl'c? - j t-: IIOI'<I c .. li c!te della IIHI!)"ior 
parI e delle calltil<':llCcill t1I1Jlola si \,~J~no 
lare conll'uùdallze Il tlltallt'ig-lil' OH' M' III' 
alleri il 1l10Vi1l11'1I10; l,II{' dc·lla l1t;lg.:ior 
parte dd c,lIIli ili tripolOl ~i 1'0 111111 l'al" 
dI'i ,'ahz? - 1"lIom c,,1i clIC ulla fr,I~I', 

~ n . 
che non a\'l'cI,he alt-Ulla C~prt'ssiolH' n'lt
giosa (come pretcude del scmndo \\'l'~dto 
che stI'WU/fIlCII/(' assOluiglia .. 1I'_4.f.f4,dio di 
Corinto cd al GlIg/it'imo 1i41, (Iuu~i si 
potesse somiglian' 11113 sul" m'ùL (I l/I l: l ,

TEIII $r.lllrJJ"I (e)) l'al'('udola IWI' \')1'11111;0 

csc"uire Ila 1111 bri\lallh· cI:u·illo ili d() eun 
aCCZlllp:l"1I:11lll'lItu di 11"01ll"e, tillll'aui, !oi .. 
stri. in 1~IO\-illlClltO al/l'gl'O, :Ic{p,ista t 'I II·C
ligiosa espressiolw '1l1a1l(11) la I1l1'lodi01 ,-i('l1e 
SOll\-emelllc l'scg-uita dai ,i nluuec:lli COli 

!,lacidi aecollll'agllallleliti t1t,lro\'('hl'stra. di 
111 moto di (fIulall/e sll~lenuto? 11!1I1lra l';.:li. 
chc ~t'l' dal'{\ 1111 IWO"I'PSSQ nll(' fwi4! IIZe t'd 
alle Ielle Arli \Icbh~,si alt'UIII' "olb' Iwr
correre lIuOve stradt', o scoslarsi alqllallto 
da quelle halluh' l\t'r s('co li l: seco~i llai 

I 
nostri. Im.deccsso!'i ~ innora egli qua!. Cl'II · 

sure C{ amare critil'ht, si Sl'atl'U:lI'OIlO dalle 
penne di lIuc' vecchi harhu!osori c\lé \'et!l'-

1\ n'U1O nata ]leI' 01)('I'a (Ii HObiui 111101 com-
piuta .. i l olu'LioliC nclla Illusir:a tlnlllllnati c:l ; 
censure c critirhc ciiI' lIiun .. 11m dretto pro
dussI'I'O nei mal'stl'i di JI1usiea .. he \'1.' 11111'1'0 

;11 segu ito sc nOli tli ml-ti!l.!'io'·IlH·ute pl'r
suad<.:rli a COITt;'re il SI'1I1icl'{) apl'r(o da 
Uossini ~l('sso Iw .... hi' c(ll1llut:l'a u IIUO' e 
bellczze t' maJ'1Ivigliosi d'ldti ll1u~i("al;? Se 

(8) I:'I/SO! II siSIiOi' CIISllnlnralll !\(Ilo i .. all'uni parhl 
panial i punIi si e Il;rhiftrftlO III o\,inione ,(i,erlla da 41 uel1a 
manifestala dal Sill. l' crolli, t SI il r~ con ogni III~!I ' 
~ior rillunrtlo e colla I,iu ri~11f:1I1158 ~lil11' .erso il dellO 
maestro di "euui,l, 

ICI !:iottiglil'IU d:e !!On può al~r roua di r~~lolle ~e 
11011 ]II'l que' ]liccoli sidrili che rille~.no il INO ,~n~n 
s,ttillieso di 1111 eIln<,ttLO per Allate.rsl all~ Uln~~ior o 
minor esal!eu.a della frase, 

" I 
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~
'~ lullo qUl'sto t'gli ignora. eh!' cbsa fa dun- artifizii ~llu~icnli imitan' lo scroscio delle 

.~.,.·3 qu c c Pl'rchè Ilarla,cScnlE-llziainlllusi('a? ,aetl I l'I l' ' ',. E I e. I, s11I3.r <e vcnb~ lo scalpitiodt·j 
, c le \'1101 cdi moi tlire. 'Iuaudo (/,',-o,,~ -",II," ,I Il I I I I I fl " ... ... ".'" j nCll Il o n( Il a.r l c I!U((O ma-

(I<'ir t'slf'f'IIa ./òrma relù;iosfl, e ddr illl";,,
o • l'" l'IIHI ; n,Hl 11011 ll llossi COli pari facili la cd 

5('('0 S/Jlrllu di re Ifiolle? Nelle lldle Arti CSp"C5~l(IIW ;1II1/are il dolOn' di ch i hll:" ue 
la ./ill"ll/a . c r f'spn'ssionc chc pt'1' mi'::.zo e ruuor~, !-"Ii acc~lIli pasliiQI'Iati di un °di_ 
rll·Ilf1,/iJf'llIa si llIo ~l ra alro.sScl'valol'c IU,,, '/"""'0 """','" l "l /' I '.. .:. I CUITUCt'lO, I urore di 
c «'~~a. ,-!te palesa r il1(ri~,.feco .fpt"rito delln U~I .1":l<hIO Clllisol"te e tanli allri aOi .. ui cliC 
('()IIlI'O~IZIOnt'?J QUI"slo 1!llriIlSet'Q spin'fo , JII'IIIg't',lIIlobi /lf'i Iratti dci vollo. e 1It~ lIa 

I 
o Sf'lIfllll('lIto a c le m;H sal"ù reso lIlat e- ('sl)re s ( I Jr . ' 
fiut., ai sensi. sc 11011 dalla forma? _II do- S I 'III.' te uwalla hsollolllia. pOUIIO 
I I Il esscrc ogcl'ollUcntc imifali, ricopiaLi dal 

I 
01'(' I t' a i\ioh{' Ilt'r i perduli li "l i. d.·' IWHIlt;ItO_. o. dallo sca 'l't,lIo ma UOII dulie 

I 
LaocooulC, cld G adiaturc mori(, 11~" 11011 c{)IUI) , l' / . . IUUZI.OIII IIH.ISIt'~ I. J prillcipio (It.lla 
(' forse es l'l'esso dalla/orma , cioè ualla I,IIU.S I C~ S tll~If) ~(IUIIH~1 CSSI'I"C /lili ùka/c che 
"~Jll'cssi()nc d,'i linclllIll'llti del volto In:lta I Il.1/11(1111'0,( [' ). ~OUO"1 Ilt'1'0 HPI a nJUsicu "t.",,, 
d .. ~. \, e l·ata madrc: {Ialla cOlltrazion .1 .. ,' ,,'u- f I " " 

I 

u.... " unl/(' (I {'U/H'I'I1ZioIlC "11'1'/crula, che s('r-
sco i di llll Ilo dre dlc \'oi'l'ehhe sollnH' sù I VOlO I ' 

I 
. I :Il espl'J,lIl cre i diversi sen tilllCllti. 

t'I l, suoi, amali IJurl.!"o li dalla sh'ctta dci ma al , " , II l '' , ,(llHHI o ,lm/lel,'lclt,,,,,,,,,", "0"" l''''' 
SI'I'III; ua abbam 0110 nobile dc llc IIlt'mhl'a '- ....... .... ~It,1 f~ ' rito guerri ero presso a sll irar rallima, e~em~"o ,le SIIlCOpl d enotano agil:lziolle, 

I Il ~IIlHII lo, l m odi lidI/ori. i mOvimt'lIli Im,,,fti 
I~m ~ IC pur vorre I le ]lCI' un resto dcl- lII<.I!c:U!O t,riste,zza" do lore, ecc, - COSI l~re 
I allllCO \ alon' 1"(·l.' .... tTsi anco" ",II""q" .. ,',,', I, "'" J .... r) ........" slca c eccllaln'u di (lil'ers 
Qu('sle fornI(' 11011 sono dUDCJue r imita- e S('HsaZlOIU , 
z.,olle d(·I~ a uatura, r espressione di,lI' ill_ 
tmlO seulllllellio che ,-i tlomina? Se dun
(pie le .forli/t: sono rdig iose, comc saranno 
~r-~'sle ,('S~".t's,~iolle di sentimetlto 1101/ I"t!

'f!,QSO. ,1\0/,1 lO m~1 so. nè 1ll1lJl CO saprà 
dll"l~lClo li slfllor <-:asanlO~'ata (D), 

1\('lIa mUSica pOi fiSSili meno cile ndle 
alir~. AI'!i ~clle, ani ral,porlo fra le/ol'l/lp 
l' , IIII~rlllslt'o SP"!IO (cile compos iziolli: I 
~1a?cllC, a pal'l' I' 11110, la lllusica 11011 i, :ule 
lI1/ffalll'(I a q~t'J ~t~"l0 ch(' lo e la pittura, 
e la st' lIltula (h), Diluito puossi col 1Il1'ZZO di 

ID) Quunlo ~i~ d"~r3 e fond,1!" su buone leggi estcII. 
thc 4IU" s l~ 4hgr~ssl0lJe ,lell"nuommo hol08nese c IIn ,101il 
a!,luu R ~lIe fMe coli arllcolo del sig. Casailloralu iII 'c. 
rllil,lIm 11011 sallrNllIuo (111'l re, ' 

l E) HumalUllll!lOJ mlllc Jlerdoui ~l siJ;nor anonimo Ilo· 
logllrlle,lI,a nOli II000S Inmo 11011 lliduaran I di OI"IltOIiO in 
10110 l'Olllmrl.l al'~ sua, UOll ross·~ltro al '><llo 011110110 
III far olloroaU'cllJ'IIMcdi H01l15e~ 1l ,11101111. 111. Il('r'IIII'S la 
n051m GU::ellu, .E \ o~hamo lhrc che non solo IIOt ,'re. 
diamo fCllllurnClite rbc la IIlUSlca SUI arie mIlMII V8 l'Cf 
«cellelllll., ma che lale ella pOSS<l. essere ,a lll~11I. Il 41i 
60111" lIell. [I.lItora e della scullura, lo: m f,1 110, (IUDle 
1IIIr, ~rte Imo fO tilpe lere colla IlIUSlta nella I,rol)rletll 
I/nllallla, OlI' solo SI rlnCU ... ch' ess.t gluguc lM'rlillo a 
11(I1~r t'"n'~t.e le tenebre, l ... lure. il sl1elJ!IO, la soh. 
IUlhr.e, Il dlsonlmc ~., o Sillegllllliuoci megho' a [IOler 
il.e~l~re net '.I05t,o: annno le impressiolll Sles~ che so. 
/{h?"0 Ilestll.r I~I nOi codeste modlficululIl dell, 1I11111ra 
Ilslca e dell. Iltll, che lU Questo solo e nOI) li! .llro St. 
p;~,n'7'lo "uo,1 essere JlreS.'l la IlIlifo:IO'le IIl1UiCll/elllli. 
Il.~ffllO, OSSIa quell ... che ha su ... 1l10lle piu sul 1J%lro 
ammo che lII,'i IIOStri 5('11'" l',!! lmmo ... Icuu i escnl[lli dalle 
Opere llle,leSlllle dell' nllmortale aulore Ilello SluOOf S 
YeF~a r Inl rod uzionc del lIlQ'~, nella rlu~le III INlc~r~ 
chI' n" . oll{c la fOrlC di Far~olle c COli si IlOteule e~i. 
de l:z~. dlplnl" d ... l1· indole spctJ.ale delle musicali tllodu. 
!UIOtl! , dal 51111~e ~IKI nr ll[ÌllO delle armome, e Ila lullo 
Il &.:I1.lcnlc prtsllSIO .Ilelia lIlrolllcntllzione dte lo Slle lla . 
torc l'er IlOCO nOli e Illoso al llunto da crC'dersl Iluasi 
al yolto ,nella clhglUC clic regna sul rll;lio dc'COSICrlIBIi 
eglI" E p~l conlrario, dOlIO la potcnte m\O(iIUO lle IleI 
lemulo l a umnll~rgo, s i 11011 con rlulIuM /ilA):'" d'elTelto 
III nlll ~ trll .e51,ruIlC li dlsslpars. 1llll,rO"rso della filla 
OSrllrI l1l c II su bllo rrr;hl!Dr dclla hllr \io SI dlCII diI' 
rlueslo ll11r.1111Ie clTello IIIl1lalll l) l' prodOllo ,Inll ' ItSllOCla. 
l lol,? dc lIIeut mcccanlCI tll alt re arti ed III I Sp~clc dalle 
~"',llC DlI Oril dcII nloue drJllllllallra Cerio è dlc III IllU ' 
, ka \ll'r ottenere 111110 Il suo IrlOnfo lultorcsco ha hiso 
gllo ,cl su.~sl(ho dc' trolall secli ICI e IlcH ... llOrlU"'; m,,
jJolehè ,orliamo che \ ha dclle mUSIche le Ilnall '"che 
'1II1Mll~ ID1C Ila 'IlIcsll 1IIe<.lc~lIm ~ IUtl, Ilon ra~gl;II"~otlo al 
II~r dI Il."e lo stesso 1!1l1t..,tIl O erreuo, è dllol'o cOII. ellir~ 
<h.C580 ~ lM'r I~ IIlnsJnm parte dOlulo .1111 sollt I 

cOllie I. nlt'lollf'()llia, il cOlll ":.:io . 0"101' 
I I (" ) '" e, o' a l'P, n!a ~ . .èI s 'CUI'aml'llll' lo Sluhut di 
n,OSSI/II eccll~ '1IIa~i ;;.j·m pn' il tielililllf'llto 
(.h ulla. f~:llC.Ii C:1 nU'.~li1:ill, di ulla Jll:u.:ida 
IralJ~ l'll~ diI llu sta lulo ra alli ' li ,rli COIl1-
1ll 1?~1U1l1 che 1I\'st" il o,.mlllimo ,d il su
MitI/e, 

II ti~HIl1"lO ma('slro Jll1l"laJlt~1J del SllO S'I1-
v", ,1111 "bsse ,,:b.l' l'ostretto a .. i,eslirtli Ilole 
1~1\,ISIC:.]lqUI'sl ~111l0. ('f)llObbc r impossibi
lita.dl ~llll1 .. e I uuu di qUl'si i due incolI
Vl'IlH'I~Ii, (~ (f/II/ojal(' " 1'1IM../it·U colla mo
l~o~OIl1a f'lI~ l'O~trinee rUllifonnilà di,i 'Ot!
!tCI, C?I1~dll, ,0 n,IIYIl/:."larsi nlrun poco Jalla 
st rdtl ssll n." ~1ì-'ndlt'a1:lO lIt! di,III.' pal'Ole per 
~.lIl · Il(· re I ('fll'!I~ C~I~' d(,vc proporsi l .lI IlIU

Slca .. quello CIOI' li IIlt cn'SSlll'I' r attcllz iollC 
degli, lIsco llut o ri, t' di procurar 101'0 "ra
d~\'ol.' SI' I,l sazioni: Di '1u('sti tlue ilJco~,'e-
1'~Cllh ~ 'g ll, s aì-'pal1l~'I.llc ti parer mio, Ira 
s~('lto Il secon do, L lIltClltO è slalo f.1"\"'0-
1"11 0 d~l cla l1loroso SUC('CSSO uni" l'l'Salc che 
e~jbe. Il suo bel lavoro (I). Che se s i con 
sl,den, COIlHl p.u r Il'?PPO il l'l'l'o. lo slato 
Ùl dl'~adcllz? ID CUI giace ora la musica 
sacra, III italia (,Ici che si può di Ic .... e-iel'i 
com'Ulcere eutrando nelle nostn" cl.i6.c cd 
udl' ndo (//Ull !l1l1sic(t l,i si cse~uisca ) hiso
g~ It'I';1 C?"."I'IlIl'\' clte la Illusi('a dello Sta/mi 
tI! HossllJ~ h ;~ mollo pii! il cara ttere sacro 
dle 1I01! l. ?<hel'l1a ecdl'si:1st ica, e che ove 
SI: 11(' Il,,,11 coscienziosallwllte e lìlosofi
c~rllelll~' lo sti le dai \'el1tUl'i compositori 
di IlIU S I C l~ per chiesa, sara Il esso la pnil/rl 
non/la di lilla llUOl'f1 man iera, cll(' senza 
P('~I~t'r nulla della castigatezza, della di
::1!lta, d t· lla sUlltili\ cl.<, si cU llvi (' ne alrin-
I /JIt.I'Trel .. t,i~Il~. ;t lr ll dornallll'nto dci sacri 
~flilli I l'Ila Cl'I stiana noslra ,'eli !!" io ne , avrà 
li so n~LllO \1I'egio di nrricchirli ~i più soa ,'; 
Ilwlr~dl~. t i pi ~, ('spl'e~s!ve l'orme, di più 
s tll~lllIli e mlO\'1 l'O'I' HI Istl'ulIl entali e . 0-
ca t.. 

~cssi dunque i" cotesti critici d'Italia 
c d ollremOIlI!' la mania di denigrare quelle 
(lp:l'e ch~ hanllo iII lo ro r impronta del 
gl'ilio: e SI IWl'suadano che le loro pal'Ole 
"flIIIIO spcrdul e dal " cnl o, e nOli Lol""Olio 
('el' tal~I(, lIte Iliuuo di 1'1'110 sellli re el' eleo 
valo IIlg('gllO, dalla ,in su cu i li conduce 
l? st ud.1O dci classici, -l'ili d edi altri lac
ClallO I COlll llOsi tori di musica cht: ben 
loro sta. il si cnzio. O\'e considc;iamo rim_ 
IlWII Sa ,tl!stallza cI~e li separa lla quel SOIll-
1110, CUI In pos tCl'ltà. llIl'n sellel11, e piu " iu
s ta lrihutera s('llll)rc o ma .... "i, arderà ,oue. 
r" r. I g iIlCI'J1SI cbe fumano dlllanzi aO"li a lari 

di,i grnmli che furono, Mozart, rlUavdn 
Beetho\'ell ! !! • , 

. (G) .CO I.I qll~SIO SII ,\ nl4lll.1nto indelernlill.1t~ defini
~IOl1e Il S!8nOr nnonlmo bologllcsc d f., ctubilnre che ci 
11011 ,sal'lll~ b(' lIe eh~ cosa ycramcnte debtl~si inlendere 
]M'r 1II~lt8~IOue nmSlcale. f. IlCr 18utO lo preghiamo a 
Yol~r rltor.rc~ 8l1e 0l,ere lilotoUche thc Iraltano tIi pro-
POSllo dI s lIllI le IInl lOrl ~nle argOmento. B, 

dc ~1I0 '" I,er se me,lr;;itna, ar c 
'\~li . ""."lIIpii or riferili pcr sostenere ("he la mu~ ira lÌ 

la 1110 IIInlahn d~ llOler ]M'r fino rendere r iUlina . 
Ilflle Irll~hre c de!!a luce, ~ltri ,'orr~mlllo aSf;iuguf"

e 
omle pr?,II.rC ehc l~ sua fon~ iJ11ilftli,~ ~rria Ilur/l~ 
)lUIII? 111 ritrarre a! nos~ro S]li~ilo r ideI dI'ila soli llldì,,~ 
t1~1 ~lle"zlo. ,IPI III<;otlllllc ... ' egzasi ad esempio il cI,s: 
~I~O du r lto dell~ 1l0Ja r~1{1 ( la rosa bia"ra M!l"c-..i. 
n!<) li,." .... - E dtur/l1 Il lIoJ(:o i,,'on,o •. n"ll"Sasi il 

l'l'm:,) IW;UO dCI!. Crrn;;1)J1$ tli Ha)'dn o,'e fOn tanlo 
~IU~IO ,h nmncrlc.hc COIllI,i!13zÌ{lni e s imulalO il 1:.105 l'he 
]Irtrrde 1 . .1 r"rn~JZlUne d('!!11 elementi C('t·. E in 1111 1111 
~~r.ere 4JI, muslr./1 ~r!!r;.a~i l' i"lrodu~ione drll ' Itflli(ll~~ 
III AIU'.' 01·1' ~I In'aiUf'1I1( e resa I"Inw'ill(" t!'un m' re 

(I) ~uttl i Ilili ~ecredll/lli giorna li Il i Francia il ~ 
I bai . , Il Cm~rier frllnfoi, Il T fflIIJI , III GII;;/f(. la 

Fropre mlu'calt, l ~ Prt"~, ed altri ClIl!]ue o sei glor
n~h ~I j)Ceordano IICI daN! clGf!i immenSI allo Siabof di 
Il<lSSltll dopo I, csccmiOlie fallane al leatro 1111111.110 ,.). la 
Frllllfe '?lul(lIle particolftrmcnle di;;eorrc di questa tfm
f~rmlt'" .d ,oplllto.nl (!i t.~nh "ior".l i~ ti $Opra Il Co1llOlamro 
di lIo,;slnr. 11 Srgnor Casa morali SOIl.lIlo hl citato IllIcl 
{<lf"U "'"'0 U' Pfllllle (/lt P" •• It po.lleofarl rag40ni bi 
1111.1111110 l ... crocc COlllro lo Sl1!bllf ciel grall maeslro!!! 

.l ofa (id Jigllor anonima. 

t1 ]IOCU l'filM adtalo daila tcm!Jl'sla .. coi fiotti ali'" 

~ 
$Ordnmrnl~ rh.n~coIMi . Crr.lo l'ehI' :r tlrll rile .. ,ue <~~~ 

~ d.r ~tll ~I~fl': Ih ]1I1!llre I1w~l ra!i e "01'3 SOll',mra lo ~I'i. 
~ f • . r~ l o ,Icil ud rlure e la SII.". liil o men prOll1.1 immall it _ 

I 
.... '3 ~mnc: 111,1 c (IUalldo llial J h.e.llo IlClr,\rli .l,I eSs~r(\h~~1 

..,.... r~ lUl'r('~.o poi .... fJr sellza dcII mlelli~(,IIZ11 c deUo s ,irilO 
<ef dI ("I" rll'u,mla1 (' per dò npJlunto dal ma,,,,,,,,,,' , l' 
~~O=- "n'''''' , 

S'1'\'OJ 1lI0GR,\l' ICI, 

( 'IIUll'llIXI. 

( Co/l/imlll::.iollc l'ji/U.'; veggasi i!t', 1:; e 1 G), 

'" 11 Rl'9,tliem nd suo complesso, a m io 
credcre c il ca polavoro d i Cheruhini; nes
~ 1I 11' altra composizio llc dl'i grande mae
~Iro può soslencrc il confronlo con questa 
Iwr r ampiezza dclle fOl' me_ la sostenuta 
clf'vatcu .a (li sl ile. cd o\'c si o mmellesse l"im
l'cluosa Fuga su quel brallo di frase senza 
:lkulI Sl'llSO - qf/(/III olilll ./lbra/we promisi
.fli, - do rJ'eill)('si "~'II alleo ag-g:iugncrc. pcr 
In f'on tinna YI' ril à di ('sln'css,onc, L'.,.Jg/l/lS 
a de.cr('.f('el/dO sUl'l'fa lullo cit'J che in 9ue- I 
sto gcnel"!' i~ sl[l/o IClllato: I.' la prostrazione I 
1

)(,1' illsellsibili gradi delresserc soil'crculc; l 
o si VI'd(' a poco (l poco sl'c!-)ue rsi c mo

rire: lo si selile ellletlcro l' ultllllO sospiro, 
La fi,lIma di qut'sta l'artiziolle e illoltre 
di un prq;io gTaIU!;ssilllo: il tessuto ,'ocalc 
\ i è sll'cllo c.uelr islesso Lempo chiaro; l'i
Sll'lllll('ntaz;olll' coluri la. ellcp,-ir.3 e se mpre 
cOllformc al SIlO scopo, E i~ulile di ag
Sillllgl' l'e che questo llN/lIimt il molto s u
pi'I'i ot'e all'ultimo da Chcruhini composlo 
pc' suoi fUllerali e chc~ ciusla l'ultima sua 
disposlziune. fu l'seguilo nella chicsa di San 
n ll('co la mattiua dci 19, li piano ge ue
ralt: d i questo l' mollo meno csteso: il so[
fio d(,Jrinspimziolic più di rado si fa sell
lil'e; quella ~pecie di ruvidczza. o tendeuza 
al1a l'oliera, che tI'OP~O sovcnle sì ri,·ela 
in . alcUll e pl'oduiioni t i Chcrubin i , qui è 
piu sellsi llllc, ed i pcnsit'l'i nOli S0l10 sem
prc di Il](' rito dislillto, Contiene pe rù varj 
I1llieri l'cu,i di go ran portata c dellu maggior 
hellczza: e tm (!llCstl prillcipale il L a.c,y
/1/().f(l", Nd 183<) "olellliosi eseguire il g-nllJ 
lle'llliem di Cllel'ul,ini all'occasionc dc' ru
IlI'rali di Uoi'c1dicu, rautorita ecclesiasti ca 
Ilon ,'ollc più permeltl'rc che le voci di 
dOlina fossero ammesse nelle musiclre J a 
~hiesn: l'l'l'cio Chel'uhilli si pose allora ad 
1II1I1Iagillal'c un nuO\o R e(/lIiem pcr \'oci di 
lIomini e lo pubhlicù ncl 1836. essendo 
in e lil di 7(j lI ulli ; fu questo l'ultimo suo 
la \·ol'o, 

L e cos(' del Consenatorio di P ari .... ; pro
ced{'~all? con alqua nto di freddezza~ ° per 
meg'lio dll'e anda l'ano declinallllo, allol'chè si 
pensò ad affillal'1lc la tlirc:t.io ne a Cheru
bini, e colla nom ina di qucsto uomo al
It'cttanto pl'Oho e rt' l'mo, cile sa piente. molti 
miglioraJl\I' llti ,i lClIlICI'O illlroùoUi, Si ri
f'oI: lIInr(JI~o i cos tumi, s i l'ianimiJ la passione 
l'e scv ~'r l st urlj. e molti gio"a l1i d'incon,
tr3st.nLde talel1to sc"narOIlO in <1m;' fasti 

I ' 1:1 _l' 

i;; 

di Clrcrubini. t) (la lui esprcssamenle OOIU-

I
lOSli, sono altrellailli eccellenli modelli l'Cl' 
a perfezionc di .... Iile, In qu('slo nOlm'ole 

{t'altato. che l'CI' J'iuCl'l'lIlt'nlo dell'arie \01'

l'elllHlO fosse rra Ic mani lli tulli i noslri 
studiosi del conlrappunto , Cherubini di
chiara e prolR ch(' la Fflgn e i[jondamenlo I 

della composizio/le, 
\.Oillchè i leUol'i che si C01l1piacera nllo 

ricorrcre. a ~uesla iJiografia ~ compila la die
tro i J)iu npulati scrittori , siano infor
mali i lullo quant o Cherubini operò e 
cOJllpose~t' lIecebllrio ri~alil'è a ncot"a .11 J82 1, 
e notrtn! 1;01l1e UII O de' l'iù belli cOl1cel'i

ollleuti musicali il COrI) - /Jurs /Joblt, el!lùlll
ch'egli inll'Otiu ssellella DÙlII('(l di P rovenw, 
Opl'ra co nlpo~ l ll iil~iemc il UO'icldiell , .ucr-
1011 e l\reutzc r c clIC su pm"isse alta cir
cosla nza che la produssc, cio':: la lIascita 
del ])uca di Bonl, 'a ux. La l'ivoluziollc di 
Lug lio, SOJlprilllclldo la cap pella del Ile , 
jlri\o CIII'J"ubilii di,l poslO Ili soprailllclI
d cute e portò " l'ali JallllO lIJrarte di~lrug
gClldo ulla scu;la lIlodl,llo di l'secuziollC c 
di COIllI'0sil.ionc qUlluto a musica .. c1igio~a, 
CliI'1'IIbilii altre IIUI' \olte ancora \olle pro
Y?l'si nc.1 l;elll' l"I' l~'atl'ale, J:\c1 1831 inlllla-. 
gmù ulla IIItrotluzHIlI(' per la II1I1/"ches(t {b 
JJrùwilliers che fu giudica la mirahill' per una 
cerla l'''l'scheu:t cd euel'gin allullog-io\'a uile; 
Ild ul liHlalU('nle ud lugho ilei 1i:S33 recc rap
prcselllal'C~ a lla G/wuL'Opé/a, A/i-JJIIVIL iII 
qu attro :!Ili, caui\·o melolh'a llllll:l di ~kl'iJ,ec 
i.'d deS\'ilIc, IIcl \[lIale illLruse alcuni p~7.zi dci 
.Iv)Ilkolllg i, 11011 adupl'rali 1Ie1la Fallislw .. -
L'.;l/i-lJah(, ci l'reseuLa il fCllOJlleno di 1111 

, 'ecchio di 7;:; Hllili che osa Cim(lnlUl' nuo
\'anH!lIt e II~ suc forze in un' imlllen sa com
posizio ne, chc non lI' lIIe ('utr:rre in lIringo 
co lle Ji'nide iIlIlIlHi:l;llnlive dc' giova ni com
posi tori. e chc ha eonscn'alu abbitslauza 
di vi"Ol'e per nOli r inra ller vinlo iII <[ucl
PaJ'(h~a lulla, l ,a musicll tl ell·./l/i- Oaha la
scia scorgel'e <Jua c la cbc il cOIll \1Ositorc 
)1011 vulle o lIun seppe uniformarsi a lli LLe 

ai forza l'IIllDSe al posLo chc ill1)lone \'agli 
il suo dO"el'e e non si (' deciso ad abban
donarlo ch(' il giol'llo 3 tlclr ora $(;or5O 
fehbraio, nOli st:.llleudosi piu c8llac(' di 
occuparlo. A chi lo cons iglialO {i chie
dere un perme:>so di alcuni Illesi, la cui 
prolungauone sal"cbbe sla !a facillllcule ot
lenula, l'i bolc\'a rispoudc,'e: I< 1\011 e da 
" uomo dilicalo cd onesto esi"'crc o" lli 
'" mese l' emolumenlo sCllza a"eI10 gua~a-
" guaLo, lo non sarci slalo condiscclluente 
.. col professorc che rosse velluto a do-
" Illandarmi liti permesso: come dUllque 
.. potrci invoo,mr!o pCI' llIe? " In quesle 
poche parole si riassUtllc tullo il cal'llUcre 
dell'uomo e dci\" nrtisla. 

}lochi tI. pl'ima dell ' ultima sua Ol'a, la 
sua mente cl'a aucOI" lihera. il suo spirito 
pronto ed acuto, \'igol"tJsa la sua IIIc IllOI'ia, 
Ad un so l trallo Ili sua \·i ta si il spenta, 
LI granele maesLro sp irò il martc(II 1 O ~laJ'7.0 
a sci ore della sera , Pl'ollum,iaudo il1ter
folle parole, scnza che alcuno di coloro che 
gl i stava ll O altol'llo po tr:.sse ]l,'cvedere che 
quelle parolc l'l'allO J'esh'l'lllo suo addio, 

Sabato ì-' io rno IV alle dieci on° aliti mc
j·iJiaut:. JlI'!' rell\h 'n : [u ltimu Il'i"ul o al H .... 

Ilcraudo cOlHl',)sitol'è, cr:lIIsi riUllilc a l CVII
scrl'lltol'io d i l l al'igi piu di tI'e l1Iila l'el'Slll le, 
Ira le quali IIotavau", i !l1"tl1 11u,m 1"1.1 di pari 

11l1a ullllilosa ('poca; ml'llcnuo III J)I'at ica 
i buoni (,SClllpj I: gli ulili precetti i Che
rubini, Egli l'el' riuscir di lIla""" io re utiliLa 
allo stahill111('nto, al (Iuale per s~YUll"O corso 
di ,/ll1ni n'lIt!eJl~' i ,Piil illlportall li osel'\'izj. ~ 
Sf'l'ISSC molle It'ZIOIU l'CI' una, duc, tl'C c{l"at-
11'0 ,oci. illlil'l'ite 111,1 a famosa collezione di,i 
liolfi'zg-i dci COllst'nalorio di Puri " i: Ilci 
1I11'w{ti di violino e \ iolo llC':ello ddrislcsso 

le esi .... cl1ze dt,lla modcrna esa"eraziolle 
dl'alllll~alic:t, cd ill 'lucblO sparlitor) non tl'O
l'as i llilla Ic''''el'czza, IIC il hl'io, ne lo sfog
gio dellc ri~~rse musicali del g iorno: llIa 
nOli si può lIe"al' che in ,al'j pezzi siam'i d'n "" Ii squarci l~elli di eO'eUo, l ,a romanza 
del a Ditlllorcau, il duetto fra OUl'l'it e Le
,asscur; l' incanLevolc LCI~tello llc' ladri ad
dornll'nlali che se]'\'e d'introduzione al LCIWLO 
atto, il linale dell' islesso cd. un scstello 
nel quarto pro,'allo atl e ,'idl'nza che il ge
Il io del cOI1IJlt)~il() re 11011 ('ra spc lIlo e la 
sua abilita bCilJll lil iea 11011 al'C\'a al cerLo 
sca pitaLo. I. .. ./Jli-/Ja/Jlt a Pari gi fu accolto 
Ij·cddaIllCllte. I ... a Genllallia "endicò l'illu
slre SCll lwg:clla rio d t,ll' ill l-( ralitudiue della 
l"nlll cia, hl iII nkullc ciuu eblie gra Jlde 
SUCC(:sso, ed Il al!com ucll"ejlcrtol'io di varj 
tcatrl tranSI'I'II:rlll, 

Clieruhilli scrisse p~re hL Primal'(!l'It, 
canta ta a '1ualll'o VOCt ed orcllf'stra' UII 
Conio sulla filo/le di IftlJ'd" a tre vo~i ed. 
o~ .. llI's.lra, c01llp,ositiOllc I~dalll 11[11 Cii l'pau i : 
dl\cl'~1 ,1I0IlUrlll,t' ,cal.HllII a dUt:. Ire c (Iuat
Il'O '·OCI. duc sUllolIIC a granJe orchc~lra, 
una ~uOllala pel' due or~nni. una ranla!>ia 
PI'I' plUJloforte. e ll'(' (IUarlc lti p"r islronlenli 
tli arco di uno squisilo slile e ciII' dOH t'h- I' 
hl'l'O ('sSI' r piu g~'lIe J'ullJlt' lI lc conosciuti. :Noi 
non ci dinH'nticlli~l'l'mo lIlai di (I~el'lle udilo 
11110 Jirdlo dal chiari s~. B ~' riot, 11(,1 <Iuale 
Ilota vasi IIli (u/agio di UII' csprl'ssiolle SI 
luccall!e dII' tutti g li uditori, CIlIHI"'('sa l'in
cOlllparall ile l\blihrnll. Ile J'UI'lIlJO dl'liziosa-

e di deputati , e lulil' h: 1I0 1<lllll1t;\ lette
rarie ed. arli slicll<' dclla t'ap ilulo.:, LI COIIVO
glitl a lle undiçi Ol'e s i d in'sst! lilla ch iesa 
di Sali n occo. J Hocclli tld dlll (1l'0 11101'
Iliario crano soslcnuli da Aul,cl' clIC SUCee
dellc a Chcrubini lIella dil'e:t.iolle dci COli
scrvalorio, J1ale,'J' Jlaoul-HochcllI' l' Lc
cll'i"c, Ulla banda di 75 J1tllsicaulì l's" (; lIiva 
dI'ile mareic fllll ehri l l'l'li lc nll re 1:1 he lli~
sima composta da l trapassa to pc' func rali 
tlel G Cllerale 1L0che, cile nclla chiesa \'CIIIIC 
ripeLuta da ulla banda militarc, iudi dal
l'orches lra, 111 sc" uito fra l'ulli'' cr~a le COIII
llIozione, si cs~"ui il secondo suo Iie
quiclll da membricdella Sodelll de' Concerfi 
ai quali (:ransi ~l!Ii~i i J'l'il1~ipali ,cal~I?" I.i dei 
tre lcalfl mUSical., Complllio I ulllzio Il fu 
uebl'e corLeo si avviò l'CI'SO il ci1l1ile ru del 
p~,.c /~lChfuse fra ulla sl raordi na ria mol
titudine di popolo: all'oliato sullc piazze e 
nclle strade. UII Jistacc:tlllclllO del ms,u n' '''
gimcnto di linea l'''('ct'dcvn e se" uiva ~I 
cOIl\'oglio; ed arrivato al call1pn (lc !7' l'h'rnll 
riposo l'l'se g li onell'i milillll"i al dd'lI liLo 
COllle conllllelldatOl'e della J .. egioll ((onore, 
insignc dislillziolle conferi ta a Cheruhilli 
un m~sc I)ri ma di sua mo!'le, c Iwr la Jlrima 
volta 1/1 "l'ancia accordala at lllli arll~la di 
musica. Quattro discorsi furollo ]l1'0I1UII
ziali sulla sua tomllll, il ]ll'ililo Il:t Uaolll
B oche tt e a nom c dell'Istituto, il sceoudo 
da J,nfonl, a ll omc di ZilHlllcJ'l1lann , il 
lNZO da Tlalcvy, e r ultimo da lIlI allicvo 
dci Conservatorio a lIomc (le' ~ lI oi COIII
pagni. QUI'sti di.~corsi SOIlO stat i ascollati 
con Ili! religioso sill'lItio e tutte le j1"I'soll e 
sli'l tero fcrlnC al loro l'0slo l1lalg-rado ca
desse un~1 fo rte .l.'i ~)l-!"J:;ia 1'01,1 g-~Hll d~llc .. 

Dopo I mnglllhcI 11I111'rall til UoiclJIl!u, 
f;" iammai pill splendido onra~h i o fUllehre 
III l'arigi "('IIIIC l'('SO ad un ~'o"'l'0sitorc 
di luusica, Gia ~i 1'1'II::.a liti illllall,a re a Che
l'lIhi lli 1111 deCfll'OSII llIollul1lc nlo, e ala i liue 
la SOe/ela de' Clwcl'rli da m una gl'amle 
accade mia il giol'llo 24 aprile, 

slabilimento, seglle, sCI,hi has~i d i accolll
pagl1amcnlo~ e Irel 183:) in fìnt', presso l'edi
tore Schlcssingcl'. diede alla luce un Me,
,odo dt'l COll/HlppllllfO e della Fuga ti 
qunle cUlla s\weie di riassunlo delle le
:t.ioui ('h' ('gli (iNI(' al Consenatorio ùal 
l iD:; al 1~~2. l'l'oca in c t~i Ic !'unzioll i di 

~
o Il1rell orc lo ohllJ.garono a l'IIIUllZtarC al pro

fessOI'ato. Le r egole "i SOli" t'Sposlc in modo 
~ . ,:Olleiso 1\13 COli rhim't'1.lu. (' ;.:li C'scmpj lolli 

I: ,': l,arti' dali l' min: lio ri pl"lltlU/.iOlli dell" :l1Il;ça 
t . sruola d'Italia, e l'art e dali' istl'sSC 0l'cre Il 

~<;,,~ 
W!.Jl~''''' 

1J1I"1l1 ,~ 1 :\l mUJ os~i, 
Filldtl~ Cht'rut.illi ha t:()uSi' l"vato un po 

Conii' UOIllO. Chcruhilli, l' stalo dilTc
rClIll'llIC'nh~. t' piu di lIlI/I vlIltll f\lr~' mll:O, 
COli inl-!"iuslit,i a h"i udic:Jt". J.l' SUI' rispoblC 
et! i suoi moli di prima il1l \lI"'ssiOlIl' l'"
n'vano sl'iacevoli a IIlOli,'o t t,I suo "lU'lIl-
lel'c al sO lHmo ri~clllilo, bru sco. irrilabile' , 

= .. 



dcUa sua sovcrchia ostinazione nel soste
nere le melodiche sue 0pLllioni, e dell'as
soluta indipendenza che in eS,se dimostrava, 
Pure a c111 si faceva a considerarlo allen
tamcllte, e qualld~ egli trattava e parlava 
di cose indiUcrenll, oppure conversava con 
alcuni suoi amici intrinsici, uon poteva a 
Jneno di apparire l'eccellente sua indole, 
COSi ad outa della disuguII'.lianza del suo 
umore, c della sevel'itil delre sue massime, 
cgli er~ adorato. da lutti colo.ro che ave: 
vano alare secolm, La venera:uone cbe gil 
professavano i s,uoi allievi (1i·a' ([~ali si all
noverano llo"ieJdleu, Auhe:, Cara da, !talev)', 
Zillllllerillann, ecc,) partec'pava quasI del la
lIDlislllO; c Cherubiui li ricambiava di quel
l'affetto ond'era da loro amato. fIale,-y so
pra tulti era da lui prediletto e nniva con
siderato eome suo {j"liuolo, 

Ei sempre rifu!?gl ~a quelle speculazioni 
che riducono l'al':"le ad uo' industria: non 
iscrisse mai per solo spirito di guadagno, 
1I0n conobbe inlrighj Ile basse mene, e 
perciò nou è da far Illeraviglill. s'egli alla 
vedova ed a' suoi fìg li per rctll.8"gio lascia 
solo UII nome immortale, Eredi di Luigi 
Cherubini sono r ltalill., Ili. Francia e la 
Gt'I'Ulouia tod allre lIaz.ioul a cui aPI,arteo
gOllo ommai e gli allievi che egli la for
Illali e lo Opl're da lui composte. Possa la 

l'rima dlolle trc 1I0luiuate nllzioui mostrare 
a propria ricolloscenza ad una delle più 

,!,Iendlde sue illustrazioui, e render meno 
grave il pl"Oprio disdoro di averla fiuora 
l,eO"letta, c~1 r~correre alle classiche ~01llp07 
sizlOlli dcII estlllto maestro onde aUlIIgcn'1 
utili lumi e Ilon volgar di/eLLo, c cosi com
IWJ!sHI"e gli ;unalori della ~nl(~na m,usicll. ~Iellc 
l;IIItl" abhiellc profimazlolll CUI vediamo 
0Mlli di condalllJ:lti i noslri lealri lirici! 

is, C, 
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nouu'nrt: Variée pour le PiallO es_ 
Ilrel!ll!lé"len' eonlpoMe l,aIO S. Tuu ... 
• I!.C l'our ètre pubUée auee lel!lllo .... 
,·ealls 8iIJne8 de In. HéCorllie MU.I!Ii .. 
eftle d.'ElI,UA:1UIIL GU'.otLII (I). 

NI'lI'ultimo numero di questa Gazzella 
ci cOllgralula vamo con noi stessi, osservalldo 
cI,e illloslro arlicoletto di polemica loisguar_ 
danle la niforma JIllsica/e del maestro 
Gamlm/e, a'veva "ià (ll'Odotlo un frutto chc 
appena osa\omo ~sperare, e vogliam dirc, 
la prollH'~sa cile il sig, Alighi('ri ci Iì,ceva 
di ulla serie di articoli da inserirsi tl·a hre\'e 
lIelia Pama dlol 181.2 deslinati ad annichi_ 
larc gli opposilori della RI/brma stessa, 
tra' qllali, P(,I" cortese distillzionc, fummo 
alllloverllli dal si". Ali~hieri suddt:tlo. DOl-o ~ 

Vll.I00 IHJi lel·minc a quel hrevisimo celino, 
avvertendo il sigo Gamhale, cbe in simili 
fJ.llestiom 1(> parole valgono tutC al pii! la 
sola mci a dcllc provc di fillio. Eli ecco 
in falli chc coi jatl; per rappllnto il signor 
Galllhale, pl'evellclldo impaziente l' anlico 
suo, si aecitl,.c ali;, savia Imlll"esa di aprire 
"Ii oeehi ai ~lollvc,,""enli e di lu·oclalllarc f' " 00 
Ili. sua Vittoria, 

'l'halbelooo "III:" fillo dalla sua dilllora tra 
noi SO cra proteslalo e a voce [.'(1 iII isclojllo 
caldo pr0l'uSllalore della Riforma lllusical .. , 
ha stl:SO pel primo la n.ano amica al signOi' 

{Il )liLln, chel J"édi!clIr Emm~nuel Galllb:lle rue de 
la ~llig,l \. 13~I, rh~l le Ijhuir~ .\IUlrt'c Lbiciul, Corso 
FrJnc~."\". 1)!II, CI ChCl le l'Jjll'!icr JO!;eJlh "euuli, 
rue ilei l'esce, :'I,I~~1. 

- ii-

GamLale C lo Ila presenlato di UII suo nuovo I 
jH'z.zO dellato co nuovi segni musicali della 
lifol'ma, e il qual pezzo al dire ridio stesso 

sig, Emmalluele GamLale - devra ,forllle,. 
la pier,.e (lI/gli/aire (flln noulrel ètlilice 11111-
sùoal, llllqucl la {fflnérosite arlislù/ue dlt 
cé/èbre Pianiste se/vira d'egide confre la 
jalousie de ceu:r 9ui sans examen COIl

sciencieu:r ont cl'llliOtwoi,. é";ger en ila/ie 
tfll fombeall Cl la iforme. Così scrive il 
nostro signor Emmanuele Gambaleo Le pa
role che abbiamo qui riportate fan parte di 
una letten1clteprccede la l'Omll.nza della quale 
brevemente toccheremo; sulle leggiadre e 
VCloalllellte gentili espressioni di cile è con.J 
dita quella leltcra di dedica, tiriamo un 
\'elo, nOli essendo noi avvezzi li. farci carico 
delle abcrrazioui di chi parla accecato da 
ingiusta collera, 

la frase della cantileDa princirale: dove il 
JJla (/h) che c tenuto lutto i tempo sem. 
hrerehhe dOl'ersi lenere due soli terzi di 
tt'mpo per risoh·el'e ~ul.fa (mi bemolle) 

Questll. BOli/ance 17wùie e infatti come 
le liomances SflllS patOles di Thalbe"g, 
UIHI Homanza anch' essa sellza parole; la 
quale si ripete due volte sovrapponelldo 
a cia~culla tlelle ripetizioni i soliti e pl'e
dileUi arpeggi o liOioitUl'C tlelrautore, cile 
sembra scmpl'C più accarezzare questo suo 
melodo di componoe, di\'enuto torse oltre_ 
modo ~brigali,'o pc!" lui, ma per noi, abbcn
clu\ semprc elegante, troppo trito e di-
10emlllO noioso, 

lUa peloavveulma il celehre compositore, 
sia per non essere ancor e8"li stesso pedelta
mellic atldclltl'ato nel slslema Gambale, 
sia colla spcrallZll. d' cssere più presto in 
questo l)I"illlo saggio lello e compreso tlal 
volgo, avrà voluto tenersi espressamente, 
in cOtleSlo suo ultimo componimento, ad 
UII genere al LuUo seilll'lice, comunc e fa
cile: hell iuleso, parlando cOlllparativamellle 
alle altre opel"e dei rilJOmalo piauista, AIl
cI,e alculli errori incorsi uella slampa di 
qu{'sta Romwu:e giova attribuirli piu che 
altro IIl1l1. poca perizia dello scrittore nel
l'uso dc' lIuovi segui musicalio allzichè ad 
assoluti en·ori di stampa; mentre vogliamo 
ritenere clu~ il si""uoi' maestm Gambale 
anA voluto essel'e kn dili~rente ed attento, 
acciocclH~ almeno in <Iuesto primo espe
rimento, nessuna negligenza ti\logrll.lica 
nv('sse a tradire le intenzioni de mano
scritto del pianista compositore, 

Gli ('ITon da 1I0i notati nella lettura di 
questo pezzo, e che qui amiamo ripol'_ 
tal·e allo SCOllO che qualche studioso del 
nuovo lUelo{ o nOli abbia a torturarsi la 
llIente più dci bisogllo, sarebbero per escm. 
pio i se"uenti: 

Alla p~,,"ina seconda, sharra f)Ual'ta, rigo 
della "Illl~ sinisll"1l~ tempo qUinto, primo 
indicasuollo (,'ulgo llola) avvi \III Ra ("lIlgo 
la. beli/o/h,) solloposlo a un Ta (vulgo si 
bemolle): ebbellc quel Ila dev'essere pUl'è 
un l'a, Ircdicesilllll (vulgo olfava) iuferiore 
d(OI Ta suacetllllalo, 

Pas!>iamo alla pHgina quarta, sbal'ra prima, 
rigo della 1lI:l1I0 d,'stra, ultimo tempo, do\," 
il SfOgliO di I"iposo primo e superiore inc i
caSUOIlO, vi si trO\'3 un Ca <,'ulgo re be
molle) clIC l'are doversi traillutal'e in un 
Et, (vulgo m; bemolle). Questo veramente 
sembr3 scm/,liccllleute un errore di stampa, 
l'l'l'Cl!è l'ill( icasuollo è I)osto all'clevazione 
<ld.fil e 11011 gli mallca che la lineetta alla 
leslao 

Alla pagina ultima, shan·a ultima, loigo 
dcII a mali o sinistra, lempo lenoo illdica-
5110110 (IUarlo~ il L'l (vulgo .. lEi) sembm do~ 
ve!""i callgim'c in ila (la bemolle), 

Poco cOITclla III' semhrò pure la ma
I.ie!"a di scrivere m,Ila qUlI.rfa pagiua. (sbarra 
te rza, tempi tel'ZO e quul'to_ ma/lO diriUll.) 

~==~--~--

dcII altra mano: c così pure il ca (,.e be
molle) del tempo seguellle sembra uon do
"e!"Si tenere che un terzo di tempo per con
tinuare la cantilena sul l'a (si bemolle e 
Pa (sol) dell'altra mano, dappoichè ne 'pare 
che l'intenzione dell' autore fOsse di ot
tenerne la melodia ma,jà, ca, la, pa ifa, 
mi bemolle, re hemolle, si bemolle, sol)o 
Almeno il modo nel quale è scritto il 
primo di questi due tempi deve ritenersi 
per vera impuloezza arlllonicao 

Cosi pure pel' ultimo siamo alquanlo 
dubbiosi se nella <]ull.l'ta sbarra della terza 
pagina, tem~o sesto, rigo della mano di
ritta, il sig, l'halberg, invece del secondo 
indicasuono fo (mi bemolle) non abbia 
avuto intenzione <li scri\'ere, cOllie poco più 
indietro la (mi t·equad,.o); e più sotto alla 
~hal"ra. quinta, pagina slessa, tempo ulti
mo o mali o diriull. , secondo illdicasuono_ in 
luogo del la (si bemolle) si desiderereLbc 
il va (si beqft(ulro), 

Poniamo quesle ultime osservazioni come 
semplici l'elicel/ze, asserendo noi pure che 
nulla urtll.110 colili. severità delle regole ar
moniche , ma che nella composizione in 
discorso ci sembloarollo null' afll"O, che ulla 
meschina ricel'clI.tezza di nessun buono ef
fetto. 

La H.omanza c ilei tuono di Ra naturale 
(vuJMo la bemolle maggiore): la melodia 
che forma la Homunza propriamente detta 
viene preceduta da Ufl lJrcve ritomello di 
poche misure, dopo le quali ella si apre 
sonvissima e li' illlpronta italiana; vieue 
subito dopo \"II·iala, O pc.o mejlio dire, ri
pelula con /iorilurc nOn dissimi i da quelle 
adoperate dallo stcsso autorc a prima va
riaZIOne della preghiera dci Mosè, le quali 
alla secolHla paltc della call1ilena si tramu
tano in altre non meno comulli, fino a che il 
compositore accenna di rimettersi di nuovo 
~ultellla per una terza variazione , ciocchè 

I
)erò non succede cosi subito l ma invece 
' autore ~i tra"ia iu un labirinto di tran_ 

sizioni cromatiche, che eseguile nel tempo 
"iusto, vale a dire in molta fretta, sfide_ 
~emmo la lesta piu armonica dell' universo 
a poteI" compl'endcre, eseguirne r anda_ 
mento precipitato e diJ·emmo acca,'alcato. 

Senollchc Il tutto poco dopo si lI.ggillsta, c 
con una l'repn3ziolleo la quale potrebbe an
cora 1lI3"""iOI'IIlCnle essere prolunHata e far 
sospil"ar~~i più ilritOl"llo della debziosa can~ 
lilcna, si rimettI: l'a utore alla terza vm·iaziolle, 
la quale pI,II·C iII mezzo a' soliti arpeggi fu 
sellllll'l: SJ.llcc'lrc lI.ffClluosa e ma rcala la 
melodia, Dopo di cbe chiudesi o dirittura 
pi([lI.iss;lII~ questo pezl.o, ch.e se nOn alt1'Q. 
pcr I pl'egl dI,ila lodata cantdcna., può for
mar il passalempo gradevole di tutti que' 
nostri pianisti , i quali mnano congiunta 
ali' elegnnza dci componimento una difli
collà d· esecuzione nOli iscollfoi.tonle, 

Avanti di dar t{'rmine a questo Cenno, 
,'ogliamo pregare il c1liarissimo Riforma
tore del/a musica sigo Ellllllalluc1e Gambale 
a lenerci peio iscusati se nell'esame di que
sto nUO\'O lavol'O del signor Thalbt'rg siamo 
cadulio forsfO i,"'olontal·iamente, a far uso 
ancora di qualche h'rmillc tecnico Illusicale 
11011 consclltall"O alla lliJòrlllft Ila lui im
maginata. lUa fiuo a che egli non pensa O 
ad onorare e rischiarar I"arte col da lanto ~ 
tl'lUjlO Ill"olU{,sso suo ':J.i·auaro (["Armonia ". 
( il </U3 e, ad appo"g-io dclle sue dotlrine t ~ 
''''l'e Ibe dov ulo pubblicare unitami!lIle alla ~ 

.. ~~ 

e ta anzi la della IIlIo,oa SC~lIatUl"a, e qu ~ 
sellO . Òll se come un emana-ra .. al'11'''·''·c se Il , ) n~n ' , ,I Rù'olu~iolle arlrlo,,!ca : 
1;10111' di co< ~st:OIl lOssiamo cile a~~lrarcl 
noi pO\'l'l"dh' Illa Illisera e i·i~lreua " IleI' l'ntro a , . 
allCOI I io sistl'ma al"lnOlIlCOo 
sfera d~~ nostro ~t'~o(" ~Ialo ·lino ad ora che 
c I){'I"CIO non CI (' "". r. 'se ,.ia , ',le' "t'cdii lt'I"1I1I111 arie, 01 t) 
senll·el G I I ' '1Is·"'lOr am J1I co , alnul"atl (a lt) o l l'e" re"'O 

A\' ,'el"ti;lIno pt'l"..:iù S,(·l'IalH~1I e o J~ tti~tll. 
or ,t" 'Il' tla nOI, t' seco nOI. 

1\111)1"111" 01" C I l', Ila IlmSSUlla an
r 3I"te lIIusicale a\tlo~l{ eSls~ 1l~IOVO 1'raua/fI 
sielu la ("olllpal"sa,,"'I'Im' I, (né llllù eSS('l"(' . lza l' qua ( 
(l/1II011l(.'~I, se' . o I ) lt'1" quunto lotle
chi ,o~ha lIiogm~c o ,1 .1" '1'11m'ire 

I ' 0'11 .1(' Ilossa allc ' ,'olt, ('( anllUIl. J l' Il-I''',',na ,'ssa I· I· I o co' l'sta I" , 

- i~-

acconlelltal'ano di anI' la\'ola ed 1~l1o!!"1!"iO 1 
' I ,t,Ilo e (I ~ossel'e ' 'Iuesto o III (lue ca l \ I I 

III .1" con occhio helle\"Olo da '-Imi c le 
guail a I 'd I 'l,u.(1S0 Uama dal biondo CI"IIH' e a so , , 

"~I '" t,I(1l"a ;lccdt"\':tIlO qu,llcbe petto '--' IC ... , . o, 

re"al~ dalla 1lI11uitìet'lIza del pnll~l.pl c 
I , 'e loto ,,~reh"ero C~lIIl1llt'II~le un (el re CI ~ , T 

.' co corh:sc sc toslo HOII lo unII Hl: 

a~lo I ~ Jil'dl dclla dt'a llclloro cuo"l"o1)~ 
val~o 's!i l"ace,'a,lO udirc i loro mclùdll!SI 
solito,,' ""I ,',I""zio tlclla )lolleo al ht"1 cllla: 
acceul" I· '.h 

l, l0"" '·ia,,,'ia\ano suclll, a pw, rOI"l'tl •. et) Il t 
alll"ù ba"a"lill tl·il/lIlC a oro el' .. a, 

e ~('~za 'libcl'col3 ~i )Jot';.i(' prO\'ellzali, e 
'IlI,dlcll,e "O ,,', "tl'ello ddla Imo amam,a. I (ac]('p<"I' o f. 

cun liti( ~, • • a 

'capelli s'imhoUiscono IlO ~am!Jeo,si,pon~ 
:.o~o la' arrucca e la h,'u-lm pOSIiCCHI, SI 
iv,'ol"on~ Iwlla toga 100lllall3 o 1lI,lIa CI>: 
razza~ e si pr.os('nt;lIIo. sul palco a fare di 
st: llI('ravi .,Jia al puh\J"coo 

Essi no~ pcnsallo, 1I0n s<?gnano, non par
lano che tl"alt'io cll<' lICloallclIlll'o chl'l'agh('o cile 
saiUun° chI' quarlali ~ 11011 111111110 ,cI'" 

' I l' t li'atral<' e le ve,wl'1Il.ione C lC pt'l" aW'1I l' " o 

agli oc,,: Il (I, h\~~1 (IWI" sl'l'\'irci dclle pa-
11011 sarà n~HI a IO l' r ~1aestl"o) che una 
role Il.ll:dl'.slllle dci, c Il:t~ .L );er,-e (lI/gli/aire 
st'mp!JcIStrllllll. cd ISO /. te o e il qual 

IU o' t) poeoo qualcllc pIccola ocaCCla 
j\li,ugm~ ~11~0 O" 1;0' tli mamlol'h: e di uve I 

I .. I,c,e,'ano pOclIlSSIIIlO, acqu secc IC, ccc" Il r.'sla 
I - f o di I·uscdlt-tto) <' .. a c' I d, unlalla ." T 

I 
ljualcltc hicebierdto di Vino SIC.' l~noodél1a : 

li mctte a posto, l'CI' l' illllll"csarlO che J. pa
'a, pel' rartieolisla che li oda ?lIl' sh:lI~ ali· 
~he quando fnllllo fias coo P("· I r:UI:~IICI chc 
li applaudono e li chia .... lIIo ~\I()I~I.' t!Op~1 
che hannO stuouato alla peggIO. 111110 Il 
resto della lerra i.' p('r c~si 1111 \'l:ro IIl1lla, 
S· a"ilillo pure gl' illlpel"i, si seOlllnllO pme 
il: 1J~ua"lia gli eserciti, Il' ciUb. cad.allo,pul"('; 
essi sba3i .. liano se parlalto Inro (h 1:,11 ~ose, 
o tutt'al p~ù call1.arellaml\) (~U:lldJe ~1)(~II.\'ct~ 
to, inlcrrompono la mnoral,H~Il<' (hollhsas:,~ 
di Calmi o delle scollfillc di Ar.il-l.'1:1i.1H ('l 

l'CI' fan i allllllirare 1111:1 bdln Jlassa~a ,II t 11011;) d· l'Urio che 1I0n CSIS ~ 

d~~II, Cl,.' o ,d'ora rarte non saprchbe Idl~l'" 
e IUCIO Hl , I n ual Ise-
}1l1r tlel.~,IIIIio~~I;n;;i~;/~~~( I~~~'~o ill~lalzar~i, 
gllo sopla s Alberto J]/az:.lICllto, 

Il, 

SoJre551o " dlle" oel dl .... PalUleron (I). 

re di ellUto al GOflser,·ato-
Au~usto J'anserofl, prof~ I 1 suo istilutore ed 

do dr Parigi, dcdka,·a ~llIm~IIIC"r~ ~ello slesso stabili
amico IIcrlon, IWlrimN.11t l (ll1~~ft!l!liO o ",,~ t·oci cOI.n· 
lllculO un 'o]lCra ~I 1110<1 •. dii sulf~gl5Ù1rsl e\"Ocahl
lIOSIO ili :..o ICli(HU ]lrog~ASl\e . 
wrsl. attendendo l gimlitil altrUI, 

Il sigtlOr l'anscron,flon \1 quesla sua nUO'1I 0l'Cra, 
CIl l' Il stesso, IIclla 1'1"1' ~1I01)e' c Ile dlcc che slu' 
nnl~ ('\o!l.l llcll" nlt il"~ III t,~~c l~~~~~'le si tro,crà slwr? 
{I!QIO çodesto IIbro,.1 orli!. duclll ma auche de'lcnelll, 
1I0n solo dcll'tseeuzloue ,e , IlIlu'nque ]lezzo d·assINnc, 
(luMIClh, (1IImlclll, tll!IIIe ~~t~~ uggl\lIIge eglt, tUlUlglw 
Il che nOli ~ ,II,. JIOoo, ep oll:ellfe t, (l"UW geMre ~I 
gli ollltl"i tli (1~lJt?!"U .nl'le BeTen,," Il motlo III slutllO 
tlllUlCII In $l'gulto 1 AUIO~I !UO Su/ftgyUJ, SI ""1 sopran', 
tla Icne~1 ncll e!iC(~,~nc., rontrnltl, e cosi' 13 dlscorremlo, 
come tlal tenori, tI~1 .SSl, I . • olfettyi, COlIUnua Il s,gnll~ 
Compito lo ,/udlo. d, -'IIud: uercfltlr# con d~' /~r;elll 
l'anseron , I(lrò 1l1OltiO e ilO me/tere l1l lula la 

La Iuro IlICllte non pasce,·as,1 c le d{'l1~ 

contemplazionc dci hello. pooetl~~n:ide .. a_ 
I· dci cuore; essI Il Il 

mcii ,slca do che come n .. uo. u °stu basso 111011 Q 
\auo q c .. 0 d"lIa loro "Ioria:, i loro h·le .alco scemc" p l' I 

I l'erano sempre lIe1rarl30 ne cle o, 
11ellslcn o . I Il ,. pura e o allc iUlIII1I.rrmi t (' a IllU . 
UI mczzoll . fra re soavi ed allgehchc 
casta be elzll, l'I ,L' , cl Il' '1I1t.l1"(! il piu 110 Il c e SCI 1-falltasle e , . t'Cli. 

I Unll. hella COUlpOS1Zlt.llle poe I , 
menta e,. una sinelliese scritla con ~r~ 
una ,cal,lzol,I~" '101"0 occhi a,'e,·a magglO~ 
mon~osl"o VClSl1 ~, o· allro h'SOI·Oo Un atto (h 
Pre"lo I (lua SlaSI , d' " 
, t) • di I<:dclta in amo!''': cra a, essI 1-

\ Irtu e r lli (1l1alulI(lue ncchczzao 
I preLzato llleg IO . ,llc leste c aO tur-

I n do illtel"VelllVano Il -
xll,m . ··1 ,. d i harolli casle alli ele I UUlleieSI o . r 

l uel I , o"'lOrotti dci contado, essI 01'
davano <II! ~,l.~'ello ddla vCIl(,l'11,,,iolle. dellc 

I ma,'allO 00 1- I 10'-0 I,',,'ole l loro I , 'a ICI'I' e " dnme e I CI ca\ , 'cl I.' la piti 
,- '''!Hln·c la IlIl! o cc, 

I alh spH·a~.ml~ ... 

iugwua "Irlu,. It la molle lisr:ia-
I 11 101"0 geuhle ~sJle ~, .11. e c delle 

d Il , 101'0 dllOine .. ",alle at , .1 
tura c c 'aio tulto I 

lorO 1'~lIid~ gu .. ~ci:;li~:t::::fc~Il:lellle ~u:-
calldoll' d~l lor ,.. , lateli..:he cmOl.lOl Il; 

calo alle I)lU lcuelc. c di v'l'si da"li anticbl 
Quanto SOIiO mal, I .c, Vir~uosi! Co

i 1II0demi Illcnesll'clh ossia. d ,Ila vita 
' CColllcutano "la c 

storo non S,I a . ~ di lutto alla 

Ull si tli l'CliO. on't°I'O IWI· dal"\" la nuo, ,l 
~he (Jualcllc loro I·i\'nlc c slalo souOloamenll' 
tisclllaloo , l' 

Chiedete a me se fllwStO Vl1'el"l' t I S~lll.S
si di huon tempo c di spen~icJ"alaf!J:::lll~" 
si; il piu propl'io ad o clt·, ar~ Il ~{'III~ de
.di artisti lI.lla sua plll IIohlle .. n('Z~,', o e 
~i rispolldl'l"b che no, NI' 311e~1« I plil 
prcdilctti della ualura pOUIIO glllgu~rc a 
toccare la \·era f'eC{,lh'lIz,1 1I{,Ilc ~~·b, SIO 
ai scutillleuli Ilei cuore, SI' .. Ile plll gell
tili e recoutlite ra('olta ,l.olIll. mCllte non 
danno s\iluppo ed illl/lUlso con (Juellaoctlu
cazione lli spirilo C t i l)ensiero cll~ fo;~ua 
gli uomini sommi di tulle le calegol"led('1 u
mallO saperco, ' . d 

]o' voi virtUOSI 1ll0dl'lollI , che dlve~ll~", o 
'ra~si e' patl'utti lIegli o agi pro("a crlalll' l ~ 

Puria di lrillio gorglH'gg-~, t' cllb31elle, ,e c~ 
vatine, e mlldù, vi clrcOllllatf' di·Il,1 ]llltl 
dellsa ig-nol"allza di lullo, cio ('11<' 1I()~ lH 

a che fa~·e colla \'OSllll. sp('c,ale enlldal~CI\I: 
lo ,ia o ,·oi che pa"!.i llì. sap<,r ,'olal"<' co .~ 
vO~II·~ \·oce sui "g,oj loe~istl"i dcl!a s~;II:I., (!. e quorle/lt, al 'l'!tlle ICOll~ '71 lo"Iulo ti. Ilkrealion. 

mia o~ra p •• bbltcola .~I o . i l qua non b. fallO cile 
t"ocalt •. nke eilll.da ,en\:~lI~be' d,ede alla Iute metodi 
1I!Sl'/l1I111l la musica boca iJlrttollO ..-onlrallo, cbeqlle
per ieouTe, ~prlnO, ISSO, t"ral;cia c .11 estero; cile 
sii melodl furono adotlal! e. III le Il cile (ìnahnellllllalluo 
ha pulthhea to l'a, b,~, nl\.lSI~n~ un mellxlo di ~Ifeg;:'o 
'('u'uro fDr~ ,h ImbblttA ~ISflefltO ili cllIllI,dcll'IUlVOr
iu ogJ:li cblll\(' e 0011 can!!..,' ssertSU essere Inutile par • 
tanLl del ItIJaI~ eel~ 61e~,:le I dirt che fino 3. 1jues~~ 
lare, Oite IInco~a. di plU, i Ilon furono che l.:,!,n, CI' 

morntnlo, lultl. I solftgg I il primo In Tlsolse Il gran 
mrn/lj d'Clbll"dUlt,ecllCfl!ll I dloso dal C09",lo 01-
prob cm. di r~r progrelhre o ~~sla prerulOue Inerten' 
l'iUCOI)nilO ChlUtle qllesl. In lIilll3. 0llCr. AHili coIIII"ul3. 
UOCI ~he colla prOffieSliD sua uUlle urA ragglUlllo Ilsul"! 
nienle meuo c\le 11I1~nDlm':;Ale ~Il el»"'o complelO. 01 
&eopo, e r<lrnllO D ~r e \ I rncconla il SIgnor l'iIII$C' 
tntle 'lneste lllcr'"lIhc che c 'a ,che unII sola metà, 
Ton, Icuiamonc IJer buollc [~'~elc', un deClino anche, 
UlI teuo, un (llIlI~to se e In bllona dose-- ad 
e ,edrele che ne rllllDrrll scmpr Illutlc 111 fallO lIloltc 
elo~io ,Ii ql1l'~t" opcTa, che r~cl mMo nella raglonala 
cose degne lI" elol1lO, tU 1~IJeClar clhlil dclle canltlcne, 
jlrogreun·'fI\ , nell' clcgnn~~ e eìl. ~~rlctll ,Ielle forme 
lIell~ giustA tCSSllurrl 'OCIl e, TI ili e cosa in50hla, ~II_ 
melotlld'6 Il delle loro ~~jn~;~I:t,~ c~)lt'r"ppunllS\lCO e ad 
(h~ !leUa purcnn c nl' \ n I l to com' anche degli ~C' 
\1(1 lempo nOli IlCrlalll~ s \~'i~~ninSOlllma \oghollo u
COmIla~lImnClltl QUI'5 I SO, I ~ 1I~ ,lo,.CUlil stntlios~ del 

, .l!'SSI I,ellsallo prllll , d-
i poetica. ~, I Il I l'O esist.cllZa, III I 

I 
parte lIlalenale {d~ a e~sal·e auche alla in
sc hannu temJlo l Poco 101"0 imporla, 
lelcttualc, bCIll'; sei 110, l' do dopo aven~ I 
r: I è le1· questo c le (Iuall '. d' 
l!.( I f' l' comillclauo a ,,'cn
studiata I~ pro esslo, ~I 1I"illlo pellsiei"O ail 
tal' celeb ... , \'olgoIlO l l '" ,: Ua h scrit-

sa el" filare i tuoni, lisclllrli e tnllar!., sp~n
e~e c raUellr:-re il flfllo COli hel gmhoo oecc,: 

~oi mcncstl'elli o menestrieri del dì d ,ogf' 
che, imparala malcrialnll'nte a mellll';~: fl~ 
vostra parle, nOli "i curate per OIl~I) 
conoscere lo spirito o di penoelt'alo~ I C?II~ 
cetto poetico dci dramma III cm do\et 
'''l'pr<,senlaloe UII lWl"Sollaggio del ql!ale non 

- I t o·ca o ,'01 tallte 3\'de la menoma I( e3 SOli ., l'' I .. 
I ' ... I . 1)IIIOl"la 1 Cle \1 vol'e sa utatl csnllll e( Il , 'I 

e~sale di avC!' toccato l'apice della nHlsld !:Iori~ qualldo giugncsle al~ o~t<'lIeloc a 
~II imlll·csal'io una l)a~a d, CllHlual~ta o 

sere calilameUle raCCOlllall a I a A. H. 
canlO. 

G" 'l"Ullni Ricardi. ( I) "'Iilallo, prlllo 

---
SCHEllZI, 

J: ,'irtuosi "ntielti , 
e i ,'irhlo81 Ilioderiu. 

l Virtuosi delt.cmpo nostro che al~;~o son? 
essi se 1I0n se i COSI d1!lli I~leneslre .. o Il~I; 
ncstl"ieri dci hei primi temPd?n:1 mediO c:rst~ 
Y CI'O e pel·iI cbe qualche, I. en'fl~a I n
f·a (tli antichi c i modcrm \ 1.1'lUOSI., cOd'l 
" 'l' L' d" li di Svevla e l! lCm\lOrllne l (I C celico, 'si 
re) lIufredi canta\'ano gnllu ed amOle, e 

l,a "a o {1um l a • , 
ottenere l'rossa .' o. , l'II· lilla alr al-t). d v,a""la'C I ,I , 
tura, slUlltan,o .1 ,':'0, 1I0tll Jossib;h, pOI 
Ira Iliaz·l.a ~Ol IIl1gl~OIl"uCI .0:' 10calldien se 

I t , co,,11 os I CV I, , 'I ',llaccuilO I c t) I d' I ,tto 1'551 ' . ' d· t vo 'I C I C ,I;.r 

SUllO mal sl'r~dl .l, o·à '~i "uanlaoo bene 
vi "0110 cOIl~e tanl', ascI., illS~110 dci\' aria, 
dall' esporsI al '~lCnoUl~·oI"JlO inoltrato o e) 
stanno a letto Slll~ a 1,11 0"0 ,ino al mellto 

" 

' I 110 SI a"\·o "" 'Iuall o SI a za " t) . Ila lurca I vcste da c:uucla a 
in una gnllH c, la l'oce tos
o alla cllillf'se, SI provuuo o calda zuc_ 

t· lido bevono acqua 
s(·mlo e spu .1 ). '100 li il the co"li 

I o 'ala I)rendono Il ca c, 01, "t), 
c le), ' , I I t -' C COl " Iol'uahstl COl-

o CO"" a( u a Oli, t) . ' . 
amiCI" o l'' '· Ie dei dilettanll pm 
lesi, ricevono e \ 151 I I l . 
distinti dclla citta, dan,',~o qua c ~~t~occ\,~~~ 
lina alla sfuggita o so egolano , 
la la,·te di'lI Op(·m IIUO\'ll , cscono 1~\VSO 
r o!a del I,ranzo- fanllO W\ giro al pu 'dlC~ 

I . salubno i conoscenli con CI 
l passeg~lO, " t \'ola man· 

odiaI! baciamano. pOI vanllO a. a, ' 
i C,~)) lO e bevono allegramenle, Ill~' ellh:~no 
. S'a, . . chiudono n el camerllloo 5 IIUl: In le~t l ~" s~ , r b lIello. si li'1"ùno piastl'lCCHlII li VISO li e e 

'I l' I· el· alloo e COI voscssallta nll a rallc Il po " " n Lei 
slri risparmi potes~e Jlibll:;~e IlItl<'~n~t~ bal'-
Patrimonio di belli st~ I I c l I .. . _ 

., l, t<' ~oi th ,ossero .11'tlStL vru 
can,; cre"I.: ~ li va"or nleglio llei IlW
mente su 1'1111, e l I r 1"(' 
Ilf'sll'clli o vil,tuosi del . be tcn~po, {I li 
l\laufredi (! di Ilaimolldo. Bi'l""~lg~no. I (I~~ili 
hen di raùo a\'CVI)l)O plU III c~"q.~:cI:{,Z1.a 
in tasca e n O li poss('~ll'lv.allo ~111,~al)'OrlaVauo 

l 'I·' [' orcll(' Il lulo c Ir..-
mo Il 13I'lli. IU · Il r ar"ento , o la catelle a I t) 
semprc con se l I rrcnlilc ca
riccvula in dono da qua c le ti ,1-,' 

r uan·/.e pl'O\'enz , slellana dlleltanle (. I IO.' • , , J . 'duhbiio 
PC!' me_ in '<'I"ità CI ho I nU{'1 Ha\! B, 

- lIL&~ESI.O 
&D ,~LUl!SI t.:1081\,UI , ~ 

\.Icuni dc' nostri .. iornali mil~nc!;~ Id'''llI100~ ,\-.,. 
, , ' I 1\,. Cc'lIm datI li Sl_ • li"ltalO Hl IIla a l'al e I. Ga' 

I e .' ' I le[ fo,,)io scorso tll qUi'Sta ... - _,-< 
,gn",~,H,', .~~1 

_.~""", 
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e~-.: 

~~:::::::::~~~:-~~~~~~-=~~==~ ~~m~·~~~ :~ ~,.'lta sui di"ersi sriudizii recati into'.o ,Ilo fI" IU " Q ,;yj\ .~ ' " l ' il •• preseuZl. di nne ragl'lIard l' >O' 
"' ~I(wal di. \ ossi ni. Brameremmo poterli Il('r- L1.\~ Il rinoolilh,l IlIM'l:huusta Giu~~ Ma:&' I llCé

80
.
nll 

- Anthe qui lo SlRbo. d' R ". ~lX;'4 
suadcJ'(' ,'ile {Iut!i G:uni J'urouo dcllali d,I ti, IIIII ,Il'galo IItU' '/"$e'late lil Tormo ~ ~ tJa lue_ 1'011. 1Illg.ll

ior Il<Im!';) e <'01 '. 081111, ~g"lIu due, "olle ~ 
Il I ~'I'~rld."ro",',""C,·,', 'I."" .• "tl,ic2.W". ',r~ pre'd'n!:u dll~1 r~~~ mo~i~Jelllo 111111 i dHru"ullll~~ro~~~~I~'!-,e5SOI mise in •. lJ~slro~o a )Oralore. Ullicunl"llte nello scopo t i"' Il' . . ,,"v rm ... asse- e!lOli ~ lIal .. ,I •. I Ilriml riQll5(',u ' . o I l , I ru,osira e~lor- ' , 

O ,I~ ofr. rll'e cOIllI'('ndmtc le I,iu lIlarcalc0I"'- leo I cssenlllllcnclloto Il 5 iloti I ' Il che abbolltl~1I0 in qurllJ::"t~1 clclUS!Nr • .'Cbt'lle:zle -

d I 

' ci oll'crk.o Cl;lllllllarc on. ~aC,bi~etla':a ~~g .lla$ér~ !a'1)lLoi lacc!arono alcuni ~rl~nle WQIII"I,lImenIO' i ,. 
Jl~OIlI c 110511'0 Giol'l lalisfllo. allzi cliC di al l)lill}(Iro.le COlllune dle jluQHlo .s.:-gllmKcnll milA ~ &e"uUA che COll\r

UI 
1.1 poto adalll alla subii· 

d,scuter.e del valore di esse. _ CI" se __ I J!iacclti! Ile. meuo ,II h Cllonnuare P ruI/6{",,0' IIl1i'!ll pubblkarOllO oe',i u,"", .IS~ .11. mll8ic~ Ner. ; Illi O I ... musi,. Irol UI in • essa c IU"lIue , 'oche Illuaro Ilclti ('enl!. u IJ ,ra loro aSNI colll raddi_ 
(ctto SII;IIOI' A. iU. e cad uta d Olila pClllla lIllIIl"r~' SI dii ISOlo ~Ia,~ di TIIUJre .lllJalsiaSI suonala, SU"BI Rr.O 31 marzo. - / ' a' ' 
qua.lcltc. parola cl.e)lOSSa intt'l'llrctars ,' ",o.. o.l'uu ,'8< IOU(IIIO il Ila 1,lraSt't1.en 'I.al'<:lro su IOlclIlIcmclllch"u,uraloll ._~ ('~(l(e,!"a di conto ba 

n dielro 11 ""'''', ,.,I~I,~,',I1I!,"',",al~ stampato o scrino CI'; '" I r..."g~mZZlJlOlleoe'su.;, 
genia. '" ~uesto ultimo seJlso. ciu' 'uol,I'"., '" ~ Cilo ed O .... l''' I I 1\ collo S/obol oi Il • lifr-I I ' . 1 0Ildno lr~ror~t..,aO un cihmlro'I' I ~are ll c.u- COr~I'tlMlllleUft~Onda)l/Jrt~~~:rOcolI'fl'ra" S(cr!3, 
C IC v la C.C"SI in cui ncll'iferirc allche Inm(l(ol'!l~gulsetcll"llll!Cl oi I mattl,ma llK'Ssa ' ,,,,, ... -. L' aslloinfanll lclll\lr' rftoth.~luck 
IlUdanwlltc, Il concello dci ,Iell" ,11,u', ,',,,_ i\i: I lIuesto nsuliMO sci:: I;\JlCUI da se sola tanl. pubbhcl IMI aSSistere nc1la h~ [leI ,""strdl Santo la .. _ Ugcnto creatore ocr ~I:séral ~;Le III 100Clole. 51 arreSlò ~1Io Slubul dCi l'er/il.llcsl ca c ICSol • aulo 51"'110 
sce \lrOpl'lO molto diffici!e il far!o in 1lI0- Ir~ InlcnllOncllloltoluu illll~:tft~II:I~zllg;~::,~~::!aa~al,- l'mllllese I S UtlltofilarmolLll,~laWI0~l1ehr~I~8rllnlledel-
do C le o .tanto o IlOCO UOII al'p'I', ,'1 d',- soHall11OStl al CIlindro gl.ÌL no t . !il IrlllOni~ tIl lIucl call1ll'o rt'h'~ 01 r~mmo1tlco La !JO.1le 
l'crso se I 1\1 III re ulollc oueUa col ClhlLO":~IL~I~S~,ae las:ler~ m,csSlI gra,lIla ali ()rc(~hio IrCflli nSI il ~ l'arcla !(ulgllesse IUU 

, n I~C. ~. a questo nOli può essére l!Cr mcuo o' illgeglLos co Illano ",Ie IOCI medcslme chc nclllOCiftl
m

; Il I ~nhl' la ~ I lidI dalle 
preso 111 s.'g,lllficalo {r oOcsa se nOli da che IIliuOualore tot l$s~nOma~chILLlsmo, OlnCllllelle le t.om) lOSil IOIlI de'melodrallllu:ill,",,,m,''',I,IIJIlIlOSCUltre 
una suscclt t' l' Q ra, Il mcntre IIII~ruoc:~ ~Sl laslI mcnlre Il cilll""o gi- IllolulllBblic fra le l • r~l .• dcpuresem_ 

, . n:1 ~ SOVCI'C Ila. uanto a noi , l'tr!ltll8, fa suonarc al SQltt~les~o~"olge. un CMlon(mo c,lritA IlllhlJli~", I~ n,~~II~~::~' IIMe,h di tlu~lIa dllen, la 
d.~1 lI! c,he Ct slal~1O accinli a l'.edi!!cl'e <llIc- 10nelllO rQstano ICgu~le le 1I01e col d~, e "'IBUIo sul car· 81llr~n li In beli I\C(Qrdc ~ c~ e (judle. gr"'1 "~nlilcIlC ~o-
st.,. Gazzella SI)eClalmellte d,'d,oat' , .. I,' stu, ti con 111111 I loro acci<lenli Il d nspcullo loro valore 5('lllimcllt!. Cflsi le IHU $l;~!;:~~ler,", I ~lIlma " pielo~1 I d Il' ...... p colla tastiera IlOlrchbeii 1I11~'ilulu I e che Il l'ontOfuno IICrnno ~ llcellda al ben ..., li IIIZlOm SOCiali ('00-

(II e a a ,Cl'ltlCa musical(', come CI siamo MIlIieogrf'fo D . I are con Totallolo grc<:o il un IlIlimo Ji.f'IlSQ ,h OI)f.:::a5{'~e I~~mulle. OIC le fecondi 
Pl'0l)osto di cOllsenare I I . d' ".,',.,.,;e .... 

q
","',_.,,' '"",:,',:I",t~,',:.~r.M~8!UIrIOg', •• ro,.""" •• d"~ .• ,,.",,',',',,',,',1 1I0~oG'f ' T I ur ({)all(l Fl'uUa) , asso u a !Il Ipen- ~~ Il' che la belli ;-ote al:I~llIendo lallo loS$Crl<lle a RCJSSi .. ; 

IICIl7,a Ile' lIosll'i giudizii. cosi vogliamo l'i- l!Crle'lamen'e, mi Ull I~I"~'I~~ d~.!oca~loncllm 5{'glla li lC~';!lIata d. un •• Ienio ~r~;~I~~:I~,e.",I~~1I01l era aeeorll-
spellaI' sempre quella deo,di ali l'i, anche 01- orato il eartoncillO si ebbe la ,me ' 1l l!Clla Ir.- iù t Itrll rist)(ll(! I ' J.,..-Slanl.,l granoe' 
lora quando non sia imlJOrlanle, eo,,'e "el ".irll nl,IClere redcl~!e!lle tlatla m~~~::~~!UIII~~qi~~ot:j 011('<) ,lo' t:m -'1011 I~ ~~!"~·td~~nartri. ma I!'(ro btn 

d Il S 
Rn ere l)CrretU I tllle SlIllMhuf . ,. !lrflf/llnl"ieo i e(llll/lft/i dd " 'a: .. ~oI.1oro {Kron 

caso e o lahai. r occllparscne diretta- mlnc:herebbe ISOlo cbe I 'I l I nmablh ~ngegui effe l ei ftlui, t POI ci I/r ~~Qr .. o d Of/fl' c' . .Ianno pia,. 
mente. IDOlo Ilalll mallO d Il' I CI Il'' 1'0. 11011 'O,5e IJlC!SO III rot ti'. ddfa 'toro t'il(l Q U .' f~"O fII orttclo,,!'(1 rrmo-· 
A' . d ',r.!.~~rl.g"~h"""'I,'.,e,~~. ",,~t:,m,~.',~~t~~o:~b:i~ ~~o~I~~e S,"", ..!: 'I"C'SI" senltllIoll l'hc .. W d~Il,h esempI in a[lpoggiO di 
J:glUglllUlllO tle paro le in parlicolal'c ~....,.... ~. _ I ,- IIlmlo, ciii solamente !;IOJ'(:I~'" .!!Il!!Ia. fino a un -certo 

al J'lgal'o. ed alla Moda. AI Fi,,, ..... e,' pellSlIO 111111100,,10 ~I~rl ~ I fOr/t, .1 che ha gli dratnm'llc." f'5Itrl!!l~lle , ' ..... ,.!' rl~n5Ca all'ahusooclla 
"ode l'a l r l' I :. .. IlOrltllli IlIeccanlsmi. ,Ila giA III prOlllo gl! °1" 1'11111" porre in mnsU:lIll' S~ ", l,crISI ~he RosslIli si oc-
" • ...mo. (.' aVèl'g I (ato occasione di n,'~'llt,o ill'allturuno, !llIanto il .\Iusicogrlfo servirl'bhero che eerllllnellte nll' Inrum ~1(::rllIoll oe morll- l!'u trat-
"pH'ga re I Oplilione sua intorno al mc!'i lo IO o • procurare IItIl~euti ti', II' Il ~o eamllO oella nebile I htl suu g~nlu offnrA 1"11 l a-
dello S,(/bal llleg"lio di qllauto non abhia L~~I~~~h~' '~:I~:~~!7C ~ ~~ln~~~~i3~i Ici.~~~I~~~~~r~td~ pone .111 'fOlli, e Il}(111010lla Irggenda di rr~ Jarll-

ful~O ~lel. SUO primo arlicolo, il cui SCIIS;, J!J'impronisi mll~icllli: ~Kt che utS:.ec~~ ~Jlporh'~: /, C-
pCI dir Il vero. fu gcneralmcnle intcl'])I'c- l'en I IWbile 0~51Ì1luione. Il. ra a sua pIO mIE rmLIC.Il/OXI XlSltlLI 
Ialo Il:1 mo~o poco fal'ol'évole col (ualc Luigi .bfolo:e::i. 

lo abbHlmo Inleso noi. Alla illuda' J l' la l' 'I . SI (Hl 
pClla (I n cggerc r articolo (11,1 si "'Ilor 

macstro l)el'oui e raltl'O dci macstro ~Ca
sam.~rala ov'.è. parlalo ~li!TlJsamcllte della 
St~,I, ,1 COI:I)oslZl?n.e l:osSllltaUU, e si JlCI'SIHl
cl Ci,1 chI.!, e 0llllllOIli IllUllilèslale a (luei 

tiC nosln col ahoralori, se diffc riscono in 
qualche punto secondario. concordano,' c-
!lamente nell 'insieme e c" I ~, Il IO C té pm couta 
SO IiO cspostc, bé/ISi con rispcttosi modi' 
;Ila ad un le~l.lpo con quella franchezza ch~ 
:rsce da UII I.nterna pcrsuasione non pi-
51ala a pr~slilo dalla voce puhhlica !Ila 

esunta dal propri studii. G. B. 

I~VEXZIOM ~IUSIC,\LI. 

l!'i),rodllciflI110 C01~ piacere il sefPll('lIle 
IIrl,co ° del Fi"ar " ' , ' r o ne qua t: senZ'lvenma 
/t",/Hl cfflrlatauesca e seW:'(1 quel conwlo 
f l (l"'l'0llosp millarllerie che tali te volte 
sl!nrgo,,? di ritlicolo anch.e la I)J'Q/flld"fl
ZIOne dt 1l(Jll inllfi!i ,ro',," .,,, . :/,,::> 'I .' , ' ' ""I L, e l'f/e/,/Io I 
Il,flllamenlo d, alcllni slll,I,','},',," l b' t l etl IlIL 
eIlN!!eI'lIO mccc(t1/ico italial/O, Peni 110: 

('n'~"alllo lIecl'S,ff1rio avvel'lire i no,",""" luI' ,I '/P , ,/ , e_ 
'fP' il le /, al~luf().no e il Musicogl'afo dei 

"',' F-.~{lst:ra. (ft. CfIl con giusla 'ode parla 
Ile l''aro li SI'" Ma/. .~' .. . ' o ::>. ve_l, 110lJ e I/lI'ell-
.. /~)!le rerenle I~,.a l'isale a molti (lJl1li ad
("('(r~. fTe!!fJasl Il pregevole dizionario della 
filI/SU ." del dolI, Lic!t/clI!al. il q/mIe 1l~ d'l S' cf'~mo Imllo dalla Gazzclla liicmontese 
r. ff6":.f

I
"'d"ga quanlo al :.uusico"rafo che ",a 

, fIlO/, 174ì LO.::> . C llIl prele a olldra d,1/ome 
I, Itetlle~ltòrtlillloSII'f'e In ~o!sibililà di Il'''' 

I .. ope/a ( arIe. f eggasl ti detto Dizio
l1allO alla purolll macchina di nOlazionc 

, 

NOTlZlIl "A1UE. 

:lUi-38 mlroilati Iralltlu 
:I~3~·39 . ,. .. 
hJ9-40 
UIU··H 
iS4I-H 

71~,72~, 

769,1l.H. 
'ab,US. 
~~5,454, 
~H,391. 

Totale oi cillquc ~lInl 3,967.9:.0 rranchi. 
XcI solo I ~H·4! .. re<r ' 018119) Il ,. ! c I dI nalayr~c (morto fillo dal 

, anno percepIto rr ~33 ~~, -, 
(lnorto ilei 1813) rr 1-9~ i- -, Iluelh d. GrctrJ 
sola /..lIdll di' 1:.a1~I1t;Nn .>, ett, - A J)~niletti per la 
francese, 'uolsi in lf IX'! ~It~ da ~1I1. traducre in 
mil,l frlnchi. c ali"' Slill I~cah VIII di H'nti 

I!uuw - lloll' Il' " lera del ,}!', • I \,~rna I bluno pubblicat.o una Jet-
(ju~le '1,1U.'S~~I~I:~I:~JlII mlc:rno dirc,na , a Spontini, coJJ;,. 
imj)l'gm che 000 dal I~I~IJ' fu dtcla."lr~to sciolto dagli 
l' inttntlelllll Jlrnerale I",' o p?ue, &,no l'.' relazioue rol
('Ol\~c,.·ali Illui I lit"li c 1~IWilrJ ~1h, Gli ':J'~"'~,ru però 
on,le n S'I' "_"" , !lll eJllollllnenll di prima ",,' agio e IllUsta Il des" ' r - ' 
!~!, per J'~HClljrc dedicar~i illtrr.I~~~~-: ;::a :)~~i!:: 

OELI.' I. Il s'r . ~alLIMf.:"i'fo S,\'I.IO.'(,\LE 1'1IInLEG.o 

111 GIO"."XNI nICOIlDI. 

lllI-tllsi'ilue bt ~Vllve~"'ìtti()n 
Ijj'~j"O'''~jl" "O'U' ~alt".oro"Ie 

'" 
11:. Y. lf:U:Kir. 

Op. 25. - FI'. ;; JO. 

DIECI PICCOLI D~ETTI FACILI 

Rùlll:.iolll:' 

'" 
m®9~i[l~(f5m 

01)' 142-Fr. 5. 

compll'lft per PÙlllo/ÒI'Ie solo 
1"1'. /8. 

(L',IIeIl'Optrl,l è P bb . ur~ lJU Ileol(l com,llelo per Calilo 
con UCCOmpllyl!mntltlo tli Pionofurlt). 

!Il\! 1I11!PIIlUill:!~ ID:! 1I111l1l!!1Ili? 
po",. le J"ioloueelle 

C. ISCH1I7i!lER'l'H 
Op. 4. 

POllI' Yiolollcelle selli. , . Fr.;; 50 
.Al'ec accoml'.1 d'",l 2 Pioloncelle ,., "" _ 
Al'ec accomp,l de PiallO ., ii 

G10'· ... :1J"X1 RICORDI 
IlDI TORIl .. PIIOPR IET A.RlO. 

1\0. Si unis('!e a (IUelij:to (05110 il IJeUO lI". .a dell' .oUrTOLOG LI. C""' •• I~' . "' .... MtJ8ICALI~. 

di 
Dall' J. R. S'ltl.llhucuto 1\" 'l 

Val('!ogrnOn, COltl.terla l'. HZ ouale Prhncljlnto 
e .'015'''311" Jllusirale di GIO 

COli/roda degli OI1l~Orti .IY. 1720, "A1\'''1 DIVORDJ. 

I 
I 

li 

N.18. D03lENlCA 
1 Maggio 1M2. 

SI p"!tlJlic" o~nl (IOJnrnit'~, - i\el eor!'O l\t'lr~l\no ~i 
o1~llllO ni si~lIori \Ssoci~li Ilodid Itt'ui tli Sl'Clta nm~il'~ 
d3~~il'~ ~lIlira r 1Il0<1~rtJ,1, II\'Slinali ~ cOIHIMJrre 1111 rl)
hlln~ in ,," Ili crnhwil"lllnnlA pagine rir~ft, il quale In 
~lfIIO~iIO el,'~~nte rrOf)lr~llllio Uguralo ~i i1Jlilol~riJ ,h
'rOLIt,,1A ',I.'~"IL.I .. , ~'L.I"'(. 

L.~ M[SIC.," SACRA 11\ ITi\.L1.1l 

LeUera qU!lrta del l!ii5nor .. 'I!TIS in_ 
tor ... a .. a ""I.IC'a In Italia, al DI
rettore deUI\ G"~#!"e ..... 6Ienle di 

... "rllJl· 

RlinTlflll('iaf//o (Iupsl'a!lra lelle.,.a del si
!f"o!' F~lis alide i lellol'i Ilosrri a!JbùlIIo 
~1O,'ello argolllt'llio di .farsi mgiolle d,!! 
modo cu i quule [illustre prq!essore di 
Bl'lIsselles vielle giudicaI/do dello slalo 
dell'arle pre.uo di IIoi. Sell-:,a Jarci carico 
di .fi'emlel e IWI' ora a pal'e.iali co.l!fUIat.iolli, 
dob/;ialltfl però (Jvvef'lirc che Ul 11/('~Z.0 a 
diverSI! f',wgenuiolli ed e"I'ori vi si ll'Ol'UIIO 
sparse Ilh/ua1/le amal'(! 1'f:,.i~iJ. c/IA: pUI' ir0tJ-, 
po 1/01L del/lIO p,rsel'/! d,s.flIl1ulale da ciII 
1'01'1'1;'11/;1'. vedel'f' reslituilo Ira /loi aI[ al1lico 
s/dt'tuJorf! Wl impO/tal/le ramu Jf'l/a I11U

sica .al p''f:sel/le ill lla/ia sì neglello o 
I)(!~I(IU. J I modu 1II01lQ se",e/'{) col quale il si
fI/lol' F~/i.f asse/l'a le IWStl'f! t:ose musicali 
pMl'fI. pel' m'veulura essere scusalo do. chi 
rjJlella chI:' jOl'se pi/l. che da (lllro è a lui 
cUIIsiglialo d(ll gl'tlllde suo z.elo Irarl;sla; 
macl'rlamelite queslo suo z.elo sarebbe allS~ 
SIIi più ladel'ole. ove 1I011, si scompar;nclsse 
mai d,,/Ia imparz.ialita e dale esalle::.::.a_ A 
rimediare iUj,Jarle a questo male. iII propo
silo almeno I i qJL(1Il10 ci dice sullo slalO della 
i'rlu ... ica Sacra iII llaliCl- awemmo polulO, 
1/1'/111 t.{lli.m sles,m che (wbiaf/lo fimo allra 
l'o/Ia_ ~(lPI'O/'f't' alh, sua lettera liiverse noie 
d(',f/iu(fle a f1!ulfi-cat'e i slloi erro";. illa ci 
!}/II"~ più op!wr/wlO [asciar/ibero il cmnpo 
(l più ahih di IIoi e meglio i,!/òrmali delle 
parlico/ari/à. (!l,l soggr.IlO di Cl/i si tralta. 
lilVili(lll/ o quindi quanli erudili musicali 
ilalifllli .fi IrovanO inleres,fali pef' proprio 
spuial ('0/110 a pOf',fi in disCUSSIOne col 
dello ,çigllOl' Feli.f pef'chi! ci vogliano tras
mt:llere lulle quelle o.fSI!l,,(/;:.iolli ch' essi 
bmmemn/JO vedere puhblica/e ulf uopo tli 
,.iballere le meno giu,fie assertive conte
(eli/ile "dia h:/ff'ra che qui s,: produce. -
A ciii poi l.'i induciamo tanlo megliu in 
l!lkll1!O ('he ,rimn persuasi dU! nessuno po
(nì dffo/Ulf'f'f: r O,WI'e della mllsictl. Sllcnl 
;w!imut l'i" validamellte di coloro mede
simi che '''lImo /1/ltggio,'e e pii! dÙ'ello Ùv-. 
leresse a ,fOslen('do, Per COlliO lIoslro Ile 
pare di jitr abbas/(uJZrl col dichiararci 
prol/ti (/ dal' postu il) (/lIesli fo!;li fui o!;ni 
sCl'iuo rleltalo a trde SCopo: Se il si/JlIO!' 
Feti,f I/IL 101'10 di di,. fallfO male delle can-
didoni iII ('u; (J'owlsi lal1lllsù:fl in [la/ia, 
chi Iw maggior obbligo e pruj meglio ri
ballere le sile accllse di coloro rl dmmo 

DI MILANO 
Lo m,"I'ltJe, plIr dc. itJflt.rloll' dI'ti. auertluitl. el, 
• lmllr ai,,,1 tllre. lwrluJt/el, e,r1Jrlme IOtllet In pal' 
_ .io"" pei .. 1 loul le. lablefu<:r. relll1tOlli lef o"fetl, 
• IOllmd In !l'lllIre t'lli~re (lIU Itlt'lmlt. ;mllal'Olt', 

tI p/Jf'l~ (I,,,ri j,wI,,'lm eoe'" de nlOl/wle del .trl
IiI/le"" I/foprel (l /'rltlo«l'olr, • 

J, J, ROU6SB.NJ. 

de'. qlluli VflIlIIO a {'wlel'e li' accuse slesse? 
_ E orm(l; 1('1111'0 che i IIostri sigllori m.ae
stri si ri,wll'lwo ad aJopelYlre lo. p'e""a. 
no" .w/o a steIlJe/'e partilul'f'. e n far de.! 
{'Q/ltrappullto. ,,/(/ bell Qllchp (J {orm/llm'e 
i loro pell.fieri. (/d ,'spon'e le (oro leorie . 
(l d,\'OI~al't' le luro dottrine. od almell~ 
fl com/~a/fel'e peI loro OIlOl'e f{lumt!o sem' 
bl'a ad eMi che gli sll'Cllliel'i 11011 lo rispet
lil10, ~41('fmi esempi; Ji simil genere tli 
slmlii. poco men che nuovi I/el mondo 
musicale italimro.jill'ollo dali da ditlel',ri col
labolYltol'i di quesUt Gau.clla. lJntmiaf//o 
che I(/Ii esempii ,r/ellO illlilali d" qruUlti 
tlolli pralù'i ,ml,rica!i nOli s; (Wf'OlllpfllarlO 
del/a, ,fola ;:Ioria di più l) meflofe/ici .fuil-
tal'; di crome. JJE.r/ells. 

JJmsse/lu. ;:;1 Gelillaio 1812. 

Signore, 

musica 

Il l'n'ZIO tirI\' nS5OCinione a11l1118 nlla GIIZ:~ //(J l'al· 
l'AillolOlJln rluuir/t Il,,,,icnlt ~ III AIl~l.lIrr, ~\ all!id· 
I~,I~. rd s('mr~lr(' c IWl 'rlnll'slrl' ;n IJrll l"lr'don~, 1:.11· 
franc~zion~ p,osl~t~ ,,~I ~ &ol~ Gu; Z, 'I/1 ,,,'r l'lnteruo <ldla 
l\Ionnrchill l' Il~r l' ('sl('ro (1no n couUnl ~ ~t.1hI11tlll,,1 ~nml(l 
lire", _ La SIWtliziou(\ <Id Il('lZi III mu~\t'(\ ,j"ue fill!:1 
mellslllllrnle ~ frnm'n Ili I", .. hl ~I ,Ih,'r~\ r(lr .. i~,lm"ll'llll 
dello Sltlllio lIicol'fli, Il cl [\,,~Io hlllknlo 111'1 MnllÌfloslo, 
_ Le ~ssodnljoui si rire,ollo l .. )llInuo IlrI'~!!ll l'I 'Rldo 
drlla Go;;ell(( ill CH!UI lIicordl. eOlllrnl~ II!,~n Omc· 
110111 N,O 1 7~OI all'\'SI('ro Ilrr~~o \ prhlrlpnllll~p;oda IJII 
di m\lskn c l"esSl) gli IJDld postali, I.r Irllcr~ J I grll ll
pi, eco \orr~11110 essere m~lIdali frallclti di llurlo. 

Gli italiaui assai l1IéllO chI' i Il'tkschi e 
i fran cesi sono tras('III'si in flllhl·:.hmo. e 
mentrc clic le 101'0 ul,,'rl' sono di\('llule 
COSI l'OIllOrOS(', essi IH' h· loro Itlu:.it·hl' di 
chiesa hallilo consl'nalo 1111 poco .Idi:.. liula 
inol'pellala ddla lini' .Id SI'colo c1et'illlol
lavo. Si può piUlhl~l(l far 101'0 l'il1l)ll'o\'el'o 
di un certo "l'io tri\iall' \wlla \01'0 musica 
di chi~sa. di qlU'1I0 che di UIIO "forzo di 
esagerata l'sprcssiolle, sl'",'iallllt'uh' ndlo 
slile conc(·rllltO. La l'iu 1"1I'h' lll"- ('OIllPO
sitori, massimam{'nte d f' lIa Sl'llOla di i\apoli. 
hanno seguito quasi liuo a (lue:>ln momen
to (~) lc fOl'me iI'a('ciale (la 'l..llIgal'l·lli. 

Quando giunsi n i\lil:lIIo io Sp('I':1\a di 
scntil'e ese~uirc al ])UOI1l0 qut'll'illlli (';1 mu
sica a quallro voci Sl'l11.a OI'~llllO e Sém,a 
orcll('sll'a ch(' em slala enllll'0sla per (Jue
sia chiesa da parecchi m,lesll'i iII )lrilll'lpio 
dd secolo dccimos('sio. l' c hI' ~I c,\\lI :I \' a 
ancora sollo la di n'l,ionI' di Fioroni Il!'1 
1770, quando Jlul'lwy "isilu Illu'sla \'ittH; 
ma io non intesi che il solo canlo I~'rlllo. 
Questo canto non l'l'a l'CI' nlP SI'\lZOl impor
tan ... a. pel'cltc io spel'l"'" tli rill\l'llil'\,j (jlllll
che sensihile Iradlziollc della liturgia I1HI
s ic.'1le di Sant' Ambl'o~io: p"r;1 11011 fui piu 
fortunato in questo {Ii 1I1II'lIo (.!t •. iu lIIi fussi 
quanlo alla lIlusica a qualll'lI \ oci. l A' Il'a
dizioni che io ~lwl'l'l\ a rin\l'nil'e !>i sono di 
[!uisa canel·lIatc e smlllTih' c he r:li !>If':.si li
bri dI'l coro non 11\' C01!sen a no pill \ (' ... 1 i
gioo Ile potei Irovare nleullo c1w salH'sse 
darmi contl'na dl'lraulico c,wln ecc!('sia
slico, ni- della Illuo;i('a di canto fi).CUI'alo rhe 
si eSI!gui"a una volta a l Duo\l1o, l,a IltUsica 
di ch iesa con orcl\('sll'a il handila da! ('u!to 
divino a l\lilano. Una l'oha i soli ('onvcllii 
avewHlo il pri,il('éO di fal'ne ,'sl'gllil·e. !Ila 
non lIIi fu llt'lto c he (l'Id pri\ i!t';;'lo ancora 
durasse, Un fallo Cll l'JOSO I1li l", co lpilO iII 
IIna chipsa situala lungo il Corso. l o mc 
n'andava al Cons"I'\'a lol'io )11'1' assi~II'I'e ad 
una ripf'ti7,ione. ed t'l'il il g i{li'llo dlc io do
vca parlirmi di ;llilallO pel' amlom a Ve
!lf'zia , quando passa ndo da.anli (Iu('sla 
chicsa sentii accordare un piauol'OI'lc. La 
facciala era adllohhala di lU'ro. c si "l'(le
vano Il, cose dipost(' )leI' un l'lIl1 f' rale. Do
mandai chc ci a\'('u .. hc rarc il pialloforlc 
in IluI'sla lrisla cirilllonia. e ('tIIl mia (!r3l1de 
sorpresa mi Iii d,'uo ('he si l'l'a oUcnulo 
il rCI'IlI!'~~o di llll' cantarc «lIah'lw pezzo 
alle csequie di un 8l'tisht: ('hc dI'ile l)arolc 
latine erano siate adallale sopra del (: arie 

O 
ragiOne l'arte non abhi~ da imlJic~nre Illui i 1110; mcni ~ 
a 10tIAre il Creatore; n~ la Scrlttur~ (e~"-ol di ecrltare le 
lalldi musicali del !'i~oorf' (II clJl')rllll d tJ ryfJr!o, iII '" ~~ 

~ 
p'(llllo".,;o d cill.artl, rt ;11 ellmllf,lil I!-e'lf .nllon/I!t .. f, ~. 

(!) Quesla INtrrn lu !Kritlll prim, ch~ lusse r;lllo di ~ 
pubblica ragione lo $lOb(l1 di 11015111 1, rg: 

C~~ 
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"ca cCl'l~ accopp.iarsi a (Iuello del Iliallo- rllwll'l"' I 'II I ' ., ,la (UOPO ,.'. . r:Julic,t1 suo a..,ilo, il Icmllio. cna ,'isilù i ne- cmiu.<,ntelllenic dmmmatH:a dI'I\" DI'era in lala. l'. ('onll'lIli di pulcI' dilc,ttal'! ' r on:ml (l 
fo I S A n T I t a. SI , a la m i . dw .~i Hlu[;H"a in 'n' . I . I l' . I I r ('. ,pm("qu~nll non pOl~r ascoltare (1IU'- I c o l, o l'n I li" O. III ' tOltO l' (i! l' I' 'I I I I • .l ' ~'I'"i (·;H.II,lIi dt; 11I("coli sO\"l"alli ("{ i ("lIl1lpi musica. 111 CI ro IlI't·( 01l1l11 11 111t·. \ 11I11HI III Im( () al 
sta 11110\(1 mUSica 1"(.ligiosa. ,.isult",a dlt' .,,1 "11,:,r!f' a ~ l' Il'~ ' fIlU"f': onde O O di hallft i!'lia. Fu allora. ehe in Italia l'li III La ll\"ima di <ju('stc cause i' r i~noranza sentirt' UIl Irillo. una \'Idalo. lilla f'flt/t-m.,/I Q 
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cU\'I)('lIn n l' I tl cel,1t St'll.za ./1111'. St'IIZil c",t"otto. Il J 0,,_ ," '11 IlC 'CI'SS:lrJaIl".nlc' lilla rilurm, l ' l' I l' , . . l' I . . Il l' l' I l' t (' I I . Oll OCCUp3\'U C lC un sol .. iorno t I V I .llIdo IWI'laldo Il '''';1111-'1' il ri ,II . .'1' J"allza «(' rapsm I. e a s{'IllP 'Clla quasI cor( 1:1. t' [1I111pallll (I o ~IIH IO: o ma m('nle .. a 1{1I11l li cau~a I~ qUi a C'(l pa 11011 c' 
dc IlItlno.cioè il gioruo dclla (esla dt.fia Ma- I ,l' ltl'~ IlcllllOO ,UI'I'\'U I/en illvial0 t't! i" hf,c' 'r l't; ·.1 C sei SI· r."offu dc' loro canli, si vede il prof.'1·csso &t1 ,,01 .... crede'l'(' \l('l' l'on ... di .. vrr rice"uto dc' calltallli, asrt'ml(' :ll>sai P;lI i" ~lI ) C' 
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" III I n Ialo dc//annol . l'' J) Il'-'': l'S I SO!. IO I pu~~i ciII! fouido /~ ..• ' '."" ". , ° l' I rlor ~,_rle {C c elicse ddla LOllllJanl',... /u.:am.fllill/Olle: It1/SltltlU n '111 I I , ... "" I sicIlI(! si uHi,·nllllallo~'sia.econcor\,("·3cOsì (o maUo) ciiI.' sc!t,~.,tHlltlllastol'(' dcl\('re- OllclH'l"si un '1/1' 1"(1 1t{'\'~'lla. 1!1l ~1"nlllllHI 
I Il u, aV"\'rt hen Il'o 1 d ' • " l' IIIUSlca f'. A ('uni ~llIri('i art"·1 .' 'I I (.e a oscanll e persino a 11oma.. lt d"pe- . . ' , I mosso o slll io del C31110 a Sf'IlIIO 'I G 'I l"" I )111- Il alra\"3Ilz:lIncllto dt'1I3 ci,'illà. nascc,a iII AI- "olI'. dt: 1'1"('ct'lli. l\('gli nltrui sUl!"gcrimenli: in Illllsicu ("apM'c t i II/lfo i I muiliill· l,I:' 

l"IlIIcnlo d,II, ,"o",e d Il l' I l' Jl'" \'OC'1
1 

I.lla la musi"., c,'' "'"'1"" " ".', .' •. l Ui, ~I 1I11'('IIZIOnc di "lIrii ~t,·,,_ I I tl . I o I d' t' 1 . l' , tt I '" ,." t,·, ,I,,· " , . ,. e c c o"e ne """o _ . ,,,,,,, .. ' 0"'" ,I "",1""0 "I . • ,n",,'''' "'" ,. ,,,,t m' n,.,on" c p0l'o- e "" >C ''I",."" O" '0 ... " P"'e>c",' "0 , e non.. ,"".,. ", ..... ' 
,co"'P"''''c non l'o", ;1 ",,,,;,,1 ";lo cot;- l.""'" ed ,,~~ml;/c ",lc. cl" 'o,; "t, no,; c; ' ' 'l',,, ... t, m, l'''e, t,· "'; 'pont,nce ;' l';,,,;on; ",no 'por ,o,·t;",ento de' ,·;,1;,,,1; , n",,"';o ,f",- poeto c "",·)Cg,,;,to ..... , "'" Im».<>'ol '1

0
,', t", 
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e d,cile ICSI.c. Solamentc duc o h'e g',o,"'" n su \'0 ger ,lei secolo di'cimo s· udi H ". ' 'Hl CI"t!(" SICI ale!llanlli dd d('cimOlf'l"Zo C dI'l'imo- La sI'coml3 CHIIsa si è illl on {'ssere 3n- t: Ilol'la Ill1ù a, e ... \ ('(/u l'al o In sl,il'ilO ( l' 
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l
"l!"e 1l{'lIa I I l' d' S L. lloln In.l,rOtli.'_'iosa innoe"" _l" " 0'0, '. Il u~o I c aVlt'onli cliC SOli Ilcn alt . I l Il I l' 1 '1 '11 l'' t' . ce e}l'C C lIesa I 3nt" Antonio ... c?sa ciII' Il cI'lllhalo. Del n'slo 11011' .ra ancntul'lenl e !;8i3llle a \'o::a {e a mo( a: ( I c\UeSla mOlla g('nll' I sap~" 11"1 lire. ratl.{'re ::ellf' ra l' . rIC"OIlO~C('I"I](' I l'a ppor I 

" c P"'I'cloO. ,;/co,;o. qo,olonqoe ,; ,;, "'~L e ,~.-",I",,,,t. r o,d;", de JJ..n'''et_ " <O""," I '1 < co- " n,;one. cnn" "<n"n " . coh",t o ;"n"ente. ~"'~ .. ~g;'" po.'.<a~~i. ;""pp,"i . .f;'" il 1""'- mi ,".1; ' p;,ndi - cO"'I"'''''/,o,·" ; ~",." ",.,.; 
UII llIaeslro d Il hm, escrcllarOllo 1It'llIIl,tlio 1.,'0 "II"" . '1' l"! I t' I suppor ... ' dII' UII' inl"(~nzione I D ' ' ...... l' 1"n" " lo. I, ",e, '" "~,O ,'o ... . <c,' "01,,' " ,11- l' l' t" l ' ' r . . I I cappI.' a e quattro organi le I l' ~ IIIn'-'l- l~oSSU .c.tar lalll u l!'lIIpoalllll".hiuit ., e l'_ Il alllluarca l' ~, ()n'cpa naC(j1H!I'O I! I U , .- "... .. {IS llllll « ~ SI1l ;!'l l P5'I~Ol1<l :':h l. 1I,I',-m'tI(· ,,~I CO<'o. A Vc"";,. a ';"00<'1'''''0''' "'; ~,n o. n'In. t"np; ,r ,.;to>;onc c d·,.r. noli, I lo - , 'n· Scoldi. ;n Id,nd, ; 11",·di.; '10,1; . • ;,·,ndo .<cnl" "~mol;",,, I",,, l'ed;no l'''' t,lnn; ; , ont,·"t;. 'on",cc"" mt"n,""'''''' ,I "'n,,, 
,Io,sse. C~II! rof1icio suo di. ~Ia"sh'o di cap- ~r\'cscenza d' Il \"' t'llturosc sl'cdiziolli ti' " 'I COI;lI' o I>al'ch le qucl là dI' I cHIII)alo li alla It' nlura. si 3ITraldlarollo co!!,li ~talialli. di loro (!:uanlalt' Illirallll(' Sl'llllllicilil al'ti- fllnd3)\Wnlale t1';Ilf' l" iotii. m" lt· t.li sti ll !-( llt 'rlo 

"II I S 
'I "rrr:lIllesclIC in'I'" ~. ." I !-IlICl:."· l a Guido II I Sassollc S','I" " "n"n' ," 1 I I l'' . dii I a ~I .Ull 11 ?rCO llon loccuIlHvacllesoli r-n c'"e.1 mOllar I. che per lu chI.' / '1 . r U cogli a lt' lllallllieco'frall ct'siformando(~\Iasi slicn!) hasta il pOlI'1" 31· ... ")I)1it':ll"c su )I('r {ai sensi a .. citklltai { t' g- I ILlC~l l>I o l' '' 

due" o I Il Il 1l3Iu.r3. c sHlllila . . (lelle.IOI'o fUl"',o ,,', "'''''0' Il 1 pl"llilO 1,lhbl'icalul' di Iliu/Juf{JJ,t"' l' . l' d '1 Il l' . l ' 'l' l' I . l' '1 t o' nn ~' ,nnoi' 0'" "; lo, "',,,;c. l C " ,on:n"o h ." 1';0 0/; ".; ",01;." "'" .""'~ ,, c p,"mo"o ° , W .. to '" 7' nc"" ° t.-o", wg«" l','n,,,,''' '"'" l'''' p,,·o,",o "t", n"o"'''''' , "'"" ,'0 " 0" 
s?lennl'. c In Ulla (h (Iuf'sle due r icol"I'enzc J~os I.m s t'r~ p'u (Iuleta di quella in cui J. l I I poesia (' della music'n, Le canzolli . sere- c'ssrn' !!'ia al'li.,·li Iwll'l,falli, S('n'I,a che al,.. pOl'la ma studioso. IIHI ,'o!to. Jluil nnalo-
, " t I SI agltav3110 I re l' l' l' ' .1' " . • '.',lC It'. PO)'.O an' l"0llilliOIlt' clle Go,'do d III .' Il I l' . I 'I I . l' . . , • n ~ un" mm, ,; &9"i,,». Il ';"',m' l' . ' , 1'01'0" " tco,""",o l , I ,,,te. j\,o ,n~o. h" I",·o. to",,; " , ,·co. h; ,o~n; '''''ae>; 'n ° ,"0;0 ",II "'1''''- ,,,,,,,,·C' l'0"''' ,u· '''c<' n' m ....... ·. nn-
Pcr!'otll .moll,e ne 113 scriUe, ma per ~sli- SO I ~ n gndo di dm's i e(lll pt'rse'l'eran'za' t'd SL. l~ZO sm . tI,"'I'lllo!"C' (h'l COIIll'al'l'ulllo. furono la gio'la rli tullf' le cori i, f' la IllU- .çione . di tult o ciù ci I(' costiluisce la. IllU- forwl'e. irnlll f' (l cS;Ill:ln' colla 111l1.~ica, SI." 
001 I 1 amOlc alh coltura l' "" ' le! . n,"l.~1 pUI"~' t' ./al:."., Lp enlllilt'lIt' (I, .. 1,',0,." E" l' , ,,<C '" "''' 0I'CCo;,; no n "I; comenU h • . " ,."." """" , 'l'o,,,,no '''' I G d .. c, ,;" <!e>tio I, ,;ml",t;, 01; to'" • u'0l'''' , ;c, un' ",·" i,,»'nl;"n i e h~",·,t,,; po; " n,,' c;ù non "SI"." np,·to ,.,,"',' nN""-
.u, ",odcst;, d; f'"",,ne veJ~"e ,kona (,i. :'p",·e. Gh , nel ,;1"";0 de- n",n."t,.,.; I '''O"." "" 0 .« ""go;,,,,,o P""'I"''''ld ~Ia con "oo"""C • holm'o l, nm,;" uoo ,""I;o\>o ,tod;,o" ;/ come mO"''' Ic I,,·ac· ,,,';0 d", ;1 n""t ,·o .,;" nllo""· od ,1.10;" 

\ Il I I 1I·t'selle e lrau(lu'lle' " {.'II'I'l" '/lIIl1la, (I ("quistnrollo dOllu (Ii lo,' ". ,_ 'l' n I I I l' r' . : o~gn, .. c 0,"';0<'; <!; pot,,·, ""01- <II f .. ' 0"' g,,,,te 'l'''' ,." ' " I" Imo' ""Q' Il '1 ,,' pol,'va c ... ',,,"" ,.<1 ''''pl;"·e;,o",co,,,,";. ,;a. 'ome aU'~~;'" I" l',,",ona! è "<e,, ,meno" "u'"'' ""t""" ,,,.,,,,,,,,.,,, l'''' '.~>C mo~, ,,, ,h cl"." ,ono ."n po,o p;;' "" ~CC'" d "" mo,,,lo ""molto c <'0- d; (;";<1 ,,. ' .C o 0' con""!'pontn l'" ,;,·c' ;1 ~u;, d"1 d";,noq,,,,,to ",colo, "'01'1'0"' ,; p.·n" ,,<I ,I"" k n"m; l';''~ "l'''''; tmpo"",·, ",: I"m,,; ,I; ",1",'0 cloc JICq~Clll l dII' nella Lombardia e rAc"a- ~llo~'eggtalltc, clIC Hlculle m(,nli ililittical/ili. D I f'Ù il cOllliL1ciar dci S\'!!,lIl'ul('. che comllarve tosto che ahhllssllrlc IIrl ralltal'e oh steli,,! devono canlnrc i Ilwlociralllilli da llii IIIU-

,I
, d . [''l' , ..... 1tI\'IUe fn", .. ",lo Il . I to," opo. q!ll 'slo Cl' l'hre mon"co ",olt', .,",",t- 'T . d' I . l' ' ,. ~"Ha c '1 arlllOllici I,u un gran numero di""I' ,'"II' .r:;... . "~. C erl~el"l t elranlichilil. I 1 "... il hl"'ll{'mc!'jto Giol'al/lli Tintore. ' . EppU\'('. miei cm'i. " i dnlL"l'hhc Sel'\' II'(> l sicali; (-( immll"innrsi :-; I all('f.;I-: ,aIlIl'Htl . I 

{li coml,osiIO' l'' f l' . \. 1I01l0 laul! lcso". "0'1"'"",,,,10 . 'l·sUlM'ro ai U Inl'uare le 1·(l<'llil.iolli HlO- (S' l' ) , . I Il t l' . . ",ot,·. " ",, ~ t,' . ' Ia ""',,,,',,'., ,'""""",." -011, 
, ., 1"1 (.' mUSica sacr3, l'a i (Juali " " SH:a I. UIIO di" . v : , o ., anl COli /llfwfo . IOI"W SlllllO o n o S 1I( 1(11'1' con 0:-;"1 1I11jl(l- r-'" " 

"". ". """'.ono , nom; de ';"no>'; li".to,_ oce "0 • ~,dl' ~,,:cn; ,'c. ',"p' ;"ono "t,ntc l',. .1_ 1"0 ~ """!'"'' lo 0/ r,·ate gno l'nzio''' ;1 l'e""" cio,· ;1 ca»la"" nl· qo,l, "I; ,,,"'; ",,,t,,,t; ,I", ,·,·101". .... 'M" 
cl". B"ocl". S,m!,;,,';. S".,l.'n; Z, "om ' :;!'ose vc~"". Go,do <I A."mo, d, I fondo F .""0, "" "~>O dcII ",<1, "" B, ,,,·dclt;no. lor, d"", ,wgl; '1'1'10",; e""; ,onoo'; 'l''''''' "n;,'c 1'0p,,·a. "ndc a coml,h'ssn dc,11" ul,i(llH! 
Mon.,,';. T,beli;"" G"p"; 'v,nJ",::' , I o ,~ d"O)l,O, p ... d""e on' ;mmco," ,';_ ";:~;~c" ° ':ì~;;:'''''. <I "olo "II, ,·.·gol .. <1,.1 V.\IHET .. ì. . lali ,nche dol'O '1""ld .. " .;, ; nclla "oce, ~on veno' ,H",,,,bto .Ie p".<.Cibilc <jfcUo 
S"". Ho",,~I;. l',hb,';. M,,;elt; Palme-' ; vo ""one "cII, "",,;~,. o q""; I, neo. . . • m""". 'o,,"e>, ",d,- ;" o m, ,I ,o"t,·",;o a " ''''pl;cern,,'''''''. co- mnico . \1,110 ' o, l'o,'''' n.·/I' alod, ,,,', ocl 
l'iII i. ccc. ~cc. (2) ' i li Pcr L~III~ conoscere 13 porlala della ri- :~I~~obos:c :Y,{'~II~~!~~~'S ~;~:~!i:~c~1 {~" ,n"'I',~I:a n';,':,t,t_~ I nlReMtrt' eOlu llOHitorl di n .... dea )n e.. slrellO 3 cllilHll'r hot!(-~u appClla di \'enti conll11O\'CI'(', C r Opl'l'a iII 1IIII ,~i(,(1 It OIi si 

• t on IIC tOI1OSeO un solo ... ! • orlma di (,uido. uo/)o sarebhe descrivere sw n du. ... .. lodrRulinutie a d,n rebl,ero eu.ere smunio o s· ahhassi lo r;solfaolt('. COlH'erta in un ('01/"1',10 VOCII /I' ('t! i~ / ,.o-
lo nOli so ~Iuallatalila mi persc"uilasse. I ~. ongo lo ",''o d, I, "",,;c, , I,,; ,nle_ F .tlorl. I", ten' ca"" ,; è 1"1;1f<,"1",,lelia m;' m",'al, co; I" p",',;a non "hh;, ",,,;t,, 

n,la a.d oula di {Iuesln farra .... __ " '. " e ,1,.0_0"'1'~ ' Ilorc, I.>.e I.cue.,c po<tc <011 c . ·,II - I,e e,.",o : rauco dlstinguc :luatll"o slw l'ie di "'_ U· l' . Id' l'~ l' I I I 1"1 I . 
... v- "" "a lodle co d ' .... - n sorl"lscltO. c le annUIlZla,'a stenogra- nuca me o rammattca. (1IliCO la assaI mag- (" IC I)cr (al' e un nOllle, l' l'CI" {n'l( t' l' a m 

Sllol'!. no. Il "~ ,o l',, al- o"- -.o'e', o"e "~o ',_ Lutta I Ind"."o I Il' . . . IlCOI' allt!. dc le <1"",1 ', ,', f .. " I,' ole_' 1 l' . . 1 . . l' 1 ... ......11" • " I;', ,ne, e antIca melodia: il l d 11 .. , Ilcamelllc il compulimenlo. spunl3'u sul giore ~ht' non IJ1U'lIa {ella {. /"fII11111(111("(I pw'· (ltll. ,fCI'// I'. (lne. f 1f1'1I1 l' na {I SCtHTCIl( O. 
~cssc 1H~lsl('a, dm'unte gli otto giorni che ~!Imo" ed II Lelll!?? b,isogna,'a indO\,jnarii. n~ell I {' 3 sua l'ilmojlca, ciot,; t!l-;'allllls !!io,'ineUo labbro di u"maestro {Iic .. ppclla lala. B cosa. u dir ,-ero. un \lorhCllin ri- - Cl'e{h'l"ci non <1onr~i duhilare clIC' tulto 
'0. p'm, , Gologo,. 110";0;. '01 q,,,,le;o o, ?~pO peo'"n "'"'''"' , ""n; ,;, 1i"{Plr·/rola'n"',",,,calns. ,t '"p"lal,,' m,oh'e ;0 , o,l;,·' coll, pcopo,;,;one ,hc d;col, ,Ioe ,lenn; m"' h'; ,I; ,ccl,,,,,.;onc odI' 01''''' d,·hl" c",,,",,,·,·c , ,lo, moto, 

nu lam('I.lla"1l di qucslo co"t,."tlen,po ''0" "1)1"('.ssl".,. (' (I"e' t,' "~o t,o, .. ,o"o ,,,0, d,,~ ° ,,~,,: 't"e ('~' pcrl,.lono nl lellore tlt,lIa ,t,·,~ I . Il . I . . l'' 1'( . . l' " t t' I 
" "".. _" '0 "" •• " l''' cap"'· ° , qo"to acheo o. non pc,,,,"o , 'In,," " )Cm.,, '''''''' ". en"g". "1"'''''00'. ,0<'" ,,'" , o,. '" Me 

S3pe\a l'lspolldl'rmi chI.' queslc duc p'arolc tl'C l'lglll che lasc;a"3110 ne' loro s )azii il 1.1' clllcn (I (~II('sle parolac(" ie "Ii Jo- Si!!'nilicn"a <lUci dottissimo souf!:hi!!'llo che fm'cllza (Iuando IllS('~n:1I10 ai no voli i can- al so!:;!ctlo (':!l1'f'SSO Ilal dr:!nllll:!; che n 

".cOlitpaUlmte dal suo scaltl'O '0"'''''0'. P,<>-. Iuo.go onde ('sllrimc,'" "011, Ictle,'c IJ_I,,' 1II?1l lanllo a.nclw d 1) "I'lIIesso di ~i'I'-"_ . ~ I . l ' . I l' . Il . Il Il 
I ,.. " .L'l- d ......." rSI lI11arne' " IO aH'5si tl'llounateoreltca lcst,alila:Cp- tanli.Eppul'c.(OllOav('rlallllllM'slratlne a qU{'sto scopo CI/:lIHlCOIII;on'(' I'l' CO epe-

ICI' lII,01'la/e! lI.mio risileito verso U1,'.""_ o ahbassarsi dcII3 "OC'(' C",'do l'0' t" l' '11 splegazlonc: è ahhaslnoza il dire l'''''' ,'0 - ,·,·,Ic ,·,:, d,' l'0 l.,,' -1'I'O_",_,,'''''e 'Iocl l l ' . I 1 -"I,'."''', 10"0 '",·'.e I·., ,-",/",1; '.1. \" '.I:'IlIoll ia (' cudelllla 'I ' .... l ' " ... I SOS 1_ c le a (Iucsle ll".'tt. . ..... ... (('(' (fIIlazlolle IIIII/I/('(l-I'a,. tllfI, non ~al'C J- , l' , 
• Il al"lllOIllCa non ili ha laseiulo com- ,III, a~ cm~luc (('l!:aconli dc' grf'ci. Ire ('sa- I ., IO sl)('cII' "ppul"lell <rono ca\)itello SII di un .. 371onalllcnto ff'rmo eom{' hcro allcora ciII' a nwl;1 slrada. - VolCl'c l' t'spres~ione mimirn: chi' l'Oli O IllLesli i 

pl"ent!("l'c (Iual senso 1.'0 .. 
1

,' ,l'''''e "loe"te COU" CUI Ilose I ,_, l' ' .c cOIl~on:Ulzc c le dissollam,e \'''''l'ett~ •. ° . l' I I I . 'J' l' I l I .. l' I . 1'1 t I 

l

" I S." ~ . . I. )1111.' (I pl"Opnf'là na- I1npedl'II{' o l' Il ' .... ... co Ollnu CU I $l'l'va li lnse a o!!'lca, l.t I o II() . IIso)!"a amIlLCUf'I'C IWI' a r f'C nma· tre pnnrlpa I {' ('ll){'nh C I(' 1 lIlat'~ l'O c (, ,' l' 
.1'0 e. ( '"',, co""'"",,,., 1 1UI'<IIC di be",ol" , , d' l"n 1 [,' . Ill('ll('. su " SO, cile '1",1,' ' ' 'l'" l I . .' l' t' t II . l t l' Il ' l' t, ,, '·, " 0-", 1 h ./,trl(,.o . ser\'en- • !"ali '0 I ' pI·Ol'eru. (' S(' nOlI CI l"It'sco, SC~Ul I a l"1- 7.lone can al3 3 SIllOIlUlita C l' gt'S I per Il l' avf'l'c lllccssa n elL1 r u t' PI'{'SI'il I a ,I ali. ~I< 
1 )1 tlo~I:I~'"?!{'!le l.·egl'cgoriunelll'rdislinutH"'" I C PI"°I1OII(' lJl(lt(~ sa "il' J"{''''olc 'Iiu dcl'c il 1ll3l'slrino. C ridano i llIat'sll'oni. (Iuelle formC di fl'asi mtlsich~ cI'I'nonsa- ilei COlllllOrl'(, : dle nm.i 1101n'1 "Cli si IWI' 

" " ~ ~,,(lrOllOsito del sig. l'crOlli siamo aUloriZUli ad I le 111 Z I I • " t,am u COSI .,1 !lI'O,UI"('sso d,'1 co,,'t'''''I'I''O'''to-. . . . I . I . _""."""""""'".' '''''' ",,"uu, coo',b. All, t"ta d; note I "',"" an·o·o. "''''io 'o '''''gname''lc "n"ollecil",;'·ip",-/"",i •. le'l",I;.op,·o- ,In,,,; ;"t"·,,II; I",,,;,,,·,,,, l',,,mo,,;, u I, 
" Il. '.'g. l'~rotli uou e""~ "'""",,,' od ,_."".,., questo IIUO"O ",t . I I ".0 e pnllcl.lllIlnH'nle Iwlruso ,Iell, ., ... , .,' 1 l ' . .. 'l' I I I I 1 Il . l' I l' , l' l' It .. , f ~ l s l' '''H;; "~~a I . ~~I.:mu IlIlse a cona chia- ma" ~"", (C 1)1"1010, C IIll iarnll !Tratl I SCCOU(1. t111!!:atHO" (1l1'3Ia (l' (' llUl"/.ta' ,'sllI"CS- meO(ln. {' IWI'1I1l0 e una l' li l'a, ma 

-I i , l, c ~e 5(), O duc YOllc811"lIunosiesegni!le()no[\\Il, lIIaln d3 Iu l I b 'r-I-'IOI"C o 1llilIClI"I' li'u duc ollnl'f'. G Od ' I ~C1C ~,elllllll Sa~1 ~lal"Ul, l1~entrcla cosaeb~ndi\"ersa " d I !rpOpl'OSflm anOmeno.ç, desi- .!\lal , I 'f l' , ' la da IUilgo tl'Ill(lO si ecluma conlro sioni, (, l'iprlelldole sull(' stl'SSI' parole. "0- g-iammai, nrllllll('110 un i s t~)lt f', {C VC jWI'-
"'!""". ~t '"' ''' ~'' ''' m""t" "''',"i i" '"'' "oc. ,;n,n 01,. coll, g'''''''' K"c,. d' ond, la l''' "m, ° , ." '" tent,,;,,; d; F"an,o c d; I, non m;"",' l',,te de' c,ntant; ",t"I;, gl;ono 'I,,,lIc l'0,,a,;/; v".;,,;o,,;. q",·lIe d,,'e ,I; m;,'" I" " ,;m;.·" , I" " ' " ,I..", ,,,,,,,,, .. f~f;~~\I~I:~ I OI~llk.W cd ogni (Iua! ,olla l'Ecccl!i(j GOICruO sc.1la mUSi calI.' vcnnc "PIlt'lIala ~alllllla, 0""11" 'Il" I Pl,U 05CUI"I, l'm'I e musicale !H' l secolo accusandoli ora di hurallinislllo. ol"a di 11111- " l"a<1al,iolli di mimica (,il c sono rOiUllalihili ess(,lldo {IIH'Sla la l' <lrlt' V(' ralllt'lItl- ('ss('n-1:~Jllne~alt 111 ar.o~ t: :co~~~~~r!l~ro~::i~i~::,el~~~::il~c e~(lcon/o :"'clldo COSI seUe CÒI.t!C c,.li fm- L~o~/~clll~o !ordn~ al'la pri,micl'a sua 11Ullilil. lilà nel1' a~iolle ~ e per "erila I)isoi!nerchhc ~ol non cadere nel COlllr.tSSt'IlSO o Iwl l' i,,- zial l~ d,·lla J'(\ppres ~·l l 1azionc. la Ilarte cli C ~t,ica l!. I,. Il., II cl!a rico~rell ~l del SoIuto lilol~re d~Ua na~ plegl) le. lel1cr{' ma juscole dell'alfabeto l'''' Il lVa~101U CI )1II'han porlarono oilia non 3 'CI" buoll scuso I)cr non riderc del si:rnilicunte l' l'illicolo !.."esticolare ,lc' call- anche sola. isolala. 1

111ìl 11 1"('~(' lll l11'" 1111 ah-
.f1l1rt!la.\'dll,1 , .1~m aUro rUlnioni straordillari~ atle nol 'l'c I . . a a I.loblle semplicilà dI'Ila IIltlsi<:a. allr1'- ,, ' ~ral:,lIma.('Slro l'ru~I.'IrIO ~ tenu.to di iutCf\'f,!irc, 1\ detto " I! SUOI Il gran . Ic 1('lIere minuscole l'alld?/a con selva ,..,i llIotivi di p',o. c<ol_ tdej!rali co 101"0 !!l'stico are. di quel loro lanti de ('IL. i quali ("01 più bel .. ipi('~o (Id hozzo di aziOl u' .. a i' pn,.~ ('lIlali \-;I; ci ii che ct~l'e~f~~~11~!IC~dlre aI SIg, Féh~, p:1rland~dtJle IllIlSicIIC pc 5.110111 mcdii. e lellcl'e doppie pe' suoni l'a""1 . N [O "'" 1lI0n'!'si ed 3tle!r!!,i arsi sulla scen a chc han mondo sOI'passa llo l'ostacolo di qUl'lIa clif· ~ non S:J.IH"(,h\!(' ral"l' la melndia (/;( sola'l)!':":--

~ 
Itmol" ..... 11.'." "".comllOrr~,Clle l!SuoCa(litolato con. acuII. ' l'p e CanZOlll. 1 c susse!!:II('nlc secolo un cl, .. ""c " ,I c" ,·,~'o dcll - l' 0·"" c-"tala c t' It ' 'II l'' . d' . r'l d" . . l' . V I l' l' ' I 1 . """ 110 ti ~~..a[/'l.'rlll soleunir"'llel,',u.,lc In" S I m"les(' Irall '1
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IO,IIIII,dttOl'O"O'l..lllaIlIO tt lrillcll.tes tadtl l' .< Io .10. alllsla.pernolare qualc VI e I 'l ''' Ila!' I \\11 peli 00 co nbmco e el!1!la- ,"o tc son(l l'l'p lca\(' e paro (',l'ome :ln ll O pal'lIe t[l1 a(~ 1I" cosa: ali 01"{' t' !:,I" m SI·,· II :I. 
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I t:a ~~lIa~h\' llOlela 0S&'1"\3rle "~H arehirio musicale della Ilcl sOl/t'r:'!!IO, che fumll o poi chi;lIlalc do,' ~ ~'ul~"li~a l~ll~ ~;'a ~~ltol~::I'C~joe,I,',','_ dL;,I,,'~,.~ de bon cumprl! . la coilla c elI:! 'poi tuLta ,'il'lIc . bust3 CÌil' le hraccia si I~O"3110 ; e l)('ns~llo . () si:":-ll {)J" lll a\!!>h·,I. 11\1<1\ .f('f'/Ifl 1If1l/.L 

~
() \21 ~h,\'/tli cI,le lII"OCUl"Ù: al sif! lIor Fell« qllesl~ CO/liOSo1 ::Ol{'. ,~ qUI'.ste ap\,II('(J Il' It'Uere a, Il, c. d l C sem p .. t! dc' cantanti ?... ciò che è allcor \liu spiccio cspedien te . potra ('sl'::uil"l' l' art i ~ta ondc' J",, : imw r!nrlll-

't' " " " ma\'"- lrI hol)}l1utsl non' i ills-t'ri qul'i Ire I .. . ' C. . g , tn. ,.no( O che le corde form"_ fU'llUI'.' ( ~ arie 1I11lSicali, ed un altro tl'at- Sono dmlue SI.' mal non TI]' al' lloll "O dcllo star\! illl lll ohi i c cantarl' come canta I1I fl l icfl s,' : \li 1 i il CUI'SO ?.. .. h 4'a lli alo r (w-
1~j( .' tI!,r ritU lliiIl4I\1t'1lacit1iI Si ocèup.l!1 d' C, 'e[lili I al O I I .. tato {I CUIllon ci l't'nne liltto ,.,'" .. _",',., ,'1 O O I d " d ' ,.' >, ' flr~ , ~~I .... , : IO)< lio1lll dire i Ill~C~lri 'hrclo ,II,IltlS'Ca et:' , I CO~1 «('!{ .I lillcrvalli de tcrminnti i rin- I '... C cause I ClUCStO ii't'lto ('he alla 1ll3 zg- iOl' nll'ssel' d al'inello o nH'SS('l" ra(.{ll ttfl . li m Ie. pri ma che si ":\IIli l''tfl. :;1"'" '/\1011' la ~ 

, e IIII ~j lei " _., ~51, O1rlOIOUt (/ u,' too e I l' ".ome .. c 1C n >l.lUe d,,<l iea lo a R"I,,·,·to ' e d', I i I l' ' l' I . . l ' ( l' . l' I ~ " ,I CUI mUlto ora non distucerenlO 11 ' , ,I . ~ I I tI (' senHtoni d ell3 01l1l1ma ~ I I I parte (('g I spt"ttaco I llwlol rammat ld toglic L a (I\larta ra usa si c il non iscarso nu- COlISllt' tUt lIIe 1I0il I in :lm,) ur,1 $ t~ l'Il H'\I li 0-<' 

, Ho d'''',:r,irr rnOS ll llC rj,(lre aq~It' ~ I O dCltaUlJegi"rpa;tcJ~I,\~;m (1:llnlll Ca 1ll0dl'rlla, e i al.lo t. ~I C Il UllO de' l)io zdanti IJl"otet- ' t" e ' I" a,·t,· ( boon- n,,' , o,"' ) d, I po<.,·I, ·,le . I l' l'' d' Il' ) I l' I " 1' ,<> "' '" ,,,'., . 1 " ' "'' "",. li d n ton dell " .te ;t ,o/ ;,o,. . , "., m,','o " ' l' p ' o , ;tnn " " 'cc " " , l, . "Io, ,. ° uo 'U- o,,' "·, t,·,, , oe I"·,·,,.n t, , nH" r<:.\;ì1~ ., ;" t,·o O" t,l c ' ;'tcn" oon v",no li \.Ir , lfe llo , chc meltc l' Opem 1" ' ''0 ' l'0eo m' ;nl,n<1o. ch". , <1.,,';,;a lom;l; d; m ,a n; t;,o. "''' ;n t"",,, cl ,,· f" " 1' , 1t"',·? ... 1\;1'0- ~- ',1 ~~~;~ O _~~~~~~~~~~~~==_==~~~~~~~~~~~~~~~::~~~:,:~,.~I':o:c:,~,:":'0:;:":' ~d:e~I=,:n:c:'~I;~O~,C \' o. la IIlU- ~" ' .:sy al livcllo di un'accademia vocale ed ;Sl ,.o- udilorj, ma pOll\' rilli di anima. c priVi di sl' r il .. , SI . ma iula,,1 0 ('h~ ripos:.(. ~'illt('I'- f§;;)l. 
, ~. .~~~ ~:~,~==============C>~~~ 
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CAI\TEGGIO, 

.'ìUmlllluinto ,ig. Ritardi 
!luo SUII!lOne che si. incorso lino sila"" d" l~l'OIlI' nella lettcr~ dI'I si AI" h" .. ~ 1.0 IDlerpre_ 

cIpUa Gu;;u/n .1Iu,icn/. g I . If' ~~r.1 mserlL1 ncl 1\. 16 
espressioni che Il l"do a {,I.III Imulla"mentre dalle 
I~ .Iella JcU~ra • rare:trli "'[. SI lorreh~ iusinUMC che 
3fusiralc ch, finCJ/mtnlt il':' el~e",o2 dcI/a Gaueul 
p<!1I' ,Ii Ifi,ccml,re in '('al!! Ile! ro ,ambal, ,i pro
l"Ti, di arti •• 'j, ,,110 mente 1/IellO dU con lilla 

. ....... fl'w I prGl'franllo Il h ." 
fUlcnli la l'olidi/a • l'~cll • • d ili: I tu P IO ,..-

'Cl II{ IIOI(Hioll, ",,,,icalt. c u:o et '"O /UIOt'Q "',Iodo 
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NOTIZIE VAI\IE, 

~ 
lo 11011 ho mai fltto lilla lale F'I~F.'I"%I;, ';!! D[lrile t U· - I r . 

r. del Sl~ \!ighi{'ri \Mrla di CIÒ' PI~«M, né l., [elitra ' liSta Luigi Chcrubiui so~~ sl.lJU ~lIlernh ,lei grande ar-
r mente coutro Il senso che lle\~:le~1 ;Il.i prOIe;;IO 8Jt~, I It'lJuU 1"(111 I(rml IIO!UJl& !IellA chi III Ir~I(~~ ta n~~Ujnll ce, O 

q . 5(lrl .trilli G(I::elfrl l/Iullc(lie J o I ~ HTri.' gli ~.Iell· fOllClirso drJ 1>011010 e ilei CN .($/1,.,11. ::;~n G~ct~IIO, Il i 
IH.'UH.'HlC UIIO "111//1 ""~ ",", ',,',,' ,,~\eee dichIaro solco· I 1I111c ti l .• ' o l'm " stmlo taulo !la • 

hl'! .--' vII m tendo d """",,',', ~fio;:,',',' ",',',1 d s,",','";',,n;m,cuso, . L' lo "'l, C",,',~.' 
... '0' SCie 811«' risposte a '1l.Lcllcchc Ilo già date coli IlIgj:LtIIl' I c ,~ ... . GIO"AXNI RICORDI ' t~ :\Xi~p' , Il stlLllpll, , «1110 indhidul COHlIIOIICllli iI,7~dllL!?, e èda rlue iu tre- HDITORf._pnOPRIETADlO. ~,~,~, 
f~ .. y~' ~ O ~"-~~~~~-~-~~~~~-"'"-~~"~~:;.:~;;:~:::;.::::~~'::b7':":"::"~,~,,~~:,;g:,,;~,,~~~=~= ___ ~~~~=~: ,,<> 

:.c .. .iIt '. 
Don' I. R. §tal,lIhllento x I O~\I" &(@(G',::, 

di ("nlf'e,roffo , UOphltell'h. e 'l'I f. 1 
07. O1J3!e plI'h·ne,..lnto .\ . 

, )'01111'0 n 1fIulillrnle di CIO"'& 
(;Otl,,"udu defili o.""'O'Il i II, t7~ O. 1\' .1\"1 BICOllD I. 
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N.19. DonmN[CA 
8 l\Inrruio 18!12, 

Si I.llbblit~ 0~1I1 ,11lI1ItnicK. - riel COI'\W rll'1l' Kllno 51 
d' lIl1" ni ~i~lIorl Assot;i,lIi dodici IlI'ui di scella mll~i(a 
clMsic~ allll,'1 e IIm,lfllllI, deslillari Il c(,,1I1IOr~ un n'
IUlue i_ , .11 tli ten\O('in'luanlll pagille ~'if\'~, il qUlllr in 
allllO:>i l<l ele[lante frolltUjlillo IIguralO 8i intitolerà A;\
t"L ... a~ CL>M'Ci .UIULK, 

DI MILANO 
lAt ",u.iqu! pnr Ilu infle.:dnll' d.'tI, lIreenlt./e., d, 
o 1"'lIIr tI ;".i (lir •. Jmrlllnl~', e.rprime IOllltl tu ~ •• 
• ,iOUl, Veinl lo,U It' .ablw«.r, rellil ImI! Iu ohJeU, 
• ' (II.<Iull /(1 n/flurl enllir. Il .U ,(u·(lnle. imi/Idio"', 

el porla «i".i jllll/"'(W coe .. r ,161'1101/1"'6 del Ull' 
Iime"l. proprtl Il /'inU.I'Nt'(l;r. o J. J, Ilouss8.JIJ, 

J11.rCllO Mlr IIssociu ione 1111111111 111111 (;u::rffll l'al· 
l' A"III/llfiU dauie(l ltIu.icule è di At1~t .lill' !\ alltid· 
1)~l c. l'I' scm~lro e pcl Irlmeilrl! In j!l'\ll .... rlioue. I :,~f, 
fra (I(~1I1ionc IlOitalc IIcLllllOLI (;u ;:er III lll.'r l' iuh'rHO drLlu 
MO lIll~lIi~ c l'l'r r 1'511'ro Uno I cOI11\1I1 e ti tnlll1lln h,l annlle 
linl .t, _ LII 51}('(Iidouc dci I~ul di um~i"II' lene rllrl~ 
mCIlslhncll16 r rranci di llOrto al dherSl rurrlsl){lII,lrnt i 
,Icllo SlIulio H,'rIJrtli, nel modo \1I,IlClltl'l 11\'1 ~tlllllf,'~I O, 
_ Le R~5()I:ialiolll si rl(cIOuu In ~1 \lR IIO Il1'rSsv \'l1mdo 
delln GOHeflf' in us. RlcOf,'i, CtJlll r~,111 .lel/li 0111(" 
lIoui fì.o 1 7~U; ~1l ·l'St.'rv jlrl'~~o I j,rindl,nU IIr~oljll"ll 
di nmsi(1I e l 're!so ~11 Ull1d l")!i IRII. - l ,I' INlcrr , 1 QfUI) ' 
Vi, eco \'orfnuno t8scre !Il. mtali fr llnchl lti llOrlo, 

O 

ESTETICA, 
spdto che ('sig(' il per:.onaggio che lo abila. 

La poc ~ia lla per suo iIlC:t.zo la parula 
colla <luale suscita lIella mCllte rilllmagiuc 
dellt, cosu. de " Ii affetti, e del pensieri, La 
pla~tica (l'iuu~a, scullura e disegno) ripro
duce le lormc materiali dl'gli oggeUi vi
:.ihili, c col colorito c r alleggiamento ne 
f;\ comprend er(' le Illodilicazioni che banllo 

su luto, 

runica sl'llsal.iollc: qm,1 SUOIlO l, un 1'1:'" 
t'ellO, c l'l'n:iò il pi'llsit'ro COl'l'l' l o~to alta 
forza cliC lo }l1·oJ us:.e, fon.:, chc attribui
rclc ati un esserc viH·nlt'. se ilOti \ i l' unlo 
'Iltrimèllti (,ssere un li sd ,io Il i ",Uhl . 1In 
muggirc di tUOIIO, la cadut a di 1111 fl l'a"" 

Delle Bene &rti 
.. partleolall' ... eute della .llurPC' •• 

(Alre'"'l'''io sÌ!!nol' Raimu1Ido,Duch.eron. 
nwe.f tl1j ~ dl'1f1t èll,pellrt di f7ifJf!\'''~lU. pia
c<t llf! dl.lr l'I'irt:cl;)lo "./la collabom~lOlIe d(t 
fu i {f." ti/nl/m/t p:o~lIt'ssa al/il, "lJS/~'(l ~a:r.-: 
z.cllll 1'011 t!1\>tr,fl IIl/el'eSS(mll al'tu:o!t di 
f:SIl'IÙ;a mllsicale. Irutti da una 1"'f'b'eVO
lùsimlL ,fUll O/Wl'fl tuttavia ;nediw, (;i au
guriamo che il jill'~/-e ~ol qUdie \>eI'l'lUlII? 
(lcco/ti (l',est;, sag!, IQ tndll~allo a pl~bblI
ClIl'e fope/'{t II/tera, r~I'SUaSl, come S/(UIIO, 

c!te eS.HL a.bbia a l'ecal'e 11011 poco vantag
gio alr artI'. L!' fil/e ~isquisir.ioll; .liI.vsoli
cII I>" r l'lf'''(lIIG(t e ('!II(zreu.a de"e Idt!e e 
dellQ .ffile,':1la sobria dollrilla, e le oppo!''' 
111//1' applica:.ioni Ù1./~I7".a ~i eseml'fi trl!lIe. 
dnlb.' P'Ù lodate parll::'lOn1 de ml/estn alltlclu 
e moi/!!nl ; ,fOliO i principali ma non; svIi 
pregi del t'mit% di: Est~tica 1'lusi~ale dt!l, 
lIla~sl,.o Bucheroll, ti CIII mmlUl·(.'1'1110 egb 
('Oli l'ara ('Or/I',fin ~'()/le aJJidal'lle. facel l-
tloci autorità tli e~l'a"lIe i bralli che cre
deremo (/Q\lf'r riuscire più accollci a ,!ue
SI(L IIQ.flra Gazzetta, Ciù sia dello allche 
per dm' lIol'l'lIa prova ai nostri sigllori 
a.f.I'ociali delll:! Cw""e incessanti che poniamo 
ad Q.S.rif'ural'e fl/la diflìcile 1l0.ftl'd ùltra
!)l'eSiL la ('oopera r,;ol1e delle persone piti 
arte per espcrienr..o e sapel""e a giovarla co
gli ,fer;lIi t' col consiglio), 

r':Eslens, 

arli sono quelle con cui. 
I ripro.luce le appar~nze 

"r.::::~~~~~',1 non lllenO flSl\;he clte Ili Tali sono la poe~ia, la 
I . la ' la musica~ la 

, . . pOl..~ 

pittura, e con esse la mimica, 
rapprcsCILtativc1 od imitative i 

e I all' opposlO i: produttiva di un 
bello lulto prolll'io che non Ila a vero dire 
altro lipo che Il sentimento. '" La casa è 
'" la l'esle dcII' uomO, la quale non si. 
.. adaua solamenle alle forme dell' indi,'iduo, 

La mimica il <Iuasi una plastica ,'ivente 
d,e .. I modo stl.':'so ha la proprietà di lIui
lan' i SI'''lLi, " Ii alli esleriori dai quali al'
gOlllelltia~uo f~li aO'cIli. Tulle queste arti 
SOli o copia d~1 vero anche quaullo trattasi 
di sO"!:ldli idl'ali. 

MuOia Illusie", il dessa purè, o non e arte 
d'ilLlita1.iollt! 1 .ruolti la vogliono tllle, altl'i 
nO , e di tale discl'qJllUza di opiniolli i: 
causa il ILOII UlOlOtnlrsi chiaL'llUleule in lIa
tura il suo tipo. Iut'atli la parola emana 
dall' uoUlo CO li tali illlpel'cettllJili 1II0difica
'I.iolli di 5UOIIO , cile iuvallo si lelltel'cl>bc 
di l'0n e due voci l'arlanli all'unisotlo; e 
se si esclude quesl ulLico CllSO dè~li acccnti 
COli cui la ma""iol' 11artc dl'· tli è!>scri aui-

" . co I l° I l' JIIali SI es pl'lme , a lIal\ll'a la len pO\; li 

altri suoni da servire di tipo all'arIe. 1\1a, 
dietro la lIuda apl"lI·elll.a dei suoni, non 
accorgiamo lIui aiculi che , che lIon parla 
sol:.11llenle all'orecchin. ma ,a direualllenlc 
aU·i.nlllHl"inazione Nl al euo!'C ? Alcun cbe 
che ci r~III'g l'a O ci rattrista. che si insinua 
nei pii.! illtllui n!ct'Ssi della vitalila e la 
COllliIlO,'e iII mille guise'! Nvn arl'cstiamoci 
'1~le appar{,lIzc~ S'lu(ll'ciamo ~I. v~o, misle
rlOso che ne Ilascolllic la pIU wtlllla es
senza, penetl'iatLlovi ~ c allora dir potremo 
se la musica sia arle d,'imital.ioue, ovvero, 
COIllC l'architettura, produllricli di Utl bello 
tutto proprio ? e scoprircmo le sue più es
sen:r.iali propl'Lt::là , c le Borllle più sicul'e 
per ~Ii artisti. 

o 111 cal\lpalla cile SC"IIU le 01'('. 
E cluesla ,'italità. h~ sCOr"l't(· di, ,Il'o tullt' 

Ic malèt'ilili a l'parcu~e llclro :.tmlHl'u to .1:1 
cui il SUOli o emana. appu nto \w rche i> UOIIO 
è moto SOIiO Sf'liui precipui tli vita I c l .. 
stl'olllelilo 11011 e lIlflltti ciII' unti sostituLioll1' 
alla voce, Una cam pamI SUOlla li SlOL'lIIlI : '111 1,1 
SUOIIO fa le ,'eci delle ~ I' illa dei IlIisl'ri hi
sOglIC\'oli di soccorso: che 1I0n \,011"'11111'1'0 
llltl'il!!el}ti i1l1plonu'lo llai lonl ll tli. E ~ ,' il 
suono mOlLolullO di quella squ;lIa 11011 
imila l'accelLlO ddla :.velllltra, ill'OIpidu (:l\ 

iu sistpll le ripetersi vi dice \Lulla IIIt 'l\lI'I ua!! L., 
incalli i\ pericolo. Cosi la tl'OI)\lla ''l'c;la
trice della pU~f\a i: voce llella 1'1'1i "iOlll' 
avita, della p:lll'la. dci SOVl'an o. ,Ic\!t, Sl)()~('l 
dci figli C\!l' chiedili IO nl sol,lato ('unlJ.!'''in. 

, l'f'' • pl'o!e:t.lOne, l I eSll, S I CUlt~ 7.:t.a, :.tI~l~gIlO, 
IlL Egli c }l1'l'ciò che \III ~lIOIlU :LlII'IH~ 

isolatu c selUpl'c vale,'olc 11 r1csl:II'e ;Iltt'
ressc, allell7.iollc, curiu:.ilà. S~, poi 1111 !III 
primo SUOIIO altl'i Ile succedullll di\l'r~i tli 
lUOIIO, llltti 1'1'11 101'0 eOllfroll!I'l'eh' tanto iII 
ordine al tempo (chc Ilu:tlldu c ("'ualt, Il 
egualllleulc di, Isillile chianm si I( ilmo )qU ll lllo 
iII ol'dille lilla d ill't· I'CII:t.lI Ili ~r:I\" "d aculo 
che li di sti u" ue: Ile \'i sfU""lnl il l''ll'a lll'l'I' o oc' 
dl'bule o IUl'lc l SOli\(' od us\,r!) ('he r ac
cenlo o la lLutula delle ,'OCI " slnulle])li 
"i impl·imo\J o. 

Du questo cOllfl'onto, da I)U,'s to .li~('o t' 
rCI'e di suolli (che (!uULldo Sta llO iulilollati 
a inlet'valli facibLlcllLc di~lillguihili t'llia
masi Al/'lodia ) lt'OVE'retc ciò 1:1", 1\1' 11' arIe 
dicesi '1'0110, o 1II0do, ciou s,' fh,t.ile O gaio, 
se mesto o ft' stivo e il curaLl.'!'e Ili quei 

"' ma si alle azioni di esso e dclla farni-
" glia ." La bellezza della casa consiste ! 
dunque in un ,'isibile equilibrio chc ne pro
mcUa sicureu.a. e nella distribuzioue delle 1 
Ilarli , onde" quei recinti che fànllo, rico
" Terancloci, r ufficio di difesa, abbiano al 
" tempo stesso a Illsciarci la piu possibile 
" libel'ta di a:r.ione c di respiro, Al quale 
scopo dell' architettura si può aggiungere 
q,ucllo di adaltare le forme in modo che 
l'Isve,,lino nel rip,ual'dante idee ana loghc 
allo ~copo deU"edifi:t.io, e preparino al ri-

l., La \~ I'illln C. piu sem~ll ice , idea .che 
possIamo OJ'luarCI della musica dle lro I ap
pu1'cJl7.a l\(:i suoni è quclla diii moto 1 sia 
che si consideri il suono per se stesso, 
sia che se ne consideri la successionc, 11 
molo c dun(lue un tipo d'imita:t.ione per 
la musica. ed essa riproducendo alcuno dei 
moli sellsihili 11011 solo ve ne suscilcl'a 
l'idea, ma vi fal'a talmente esislere in (luclla 
da eccilarvi a }lrod ul'lo voi stesso. A ciò 
basta un sem plice tamburo chc percuotasi 
a colpi misurati r erchi: selll.a accorfJ'ervi 
siate mossi a unilQI'JlIani il passo. l,~ma
ginalcvi quanti sono i moti 5ellsibili in na
tura. l' vedrete quanto si estenda questa 
sfera d'imjla~ione, Proseguiamo. 

suon i, e perciò cOlloscerl'lt' se "eUle ° ri
bocca la for:t.a cile li pl'odul't', t' " ,li IILial 
genere sia r aITello che la COIIlIllO\'(', I:. in 
IlWZ:t.O a lutti trovel'el,' \UL SUOIIO c\w Sl'll.,;a 
essere ne piu fOI'Le. ni: )liti Ih,;:li altl,i ac
cl:utuato VI sen ira cOllie di lll'POggio, di 
ce ntro a cui l'iff rirc iII pat'licolal' mod o i 
conii'onti, COIllC di l'ipo>o dci s('lIlimcnto, 
un suono in finc clIC semhra piu d' ogni 
altro l'apprc$cntarl' la ,italita, e che nel
l'arle d it.:l'si T ouica. 

Se poi alla successio llc di s~oni altri se 
Ile accoppicranno conll'mporan{'aIllCllle. i 
quali coi primi si accol'din o, ne \'(>1'ra soc-
corso alla 111\': lIIol'ia, e IW CllIcrgl'rllllllo la ilio ~' 
piu chiari i ca ratteri, \ AI'llIoll ia ), ~. 

IL Alr udire un suono qualunque iso
Ialo non concepite $olLa nto lfdea di quel. 

IV. l\illllO, tOltO, nl l' oliia. caratlen' dcii., . - .." 
"oci o stromcnti, armouia. c accento: SOIlO -

o~~ 
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r""'~~~~ ~~~. ~. ~ il 'M O I '1I"nro \' r,'fll-lIo '7. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~=~~~~~~===~ __ ==~~,. :J ... ~ caratlt'r(' {1,.Il,' p3ro ,', I , U 
• '" :ti!' •. 0 --= =-. . '" ~ J. • Il . oi ('O'li si {'St'wilù nella musica SOIiO 1"'ualnll'lIl(' il loJdar~i. Questi' . I~OIt~e 
, 

I cl
'· . l" I ' " I ' l''' cl l' ~". "lI a ora ,n l' l'" l' 18"7 eccttò rim- t". • d Il'0 {'s~t'r\! ('OIlOSCIII , ' di ,'t'm('IILi I CUI SI lorma a nostra IllUSI_ lfumll aSCCfl( cnll ne presenta IInmaume Cf: I ar)lIOIUCI. semhra eSsere cre:lziune p . . '0'0 dili'llQ: auno _ il COIllI)osi:uOIH on"I' l )l" "I III' '0 

' d" cl" • l' I Il' . l' " 1)1'\ d l' I d" al Conservato- . .. lullo I PU) J Il -~ ca. dci <Iuali ci cO~lviclI~ . Is~orl'ere p31'1118- una aZIOne crescenle. SIccOme per op- (\' 8rh'. $C'0I'!{f'SI ç IWI'amenl!.' (>~Sl'n' 0l'era V, . o di ('('Ihore cf: I S li li I b' c invece alcuno unllCO c. r . I U. i 
IlWllle pe.-r iscopl'lrne Imluna uatura. e po~(o Illla scala discendente è illlma$Q1e ddla uatura ri;ullrdulll!O alla r:lcilrs!ll'cl'S- p,leg

di 
Milano. IIal quale (condl~ a) la~l a cui si laollo sentire. Llta~:1 In .u.\, l

" n I I . ,l' 'cl I D I I . I l' '1\1. I .• . '" nO t (mello I maestro 'I, lo ',Irlisli scornalatl. la CUI \11 U ,n ",'n" c,. p0,"ono .... , ..... ' '"'0,,- .' .,,"'oc ""·","n.. ,'oc n. ""no ""nc '"" ,,, ,~,. ,>< .l'·,",,,nl, ,., 'l'P'"'''' d,uo) < poi l''''' ° ',. 1""ln ""'o. ' I~ l' 101'0 contCIlI' 
C. cal. ,'.lin!.'lIa::!'~io, . dlC la fVl"l.aprogrcssi\'ade\"eapparire talilo ri~nardantlolo daulll luu IOI1iuòl!to.i!sNI_ O O d~ 'PI,,,lIadi SanPictro 111 'allc~n(l, non Il stata Ignorala ele {III 

' '" I Il ] ". , 'I " I C',.. •. B li IO a,'cva I Ul"lIardam o a e a Ire arI! Jlon Iro"e- pUl ('IIt'r;!,lcn tplonlo l'"i s IOno 1m a pasSI Illuellto, ~)J," R, lfo{/(,lu"Ofl, DlllU il mio llI'rl'O III .om S poranei . l 
rclllo'O I·ilrurre essI' allrond(> il loro polr'r~, ep"uali e slanciali: cOllle la reuressim (IUalilo (Sf/lit CUl/flruUlfo) b" C ,to di nasiIJ'~ ('OILUllO ahate an- La Il;usica di chicsa il stata sCIllPI~'e In, 

1" " • su ItO CCI' • - Ia.re nelle ° se,"" n, .. ,,"e'" l\'allala a i'a.l)o I c IC 
I la 10m ilHporlallZa che dali' aualogia cile piil lelllam~'nte cede il lerf'('no. e 1Il1'11O , ' (l,I (uale mollo auo a l'al' .I U 

I "''' I""no coi r,non,eni ",,11, ,'ila. Co,; sI,n"" si oIimosl ... e "on l',,cipil'. T"lc In." ""I, ,oll'l tali,)o,i eo",lu""II, casa ::~tla "ooì. "0"""', e lo s,ile "\ "P'~:_ d~'\é essl'l'e a~lcllc ?1'1I~ n~usic~. CI'I)~I'cil) i- appunto il f{'nomello che ci prf'sl'l1la la 1 .. :\ ~Jl'SIC_\ SJ\CnA .r.\' rTJ\LL-'. 1~~,liutl'~~~~si'cu,'O chc Hasily, {la vcro,arl,'~o'",' sioue a r,apoli era già iII IY,os.ao""'~/~:II~ Il I d sc,I, 
" """d-"Ie é d,·s".e",I,'nle dci 1""o o . ° a .. ,-,ialOI)er a s, • t che 1 macs fl I • nc e nO""e n"'", 'g",oon, no, 0' ""no " ,. ",i ,i dimost,.;, m,no~c. ,. ;" . I deca. "'mpo, mC" ,·e .. I, ",,:Ii,ione "cII. ""mc mirare pl'illcipalmente a scoprire qll('sla IIlH;g-iOl"(~ cOIupa l'alil aml'U II! al tono mi- Le.. f " della sua conlhZlO!lC, che ~,~I a , scna\allO anCOl,1 l'" 

ana lo!"ia. IIÙ 1I1c
1
"io il possiamo clte col Ilorc. I suolli dlf' tiC costituiscono la dir- era f,lIarta • el *ll'llor "'RTIS in- t~zz.a ,1 .. II'arte ili llalia. t' pel'. l~llpotellzR di lJill ... Slrina, c de' suoi i1l11llC~ Hl" SUCCCII~-I

,· l') LO I - , I co I d' • ., .... ., alla IIUUlli .. n in l'"lin, .Il)i_ uCllla... I 'CIII SI lrova. 'D I Ico l't'l'l,t)II'~I~' Jome I, llwtO( o aua Ibco. u'rellza sono il .:l. e a \l, c J(! Il'emrno .. eUo .. e delI" Gt'~e"e "'''fll/caie di di sostelle>rla nel o SI?lO In le senza Sori, ura,iI c, "I ',t, i~, jlucslo stile di Giù "ede>lHllIo come il ritmo abllia rela- terza I"cll'0J.\t'lHla ed ecco io {Iual modo. l-ari._. I . ,do pero (lUesto ma . ltallllO sCrillo so al1le l c , cl .11' 
· ,.. 'b'i" r 3' d d o HOtl CIC . \ e de .. li uomi.lll " c l" 1,'"0 01)CI'C 50110 IliO l' I zione con lutll I moli senSI I Ij nlorne- ~n. OSCCII enle il mesta qua n o non . l' '0111\' era oJllnlOn f') . eSlll'CSSIOlltl .• I l' '1 I I I

· d I rtnle( IO. C. ,", 1.lavano. lo st.,no . : a 'Jo al n s(>mp ICI a relHO a questo elemento per osservar o /le - (Ista al a 10llica che di un tOIlO e mezzo, (Co"tI/luffzione e ,fìne; Yea; il jl~ 18 l'a"''l.lllnlel'ol! ,hl' mc It~ l , . . Il c tuUe iII questo geHel't'~ II
h
'l.l Il, 'C.' )sa }lai-

l'i,,no,,,,, cio. """il. unilo ,gli "II"i nel g'i' 'Iu.ndo ne è lonl,n, doe to"i; ,11'01" di 9""'" G,mll,). "' I, ,'"eo'"'' v,nce> e" dci ",e"i. l'i"i"i. S''''c n"" . ",,,n'ir ' Il O 
. . I d l' I I -, l' I I . . Il ' che ulla grn.ml I, d','I',colta! E ben "ero ,',cllo,' ,'" 0.11',,,,0 .Iuo.!!o ZlIlgal'et.I,,'o,',',o, 

cori IO lo a t', ra CI conVH'ne par are eg I pos o a .:l. (\Scene eli e e gaJa ne a prulla I "Iue sleno c Id , I 

. d Id ' Il d G' I '" Il 'LO qua III • 'Iita faci e a lol',', conl,'"o"o,', (li llue.'sto SI C. • 
a tn , c pmnameule c lono o mo o, prOJJOl'ZlOnl', mesta ne a se>con a. La me- 01111110 c II' fii a ol\la 1\11 "ennp la Ilo cl r. "ia nOli e una ((Uil 5 o 

V, Nella nostra musica si riconoscono sliz la del louo minore diviene lacerante alfìue di SCJltirl~ d(,lIa musica di chiesa. f~ c le cn~rp I r 'e l'artista ,'i\'e isolalo. d l ""Ii una linta piu !>pinlosa e ,C?"Cel-

. . I . I I ' ,. I . I . G" h otlenerSI 1\1 .la la, o.' , ... ·'s ,o"dellza.. senza .:tallO• o]I'~"'" "''''"''0 di \llIcsli maesll'I e S]I,'I,ol 
du{' maJ,,"iSlrali caraUen esseuzla meJlte dl- qua m o al a G, minore succede ascendendo Il a prlllHl V() la prcsso I eSUiIl: ma. o "O seuz.a COI, l .... " d 

" . I • I D" I l' .. Id' I ' sellu apl)og"l. I ° arlistico del Il', ,c,""e"e iII un modo nalura c ~( slinli, Ile parole primol' ia I costituile dai o prece( (' dlscen( endo la 7,- mag,!.'iore. IO, <JIIl\ (1l'pIiOI IO asco t.m o CI .. c le SI I ' dI qu.' consoni b que o • , d' t" l ,lo
" lo",'. cl,,, " ",od,"o,' ,'1"/,',,,,' , c,.",_ I . l' I .... ' . . d'" I '11 ? L' e nlloÙr.!ot' F . , I usa ma che ene .I ~ , Ile voci' Ziw'areHi SI Il IS III o \Ll ... .... '<> Il pcrc Il' IH' prImo caso a I. ma"'glorl~ e Ilossa Inlmngl1lart: I plU ma e scn o, c. quale in ranCHI SI a)., . T spio aWllta o a· '1:) "per un 

cosi ,licono m'g.io .. ° minoce. e i I,d~ '1
0
",i uno srono d;sp""o .. nel ~"'>ndo nol,tc ch. ,11" ono,ica mi~lio" non sa- ", ,0,L"" moh, vantaggo. >0 ,odo ,in"olace p'" '1

n
"lo l'''goo, ~ 1 

,d,i , modo d,'gli 'nlid,i nosl,i '1'1'"II,no " G.' o o.' "",og ... d, è uno ,6nimento. "hhc '.MI"I'''''''.' ",cnln' io ,seoh""lo :::;~sdi 1:,~;I,'\ .. n" c ,rin,idi, ~'egn, i.o s~~::: :"'10 cao~ll"'e di esp"",iol,t len,," '~~~~',~ 
lullavia duro e molle. una cadula. mostrO"a ilispmccre e mera,·iglia. mi fu le gralllii citta ilflliane, lIe

d
.lo nl~a,~ senza cuno de"suoi la"ol'i piu 1)1.' I, a\"e~n.ld"d" 

Quesli toni st'mllt'ano cotTispollllnc esat- A conl,incl'rsi ma~.!:"iorn1f>nll' cile la :l',- di'ilO dn qualche rOlll3no chc (lualullqllC colil un Illusicanlc parlare l' UII al I hl' di .. Ii possa sOlcnte opporre poc~ sce la l'I e~ 
lalH('nte al sit!"nilicato delle parole piacere è ~'spl'e5SiOIl d' clIeruia (Iunlldo disla due lIlusi,·o prllpOI1l'S$(: a' p, P. delta compa_ " Ile dicesse (I ma e c ~ molla mOllolOllia ncl suO Slsl.emad{,1 n:: 

' l' l' I . I I . , . d' G l' . ('hl' IHU ~ssal. l' . non si lascierebbe dol"',o,,e. ,I" cn", ,u:Ua su.a m3111l'ra .'t"l'l'O-
e ,[010/'(", se nOli C le II'ov1311l0 non li ralo tOIll (a la tOIlI/:8, e vicpI'ersa quando non •. "UIa I CSU {I cOJIIIJon'e lilla IllUSI ca \'C- 1 U alllllla 01 te ~ 

., lCI)('. Il 1 l' ° lacoli' ma .' Il, "'glp'cn..::a SOI)ra u accoppialo. il 10110 n~inore a .\larole ,il cui as('plldc elI(' di un tono e lIlI'ZZO. hasta ri- ranU'ule rl'ligiosa s,'ll't'hht: lIIale al'colto, l'r ccrlo vincere I a qucs 1 5 , • vere SI l'a\' \ Isa mQ. . 'O . ' 

n"II-, srlllillicilà, 11 ral1lllc r(' ddla I~III- ,. 
, .. sila 'II 01' I al' sica è SI bene appropl'llllo a ~'pal' c, -. 

""
-,, Il' \ori sono SI 111'11 t'ol-monia è si I .. I 

lm'ate c si IIIl1tl\OIlO COli tanta nah~rl\,~'LZa 
. COlllp dll' hrl'\·lssnno . O ('!te <lues'o jll' l.ZO , Il . " 

,uolsl consiller-arl' ('\lIlI{' lilla .II' c pnt r3f')
. l '' r (1111';;10 autort'. guanle,'oh 1"'Ol U1;\OUl l I .• 

• Gli altie\' l compusi tori dl·1 C\lllSl'I'~al()rl~ 
r ouo scri"t'I·t: molle nl{,~sc cd allrt pelozi 

'l° g 'l' che SOIlO cse .. uiti dai loro COlli' 
I a C uesa. 'O"'l' so-

. ·1 e si rrulHO SCII"re III CCI I 
1)'I,,"n l. c (; l' . d" oli 
l' 1'1.(' dcIII' chit'se c cOIl"enll I l, ap : 
~:lI~\t~ 1a1'l0.: di qUl'sti spl'l'illlclI~i SUII~ ~t:lll 
{' .q , 1ll)l'CSCIIlC f"lli nella manu.!l"lI llt ZIII
UlO .1 • • • o .... cndo h 
" . Ili: lIIa st'mpl'e \111l SI. "asc r" ''l' 
'Oalcd il leatrale IIC lo stile povcro Il Il cc 
teo Cill.. ' .. D'Il' '1 wnlt' i N'I' 
li queste cOlllposiuOlll, . I. ICI \I '1 , '. 

\olclaui pOSSOIlO mettcrsl II) lt-sta.1 t-:ra"l'I, 
1'1 . "lI.L('IItrc io l'ra a N:lPOIt, I·bbe 
(' I sertO, i ' • I ) 

.. l' iosa ("crilllOlila per lIna Il 1-luo"o ULla It Ig • .. ' 
?<' ,r a liclnsa solcllllita COIIIIII('IRva 

nacal.IonC, ... l .. f 'va COli ulla 
CO\) lIlIll marcia III1i1tarc, e IlU 

g,IMoppca~ lante o, .... i direllol't~ dci Con!>f!r-
er .. l . , !:"r" I . I .. nOli a 

to 'o mi I)urrd))c I( 011\'0, se 
,'a n , '1 r CII['oltlCI'e restiluire .. Ha musi~a I scmp ICC 

1 'lo, 'a mni lu .. licrc, almcno che ILOII e SI (c. e I 10 le 
darle ma"giOl' gravila che 11011 lalll . 

a. I 1-ion: °ae .. li altri maestri Napolf'la~1 
~;~rl~: oca nostra. t:~li è ~IOIllO d~ .S\'lIt~~ 

P l' ·ne. i\JJl(' t.! Il suo ~t 1110 Ola menlOClln:. ',. ,_ 
I °1 "o"crc "rllve, }i.. .. h fra I C01111:!~ l'O "e.. 'O... P T ~ • r onto 

siloi-i napoletani IU gCllI'ralc'i tull! l I pr l 
scuso Ù plaCpl'e, c \'Iccversa I maggIOre a R(·tlt're </ualllo sia raticoso al sentimenlo nella capilall' dci JUomlo cristiauo, ilc,. Uasily hauilo settantaselle anm, e nelle ultime sue p'·O{~U ·I.IOI~I" d' UCllCdcllO 
sCtllimellti clw nasco no da dolol'e seuza lo aSCf'lI< el'(,. sellza il sostcQ"no dell' ar11l0- lo a\el'a giù Iliil \'olte VI'(!uto l'al.bale .11111 , ma . Il llo che rare con qm:- ileI' riconosccnza [II SCl'Vlgl , 

, n . Penergia l~on la p~1 oche 'abbassare la V'l, ,uo fa","fil',o, cliC aveva sceo .passalll cl,,, il buon s"'''o ue ,im,ng' o/feso, ""i ni,. pc< In"i cO",eouli,i ollce I, n,,·desim, "i", "", non n""" poul" (,110 'pc<,,·c ,L'et'. Ils" non po,son , "e dc ,vila e"li volle lasclarc per 
COli lutta verità di eSI)J'('ssione,ller la qual lerza. di poler Il'ovan' (Iualcosa di huono iII fitllO l c dal'si Ilace, m'an I)al "!;). I , 

r . , J\T I tes a, '. ' ! ona optllIone 'O ' lo a (ueSlo serVo li.; c c, nOli avcl-

. , ut,"1i ciII) sCL'lve IlIcglto, .a 
mgegno., c (0

"
0 ~Io lascierà I,iil allclIllere 

sila t:artca p 1 '1 t, le 
Il t 'alr'll;' olllic \)ro):I" 1111'11 e a e cose c • , , S'I 'r'l 

. I ' si l'Ql"cra"uo a la lIlusu:a ,\ • ; 
sue nc(. l'l " l;'l 1110 'H l' (u'llc'\ Napuli dà [lVorllVO (', n , cosa, SI' 1I0n si riconoscesse evidentemente Ognuno cliC ahhia notizia dci canto fl'l'_ (I IIII1Slca l'c1iglOsa : "nu la piu ci riJl) iule~ Quan~lIIl(dl~e]l,o'lave,~'o'I1(L~lIeno io ne fui tlesta llll~".'. L~,i li ''l'; e un' ;\l1mellsa quan-

I" ",esl;,i" dell'uno. c I, reslivi" d,I\','- mo , ° dci ";'""~in""lo dcII" mosica d,i "m; die"," ,,~Ii, non ,blli,,,,o più ",n- • dd ,,,",,lO , '" Y' r . rece '0" hO, ' " '. l' ,,,Ii avcv' a 
Il'0 tono anelI(' nelle sole scale, o Ilelle h'lIlI)i iII cui Gre,zorio IUa.,"llo si al'llli('I'1 "lol'i, IIÙ ('OmpOSiIOl'i, nè s('lIole: lultoi! ['lIcco,tllcllza che egl n11 t'la di musica da dlltsa, CI ef') 

"" .. l' 1 sor,pl'"I.~,o, I>', "",,',', •. ,,', ',1 mio HOlll e.' fu CIO' ' 'o cO"'I,o'IO 'Iflìucllè il Vita l,olcss.e"veu-
soli' annonil' di tonica, sal'emmo tentati a a l'Irol'lI1are il callto errlpsiastico, pUlÌ ri- "III rovllla. lullo i.. pere uto. 1;011 il Ibiam o g " " l'Os.. 'I ° I 

I l· ". quall. I, " di cosa smarn ta c le certo prezzo ,tli ongma I oP, cl'ed~'re chc lIulla alla ogia si tro,'i rea 1- conlan' 1'in"ellzione <h'l lu'molle all'o,,"- "1Il(11 o 11 sosllluU·t· )IUOI'C "OCI a (lut!lIe me Il I"IS0l'l'elllrSl C ' l' com'e derne a UII •. 'O. t '1lI01ll-
lII('ule fi',a i tOHi musicali e (Iuesti stali d,I. f.'uo di cvii,,·. ",., l, lello,- F" (C,) • '" "ciI(' alHlialllo Ilcrdl'udo: e lrovilssimo l)Ure Il' ,'cerca OSI vecc HO 'I sua morte. 1

1
m'ciò Ililt tn cso ,I , 

II , .. I; co il Illen c I . l' t ' e ralll"ap- a l Il c'e che a pCI' l' 11 I)i 1110 nostro. Ma quella evidenza di ca- l'Ucra n il Irilono~ Come allcora usasi o!..'~ ,,(II'lIe "oci. c H' 11011 Irol'érl'U\mo prf ciò colle suc ditn emunt.e per e a . ,I plical'e il IlUmCI'O (C e 01' I.. , .' 

,l I ' .' " ,""\io dll! in IIC $~lIIla all~'a cornposlt?rJ ,\Il t:I 

cill;t dl·lIltaila, 
Piaccia\'i, ccc, 

Fi!:rts, 

. l' I Il' , . I I ' l''' Il'' I LO • ,... volle suonUTnll qu - . I I Ulà e"li conUIlClO a SCIl-1,IUel'l ci aV\'cr(c c le nO I < o, )lamo s:P
lIl

- gl( i n(, le aillifone. Il quale n chiamil,'asi " IStrUZione. que a IslruzlOne c IC IU 1111 t d<ll ,'C UIII!. CI pu. I 1 " cile ICZlOllal'Ue a IO 'l'I I L lato da 

. Il I . l I " I Il F" I /lid I l t' . , pa e 1 Il • uonale pf'r cem)a o, . ,0,'C con \..aIe rfll,idita, che sarc) es. geo'" l''" '" e,,'O'O c noslcc 0''''''"''0'''. '''''0 qo,n, n , con"onlo 'o, .000mm """'po", , a ul, , .. nlo .. 'postn- "m, ," C 'uc , d' ",."ioso e m, ' 1 d I"o",,'e CO" 

S, "oi ,·inell;,,,,o ""e molliro .. ni ci,- il I,ilono. peo' '" f,I;" 'ppunlo d" co- "lici. O~ni .nno ,,~~o ,com'osi il no>- '1'"li ,.·h, puo' "U~'~O" .. dei,.im':",.i di r,,'e lo m,,·~,i~I:~.s;:~o ~:,~,~: ,Itcochemc~ 
Co:.lanze cliC ci arrecano piacere o dolore slava ad illiuollarlo, ondp. I:. denominazione "stI'O nUlllero. e 1I0n andrà molto, cile non illll'l'OI'I'I5Ù d(,lIe .lIl;:o Ili" , .' ne rivela concItato ue li?, . I I,o il cillalo"'o di 
II"Q,el'f:nlO che sonovi Iliaccl'i così fOI·ti la- dei toni conservala d,i Icde.<;ehi di cui !!,'à .. ci sarà 11iu U1ollo di (!sec,,"uire le 0llcre '1 T sua corHt·r:.azlO l' ri cOlllllOSIZIOIH. o ~ I l'colQ 

.., 01111110 sll C'. ,a. d Ile considera- (IOC '10 I)ct"col"sc buon lIumcrù ( Insr:ritllJlo di vuongf'fl( Il q~te~tO(u',', 101·a. così sensibili che l'uHlalla Ilotcnza si fece cenno. ruralli dopo il Irilono ~ sia "di Palestl'iua .. , altrC:>1 un ~)lIllln sClIs~I:1 ed,: f'uari nOli si <Iucsta .Ill,USI~~, r:.a'la ulollitudille delle pro- comtmiCaloci d(ll sig, C, .!JIef/~m,pe~"C,~co "~ 
", ,·i""n. ,bl,,"ota. "i,ceci che in" ,I"i"no che ,i I"~,,,I, l''' gmùo. ,i. pee "Ilo. è Dopo I, c'pp"Ia pO"lifi"l" mollo mi ,ioni eslel .. >e. 'l''' i . ';.,ican'i ila- di ~"·t,,oo",. ,no~ indieale io l,o notate are che /m ",ez." a d ... ,,.,, p"'~'""" . 
c giun"ono a togliere i seusi e la vita, lalmente' difficile ascI'mIere aucora di un premt'l'a di sCllti l'C lc cappelle di San Pie~ IrOvan? in ~cll:r?le I~a fe~elll iacere e r a- dUZIOLH che 'II : l'uomo COli orclH,- r tI/fio con 'brilli a q/l~lIt,o !ieus.wfIlo "{", 
c cloe f" ' Ioesle sil""io"i l'esp''ossione n,· lono inlicoo. che .nche '0' ,o"egno d,'- 1"0 i,., Vaticano, di S'''I, )f"'i, )f'"giooe, Ii,ni l" nna ""I, g'. P I osa l'e>' 38 me'" , 'uc '00'.' . ' . di ,"ci m

Z 

l' ;~ SOr>J'r:tlO,SI rlSCOJJtl'UfO filO le 
lomlc , mollo ,imile , ,!ue\la del doloo'e, l' "moni, .. ne "isente lo ,fono. "ichi" e di S,n Giovanni in L'I"",o. so>~""en- "i m'; .1'I0~nto .. Volle "'t:,~~;,;;'.' ~"a due ,h'" GG ",,,se 1" .... ,'~";~:;': .. gc~cJ"o ° ,ce ~'i m!:,:;~:' e droppo,'''''''' al'plica'i""/"., 
e cousist(· iII gemiti . in esclamazioni, 111 clenclo invece quasi irresislibilmente il ri- domi della loro antica l'iuomallza. Dopo la IIIl'. c subito SI JIl~~l' I~ ". 'l'obbli,,.ò con ol'gau,o:, CII·CU.~ . I di 20 messe so- I

A

( ~eb'~ . Joi n'p/iento CO,! 111m Ilota (e 
la;."l';me. Cosi per l'opposto Ilon tutti i do- poso sul ,sucCCSJìivo semilono, Clw se il morlc di Fiol'a\'anli, la I,rima è passata l'iorlli al'presso UlIlIllISPOSlzlol"e,'o p,rBi. voci con Islr0I11CIIII " PII .. I . l' . 7 messe. J UlUlO I . A AI (/''JJ.:HtS.1O 

l ' l' ., I ' , r I I r' r]) 1'1 [ t"1 1 'l'C ancora era quaOl o, I I " 'Iuattl'o "OCI c OIC ICS 1 a, ' nostro c:o/Javontlore f'g, ."{: lellilli on "oc" ,nl"", o)'I',,,,,ono, mo h ,n" "Iono non coSi, ,,~u, r,tica. il lco,,,·. sollo, "''''o"e" "" y. , qoac p" " "~o o, ° Il "" [lal"l'cdll C01l1- CIII1I. 8 ' '. -tG credo a tl'C, lll'arlicolo stesso l/J cm l sIg. , 
irrilano la /'01"", ,,1 .. le. lalmenle d" q""" g""d i'" il ,i po'n del .,o" .. si,'o semilo,w '1''''ln l'osio "imon, iu a q".lIo di din'lIo," V, ,ono ,''co," '. 0. ,i"ti ",Ila I ;'io';' e c,wlo a .'~~',; o"d"",, i 5 id,m ' C r li,., d" un 'i"d;zio dato da 
,I, si "d,oppi" e 'o,t,menle ,·ca·i"e, d;",n,"" ''''"s'"n" doc è n«cs",io un d,'1 Con",.,."lo,io d; M;I,,,o. Cosini è un ,",i'o"i di mo,i,,, d, d"esa c~'" n' ,r, ,11,'0 ,d 0110 vO"', c 01 LI mo,"'" ""''' r) , rt'sllinzerJioasoslellerneilpeso,~L1illd, I I I l' l' ' I vecchio 1'01O,anO, \lnaL'lisla della .,O"rande I I le bene scnvono) I <JLI. 1 .... auo.8-\.Di..cllatl.c,<tuallloa o o tletto sig. A, A" 1!.llmalncosolodc\olc, 

' 'X I" q"" g ... , ° " ,no" l'co ""uon,,' 0, c " '"0"' "on', • c.' d' 'odu.-si. poid,è. con ° o' ° o,''''n",' ona moll,- L'i"",,,.io,,, ,,, "'" I"., " ""'''''''' ,,~'''''' °K"i "'.K"o "Ie,."o li, tède dell' ''''''gi, ° qoesl" mcd,'"m, foo'" ne co'lilni"e il "noi". E"1i nSCO'"do ddl, s.-uol, di ho- ... 010 I ... ono o,""oone '.~'. i. ,1- voci, CO" wl,,"":' . an' 31;' jje""" Vi,. ~" ,,,'" 00"'1"'"'''''' ';"':_ ",101011"." """'''' "" 
ddl' it'l'Ilazionc della IOl'za ,'itale, Se dilli- "r!1'O caralte"'. Ilaconi. a'lIcor !..'io1'ane ollt'nnc il Ilosto di ,. .. 1 .. lla ca)pclla lJOlIlthçltl) 1l0~ v, ""]',,Ie (h salmi, h'a liLl I 40 Co'Vi/,bo,' tro'lj)a severItà cOluj"uun a' .1 ,.]"f'lli im"crth.ml.' 

• .. 11011 l... , l" musica ° c ,',-,,1,,1) o' lUac~lrI IIUII. I 1 t ~ • '1 d . '. VII Q o l' ' 11 ]" l' 1 , ove' asco . 0",1"'<1", ° 0,;.(1111 • . "l a""uulallO "- . l ,,' ''' ',uuI~~mll '1
110 

I ca rallcr(' CI Se,!!111 eslcl"m I)er mezzo . ueslc osservazioni ci lallllO COHO- ma{'slro ( I cal'l)(' a a 'o 12'1I0, e COli Il auso luo"'o a ,-orna . . l' con . " ~ 011 ~ . , c i tratti ultltll.I Ilua "" , 

.. '"m '" .. '1 Ielle d,i"" pnn,,!," ° qu,",O ,oe, , ",,, '"'''''''''''''''''' ,. Il , .. ,Ula D."" I "''"'W, (Ci quali si manirl'stano gli affctti il non scel'C il Jll'I'c1It! lanlo i ~reci antichi quanlo scrisse Il!.i I('atri {Ii Roma, Fin'lIze; Velle· "l'ave, j,a plU pal e ~ Il l, . lun- 73 Alaglli/ic(l.' a t,\'~JI orc d'a"'onia ad una pla"t Forset:hè ruronoIl lIgl11r t.laÒmcro l:1II11'1'UIlU 

lanto corrispondl'lltc al piacerc o dolore tul!.i i IlO poli clIC non' acc0f,piarono l'ar- zi", (. ~ ilano. ~Iolto rUl'ono slimate fra le faan llo 1111 Illacslro di cappe a'I': c: lIon orchestra o 01;;"110, _ , tlstrlunenli e ~,',I"l.·,~~~o:lit\~rt~I~II~t~l·el!I~~S;:~la,'n.lh,'.',',' ,''''',.,~I~:',1.r1~ 
'. t Il' . I I I . I I '1 O I B ({' . r' r I '. . .' I,ossono scn nc oalll'o VOCI. con I u, • ' ,II' Illllura Ca ~ ..., nseu(llo qunu ° a l'llel'gla c le la a 1'0- 1lI00ua a canto Ilon COllO) )ero pUlito I sue> pere>. a è (I IflcOgmfft, fl'a (,.., - ZiOl1i pero 11011 1M " d Il'allno, A questo due tre e Cf • I l'Ili e w:hi: ruroUO jll ~ltm~ t1 Il oJ l'eulo \croncsc oJ~ri>IrOIlO 

l('Jlza 1II00'a le a soslcller}i, dubbi amo cre- tono lIlagg-iore ° nOli se Ile seni l'ono Imnlo chille. c l'o!'f(m(l EgizùuUl: {' 1111 capo la- . due o lI'l' so emut.1 e . di S n con' i.l1

l

h'O(,I.u.loi,o'OI1C l,ler]):,i,o"I,".' .,vo,oo .. ,~in~clle. ~e', ziano. unI corrc~~l\J, c a u~ulcrl cotaulo luuuirata r 1 

. l' 1'1 . I . Il "N' . d' '1 O "1 S 111 , 'd ti' Ic celcbri clnesc l a TI c ;:I lutto Il caraltere J.CIlIlr.,lor,"" '" Dl:tmcllichluo in nomi I ero.: eZlalll IO C le I t,mo musica e COI'l'I- nc a prallca, r on soslenutl. e I)arimente VOl'O è slalo UIU Icato I suo l'alOI'Io I ali' I,onlo SOIiO ti O e d' S ta "',''0 M,f.- coolra )as:.l, _ . ,,~,e'- I ,. 'Ile di ""II ,Iro nn. u '1 .'"" 

" ,u . " l . / "'1)('1 COI l-C. A ... omuut ... , l. di r ... 'ttc chlamlta l l'n ..... sl'0nda del pari a ~uesta energia. anzichè non coslrelli dall'accoppiamento de' suoni seme. illa quantunque> e'il"'li non sia cono-' Giovanili LatcranO. ef' I ali ì merito (e' 28 Slflbal ,J ateI' It l'fii; Ilario' d'innl, an- come pol1: ~ClIUl:.tar;;l a g lr~rlsll urll,lione di lulT3ello, 
· I d l 1'1' d' . l' Id' '1 I I l' 1'1' '1' d , . tmllosilamosepe '1'1 'e onnumcrosli1l0r(U ., 1 {IUnilrO,lelll~oudodOIIl1,"",e\l~l~illlil.uIOIlCrctlCle4tl a piacere o a o ore, n (I

oes 

, 'l'0 es, " 'CO·,, . e '"' ,onl"", Cle ne em',no. "'" ° ClC '"K' ". os.. ns,.' ,. 'mc - g'o,'c, on c Ila e de' 10,0 can'on. , ,no , ., ",i e boom p" a "'" ",",,,do '" '"'' '"'' " \,;'ti,~ C.,~d ,'CN' 
l'espn'5sione conveniente 3< og'ni arreno I e"ilarono gli inten'alli del ditono e dci t~I'S~ al pari dc' piu distiul i, ~lIu~iraltli, ita- loro lIIaestrl di ~PI~ l' . . to che ancora liJOIlC, versetti , resPlo l' olfl'rtorii e linal- SOf!~etlo medesul\O traltalo ~ è' 100lnlO l!flll toria Gitllio 
in cui la I)ot<'llza morale il eO"uale o sUI'e- Il trilono sia 1

1
al"tendosi dalla tonica cile dalla Ila 111. c c.ù 1)('1' Ic SUC C(lIl1POSIZIOIII da clnesa, ~~ra i COillOt'>slton .{ I n~en e"e __ n'o- seuimana sa1t~a: grl~( \~a I, o,tl"O ,'oc., c or. L t""'~ll Iii 1\v1()~,~I3, T ~,~!':;,~:li R.ffaello, Il l'lrmLS~lIl1''O 

O "R" I CUI sap' l' .... • 1 I a Il a q, • I UrlluallO prr 1111 , ,'Tibahli .... [ quella t1tl Uuo-
riOI'l' alrurlo clw ricevc. debb'essere asso- 4,' l' 5,' e CrearOllo lulle le 101'0 lllclooie Si hanno di suo piu di \'t'nti IIII'SSI'. dt'i vcr- si trovano a ollla. I 't e da anllo- mCII te 9 sa 1111 I a I I ll1!r llUcll1! 1101'1 f-!>rrrlZ~,",'a'" wr lal1to"c~be nclla.WfI1~-I I 1

'1 l . I . ! l' . l' 1 I I c Il' l' l' I Il Il .. . d . I 0' è COIlOSCIU O. I l l' \ m,Io' St~IHh",ft~ j . "e"""'nll.:!. ti alileu C 1 1110( () lIla !!'~lOrc, men l'e ounl e can ( IlflZlOna I SII la e sca a c le penf'l- se I. {C sa nll. C ({' l' a l'C eOlll110slZtOlll, eslta oro 11 1 " da tutto aHa c ,es re. • d' d"lle 'Iua 1 113r 'l' e t.lclll.la es5Crc I"U (. ...... ~ I I 
" 

'I ' d I l' 1 S t "0"10 to f '.g"le l cose, ,ione lOllltr"le I JmMl'OIi ,_"" ",", IIrli dd ili. 
"O l, C" 0,'10 c· '"l''',·,·o,e, 'esp,e«,'o"e l,n," 'I.' ,., '·1' al '0 I I . 'o ",., I. 'I l' . "'01 a,'" , l''''''''''' ' '' , ,II, _., • ,at(' an 1111. , . F" tanta arI' l'' " ... Iltl'li:>;\ mn ",UI O 

.. ~" ... l' •. , tll1ll~ 13 I S l'O ono Inll re, , Ila I SI .... • l ' z, ,'cral" • l' la CUI 0'13 avan- , o de"lIo d'essere s l' di 111.l~Ua ",~Il IHlrì ,cU l Iro.lurre IIli ~1J\111i 1IJ\J~ie&11 "",,,'nie,, le sao· .. il modo minoo<. Il "'- V"io ru il ,ilmo, mi, l, modol"ione, 1,,11, no"sa d; Il,,/,,i,,n cl". , .. Ii h, ",c- mosica l''' toll, , "la, e t '.U'".". on g"" no","·o.c l'0C

I

, p lo trovato è Sl'gno, e C1l1 pcrt l 1\C .TlI. I bene! riprodurre leCOllC 
l'atte!'I' rllt, assume la vore umana in tali 1'3)'io il diallUsorl, ma Uli solo il 10110, c !"lIire l'alino IBIG 1)('1 funemlJ' di Jauna- L't . statn tulla consecra a 'l' l ciò che di lUcg IO IO I I aS'>o,i 11l1'1l0!l rlchles!OI!hì"r~ll(tIOIIIJr~licl I.ddllmamL, 

- ula c c I Ilo di l!UStarne 1 ~naJJ1io, ,.",., a ualtro voci, SCllza accom- dclle .rU I))\~ malrrm l'.i ron,llllllllr6 ~ 1,111/10 ntlla situuzioni ì· analo!."o', re~la ad esaminare seml)I'c millore, comc Ilossiamo !'iconoscerlo ~oni. nella ,'lIil'sa del dodici A')Ostoli. D~o se,.", allro lìne C le <lue Q l "o I al ,se q Il' pe' m~"~lnr '\Ia~ t:.tt'ro.; mi ,'"._, ,.,_0",,1'_, iunlllione, 

I all'allllna. o ' cl,c Zill!..'are I COm!lO~c. ., ~ . I tOll~I(.~ '" " (> iII l,III.' rOlisisla il \'ero cal'attt:'I'e dei toni, llei calili nazionali 1
1iù 

antichi dei nostri Foli~110, cl!:li ru lIIal'sl l'o di r"I'I)('lIa a l a· () 11uro I)iacere che pro~ura l' d' ,oa com- l IlaunaOH;nto ~ ,. l' 1\.' 1 Vl IImS1Cl1 fili ~ lt l'u,, Il ...,'. I hl Ir~scorrr in mNf rij ' I 
Vf 

L' l' I ., C i . l' de vCl'set I I ," . I 1 Co,,·,,·t"vatorio ( I I..apo I:. I I," .hlmdtrC I~ . crloc,,," ,',','I~' I"., '" •• 1;ltlra In~iuslO ultrag. • I:. (a nolal'~1 come tulte e voci si montanari, e~'rata, I: ada Santa asa di Lordo, posc;a veduto de su lUI e .' ti parli '\ gli allie, I {e " .... o=~~====b.=I ==='="=,"='~="=lle ul S t ~ ~' • ., J1i i!i;~. _ 
I 

'0 • l' I . p l' I I '1 . I ,. l' I I Il l' , ' " C·"'~lIC. a sei e a o o 'I ,e,'a,"e"l. ,., trova llH !>culinlt!uto su une , .- umaUl' l' 1(' al'llllCta 1 lallllO maggIOr 101'Za ('1" a qUIl cosa I t0l10 mlllore c le. Il 1;1'0"-0 ;lI una !'Icca < OIlIltI (a a qua e pos~zJOne. , . l' ' se'nlimcnlo religioso , I ~ " 
li' J1(,!."li al'uli chc Ilei bassi, stando ilt un IHe~ I)arlt'udo dalle teorie rondatc sulle pal'li ehhl' sl'i /ìdiuoli. La stia IItwva f(lrlulI:\ o""li - l'call, Ile qua t ,:'~::,=============~=_====_ ',' " , I . I ' ,~ ~ des;mo 1'1';:ls lro, e c Le pcrclo IIna s.;ala di aliqu()/(' del corpo sonoro, c sul fenomeno. fecc ahb~ndollnre la 1)J'oj't's~ionc ,l' :lt'tisla, 

~~o --o~~ 
(Segue il SuppiementD). 

Della ,,, • .,~ione 
e del plt,gio nl .. l!lieale. 



gio che ii r. ai oolUjlOSitori, Il da ool'crsi ,,"l'te iII CGnlo di 
una c,ritica esa~a~ Il pedestre, Il quale "Gn può che 
portlor daooo all ' illcrculeJuo litI!' ule. 

;\oi perLilllto IIlllme l!crcmo Il JOtkrclOO nella ID usica 
UlI& cin:U!>petl4 Il iugt!(uosa illlit:u.iOIlC, Il w luJauuercmu, 
si«omc IDeri .. , il tHa!l'O, ctlc "tlroO MI! è cile uil ~Iru
IItcdo 1I0n merlO arlistkaruenlC nprCIIMbiJo di (juelJo cile 
IIl\1rahneule \ rirerito alr .Itmi "rDpnc .... ) 1>ia IlUl/illirc 
d.ll. l! itl~tiIil. Distingueremo r imilazlOllc dal Il'agltl, Il 
lili:>('reftlO fili do,c ptIS!ia essere ~"iull la ,.,ima kllZlt 
deg~lIcr.rc II~J sccoudo. 

Il ,d.gio llella Il'usicale composw(lIIc ,!UÌJ comrnCUersi 
In due 111II1IN:re: L" W!lIell!lo di lJCliU Il'' 1111 .ltro tl>tlll. 
,".re un ' iUltra wnlP<lSlZionc, o UII gran !rallO lleU~ me
dCl!.iml.; ~.u log'iclluvlle anche ULI ,ucruto Ir~ltu , il 11011 
IUlverlo flllnOCl:uc CUli arte alle vrullflc idee l'fec .... k:nll 
\I !òuSSI.'gucllli. Uve poi altri loghes,;.e dllulI'lllrui wm. 
lIosiliolie UII lire,'e tr~tto, e di (lucHo ii i sonlsse per 1!lcl 
e .. rdm~le deHa ~ Ull, iUllt'Sllludolo 0011 arte a' pWllrli IICII ' 
liieri , e Iil~elldone 1111 tULto di aS!l()lulII oonlill iu (1IIc~to 
caso,lIol1 cile t'Ssore a~cusato di plagiario, egli dovrChl>l) 
an~i essere lodHIO c IlroposlO od escmpio III un llllluw 
genero di bnilu illllC, Il IJU/lle OlTre rur.iO:! nOli minori dif
tlcolt' tli quelle che si illeolltrallo da chi 81'01ge c risoll'~ 
; 11l'IIJ!rii IlCusieri; Ilercbè ilei vrimo caso la doUrlua .ill. 
co Ma alle idee all rui e mello libera che II(jIl alioraCh~ 
Ili oewpa Intorno ~d itlee prollfie. E qlli Ile ude In ae. 
cOllclo tli IJOler lU~nifcslare con dlSlliaccre all'aulme 
dell' arUooletto sulla suonal4 di HeeUlo.'ell in do die' i, 
millore , inserilo al 1\ . IU di qUeill CanI/la "'us~ 
(all, tli 11011 essere della sua ovilliOile. Egh, riferendo 
che Bellini si sc .. I tlel Ilrlmo semilllento dI qUI'~1 1 ~Uu
IIlIIa per less4! re il suo t'Oro in (u. del secondo 'Uo deUa 
l"unIlO, lrUGOf"re .d accusare Belliui tli plagw U~,. Ueu. 
FOf"!le queslll llarola non SIIOII<l. all'alllOrt IIclt arhcoio In 
~I)!o laulO odioso (Iuallto gl iene al lnbui:K:e la !!Ciellta dei 
vue"lJOli ilatiani, e l. raglon de ' sinonimi ; ma si«olne la 
Jaucia e Ilur rorw, noi ci $Cntiamo III dOI'ere di pro"Me 
come lleJflni $Cl"\elltlosi tli UII JlCnsieto di Beetho\llell, 
1I0n dJe wmmeltere 1111 plagio, abbia anzi. tl.ato aagglo 
di 11011 agcI'ole imilaUulle. 

-84-

i JlfCI!i IHindllal i e IIddiLato i miuimi, b,(DIIO .a:uSII to 
i1 la.oro di IlOCI origiuahtA COSI iII geuerale e alla ilK:On. 
sWerala sbrLlttiandos.i l'u!"C I Ilret.licare che molte ",ml
Uiscellle .i si inconlrano. IJ.UllDdo 011 criLico muste..le 
~ulra • llarlare e-l' pro(cuo li alcun. composizione, IIOn 
!oC ne IUIÒ au!"C 0011 lotle se Ilon ragiollilndolle con .r. 
Usl.ico 10nd3ml'ulO, chè le senl.enze cosi (ellerali e scor
rt'lIe, Iluallluuque sieuo ~lIe a Irllrre d' im~io i eriUcI 
imperil! e ad abltagliare il .'olgo degli illdolli , SOno però 
hl"Ioille tIa chi pet arte, o [Jer !sl.into raRill4to abbia 
01111110 lICuso tlel /)clio musicalI'. 

Le remiui;;ceLllt' lL<:rlllulo tlegucrerauno iu plagio qU"/ldo 
al SU«etIllLJO le nllc alle al,,"e cllnUuuatallJellte, Il lJOLL ah
bia!!o Ira loro ILII conHuieutc legl me. Ma OHI esse 11' in
cOlltriuo [1111 tll r3d .. , illtlcliuile ed iucerte, è so~erdl io 
rigore Il farlloellc ,e~cm taso. La romposizioue de\'e essere 
riguartlala uel 5UO cornplCSllO, e ilei SUO CIIrauere musi. 
c/llc piu thc IIci suoi membri, i (Iuali, comeclté 11011 InlU 
IUIul i cd IIl~jJir.tll, IlOSSOuououdJlueno risoh'ersi inlln tulto 
di IJClla uri!;Lu Dlieli . t;lIpo.i, sI osser,' j che non tli rado I[uellu 
rC lllhLiS4:cu~c che si nscoulrauo nella l'rima imjlreSSione 
tll un~ "UOIB mllsicB Sf3L1boollO qU3L1do Ila dalu jlOlerlle 
'scollltre la rilM!lidolie 1:011 COlUooJO di megl io IlOliderarla 
e guSlaria. Molti glOl"lIaliBli tli tealro, assislcudo atl UIIII 
relllic." si lle uloHO di (IUoli'lO hau llo es."lger~lo flfcrelltlu il 
SllcceSSo tlella Ilrima r~tlprese"l.1zioue: c molti di OOStvru 
che 110" h~uno avulo la vieti! di disdirsi, si IrO\"aIlO pel 
buoni snctessi ulleriori tlell"OjM!ra biasimala alere acqui
siato nome tll imperili. In (Iueseo rigore tl i censure IICe
cano sovente (Iuegli 'SC011410ri che SOIlO amici dell arie 
piu l!Cr Iiol'ere di lJuon eiltLttlino cbe per istinto e per 
cuore. Essi nOLI IlOSl;Ono m. i tm"are nella musica Ilcuua 
ililima hUln~ione cile li ros lringa ad C!ISCre [liu ete-
11I(,/lli 1M!· loro giudizi; latldove l' amalore tli senlimcuto 
giudica, IloCr eo..l dire, wlle seus."lzioui sul Jab~o, e col. 
I" intilllo condnelmento del cuore: egli, se [ll"OrOOlllC tun 
enlusilsmo di looi, se esalta con estasi di alfeIlO, è U 
genio dell'.rle cbe si esprime nelle sue C!l4:I.rnaziolli, il 
suO giudizio SIIrli semllre JlfCzioso. 

SlahililO cosi ~Inl le nell. musicale composizione sia la 
hUil.lzlont lOIle'ure e.coule CSSiI. possa IraligLlure in alluso, 
e Lluale debba nersi per plagio, re!ta SOlo a tlesideriilrsi 
elle i coln"osilorl " ing~lIillo di temllt'rare l' iu~pir._ 
ziolle colla ~r.lica, il senlm}C1l1o col magi:!llero, il geuio 
ooll"Mlt, e il [lubblico, giudicantlo con maggior cOllSide
radolle, si moslri Iliu indnlgente e eorlesc. 

C. Mdlin' . 

sono le cause del poco partito tratto da 
q~eslo iSIJ:o lllento. l)rimalllcnte la l'ili parte 
d~ maesll"! d e l passa to sécolo, concertando 
dI rado quattro pal' li reali. non sapevano 
per conseguente c Le COsa filrsi della viola' c 
<!ualldo eglino non :1.\ e"ano modo di ;s
seS"llarlc qualche nota di complemento ne-. 
gl! accordI, se Ile ca.\av~no scri,·endo quel 
fallioso col basso, c li PiU delle volle tanto 
alla illcollsiderala. c he ne risultava 1111 rado 
dOI,pio all' oUa"a dci bassi sconveniente 
co I"al"lllonia, o colla m e lodia, e s pesso in-
conciliabile coll' ulla e coll ' allra. Era al
Lre,Sì allora I)CI" mala Sorle impossibile lo 
sc~·j \· er~ l'C l" le viole dei. passi salieJlIi che 
eSlgesscro 'lua!cJ.~ magistero d·esecuzione. 
l, s ~ollal~rl. ~lt vIOI~ ~I"a.no per lo pili la 
leCCla e il r!llUto dc vlOlLuish. Quando un 
IlIUsic311le si ved('a ills ufJicicule a lenerc 
con successo un posto di violino, cra messo 
aUa \' iola: onùe Ile Venia ciLe il violinista 
nOli sapeva suonare nè il violino né la 
violiJ. . .Dobbiamo aucOra coufcssare cùe al 
n ostro tempo questo pre"'i uùizio sulla yiola . . o 

"tro (: benSI che il Wro dcII. ironna , ' ilUllreude col 
primo S4! lIlimeul(l dell. SUOII.I. tli Ileelbovcu sillO lite 
prime ~role delle l"'rU, llOR p(lTll: ft."or/l. i al mlllpo; 
mn IIlIe pllrole che seguono: '1'1<110 il dice, i (eri tarllli! 
II rf"(J(Jo~, '/SUOR ddl'armi, il JelllimCllto lIon è viu dL 
.Heelhoveu, per,) r iUlleslo è tosi felice, e I .. risposla. dci 
IIOggdlo t) COSL WlIlcll ienle e ralZilulc alla IIrol'08111, ct.oe 
I~,re 1,111 sol pensiero, ulla sola IlIspiraliOll~. ,\ lIe 1~1rol e: 
Il 'UOII 1~II'arnL', delle i"'t!JrnI il t'lllillar, le j.arll ,i 
COIICt'l"IIIUO oon UII vulo vcregriuo e eatlOllo iu Ull 1/IO/ll'O 
lu I~ r:e tlcJla maggiOr gral'iM , comcuieule al carallere 
del lle l>;o: l.1ulo the da ultimo illlrimu !lClltimenlO Lillasi 
Sponlllileamente 5i senle risorgere IiOttO varialo aSllClLo, 
e COli un allernar dellc due PMIi dci coro cbe tlO[lO un 
IIlovlmeulo di seala lIi fermanu in UM nom le"~la l'UIII! 
Ullettandu l'allra COli Le"o clretto, si COUlllio e ~uggtlll 
Il lleno, che Hl perdendo-;.i e lJIan~alldo mCII tre cile i 
b.LIssi d' orclJCstra Ilur ntarcallO (IUhi In segrelo Il seLl
Umento tlomlnaule preso tla Beeeho '~II, chu e CO IU ~ il 
1I1.1m:hio tli uuil' tli tutta la composiziuue. 1. ..... rjlL'ggt.1o 
che acc:ompagna tulto il jl('!ZfO 5rglle nel coro Ili JJelJiui 
UII corso di modulazioni al tulto dil'er$C da I/uelle dellft 
IIUon.la di Ih:elbollell, e III SCCondallUO tuHi i tli"C,"",L 
pellsieri origin~1i fILe si SUcc:edo.1I0 81i Imi agli L1llri lalliO 
Illlur./mcnie e seuza il/CUllO sforzo che [lalLlIlO una Sola 
Idea, un sol COllccpilncnto. lmituioni di Iluesla SOrte 11011 

!IUrt! SOIlO dLl al'lK"OI'arsi, ma da rkoOO5Ceme c.jlad 50-
alllcnie i IHimi ingcgui Illusiuli , flUehe a Ir.llarle a 
queslO mGdo Jl()CO minore iDspiratiOlle e magislero è ri _ 
chieslG tlj quello eile Il tullccpirle e cOlldurle ineetamenle 
del proprio (I J.. 

p. ciò lanto e l'ero, che imitazioni di questo genere IIon 
cl ~ !"adle ili riseontr.re ruo~be De· primi luminari detl. 
mus!c •. Uos.sini e Don/zelli ne banno preslato buolli 
es4!mplt, e il tirato tll Bellini jlUò CSM!re proposto il mo
dtllu. Meno felice, nOli però .!fallo ripro" e"oll", è 1IIIIuesta 
varIe Merr.dllole. 

I~· hnllulonc atlulllluc o"e lroppo sia trita e rlprOL.kttta 
IIIIÒ trall/mare in abuso; Ula essa poi, COllIe sOllrn Ib. 
bi.lI1o uverlilO, Cltlr~ .erilmcnte in plagio quaudo ciò 
~he Ili preude tI 'altrui lÌa tli gr .. ve cUlilil o 1I0n bCllc asscs-
11110 e C9I1I1CSSO Bile prollde idee. Influiti L'SeJl1lli tli 111Icst. 
l1I~nlerLl tli pllgio si pOlrelibero Tecared~ chi volC!lsc le Opere 
recCllli CIIIIminM6 ed iII ilpccie quelle dc' COtnllOSLlorl 
WiuciplLlllllj m~ in generale o"e sia SCOllllessiollC di IICU-
8ierl , Ilifcllo LU unilÌl, scom·cniCLlz.1 di caratlere, ivi e plD
gio; nOli esscudo diHìcilc eho un 8rlill.1 COlll ilOSil(lre all-

(I) Il $ignor iUelU .. i vorrà tClItrlllì per ileu.aIO, u 
flOli pOliO /L.u c"Ure alla lIIa OpillioIL", "0" lrul'amlo 
flel p~::o di Bellini iII (/ui'/lo"e Flemme,co qlle'pregi 
e~ /11«:114 dal 'u/lodato '(f/ILor/: $I t.'f1gliollo illdispe,,_ 
'allW acciucch~ il plagio pona rlulCir IlHlet'ole, JJufJ
poicll~ t'Oll m. 'tmbra altrimenli vero tll~ l ' iI/liu to 
del primo IlCnUmento Ilolia Suollala di Deetllot'e" "ti 
coro della /'o'ornla ,ia IUILla (e/ite , II~ clla la ri'pOlla 
,la '''''''a/lle''le cIII;r.aniC al/a prDpOlta da IembrarLce, 
eorn'fgli alterÙCl:, un.'WI peusicro, IIna sola isvira~ione. 
./n io adt u o illle .. du l'' t'Oler lacciare di lIega/o il 
romJlOllime,lIo del maeltro 'ieililmo; !Ila prr q~l ch. 
~ del/II (w'iOH', tllI;là, e incllmvarabile n"luppo del 
pell.iero 11011 pono tlO" (lCcordure ampiamellie la prfr 
m(1I811:/L Idlll (umJlO'i:'one del '01111010 Alema .... o. (l1Ia
,Ii , i $erd d'" .. 10/0 u.nico pen'iero, r allro imJ>IU/O 
que.IO 'steuo pe'"icro roll altri Ire o qtI(J./tro. La~kl 
ad III/ri a gilldit:flre dl}~'jl rillt'lnglUi perci() il maggior 
,ei/llpJlO • la mag!Jlort u"'tà. E don/mi per ultimo 
CO"(eltare, tltc= tlOli mi (u. dalll di ,-iscollirare nd toro 
'UI,",I1II<1IO, quella riprua, ch. pure il 'igllor MelUnì 
alltri~e t.rit/tre, dd primo lIClltimenlo che ri,orge '110"
Imltomenle SOIlO larielo aspello; ntl IIIt1l0 a .. eora l. 
tL Ole dd b(l~$i Il'oreflulra eha alla fo .. e del pe::o mar. 
eano, ,ecolldo lui, qua~i in segrelo il seutimeulo domi. 
nante preso da B~lhu.en, che ~ Conte il marchio tli 
nnitA di lulta la COntposizione. Ql1Iciene dire ell8 il 
"11· iUellili' rilrol'i 111 '1~1 I· .. rialo aspetto e iII quti 
suoni segreli dti blU.i, dtll~ COI' IIra"8' palu i che 
(I me 1100 fu dalo lIemmeno d·i .. lrat.t!(iere. 

non c p er alleo Illtcl"3mcnte disll"Utlo , e 
che tuttavia n elle mig liori orcllcstre v· ha 
d~' suol~;ltol"i ~i \'~ola ~he niente pili yal
gono .dl ~Itldll ~c quali e deuo di sopl'a. 
111a di glOl"UO III glOl'UO pitl si sente lo 
scollc io di l{UeSla LoUI"I";lll:la a 101"0 ri "'uar_ 
do, e a p Oco il poco la \ iul" come 0i al. 
tri s trOlllell!i sara allidala solamenle ad ahili 
esecutori. L · ellèlto di questo SUOno allrae 
L~i ~ill sor~e. raltellZio~lC, c!le.in que' t'aris
Sllll~ tralll 111 ~hc g li autICII.1 composilori 
11lSCHl I'01lO la vlOlli Call1peggl3 '·c alla sco
pel.·la , es~ 1I0~1. manco lIlai. di pl"OdUlTC 
O.ttllllO .cll ~llO. til sa qual pr~jonda iU'l'rcs
SiOlle (accia questo 8110110 Hl (luel pezzo 
dcII: .ffigem:u il! 1h/J.f1d~ , qUàndo ()resle 
Irllldato, VlUtO d alla fallc.1 , allelaule divo
rato dai riIllOI'si, s i viene acquetau'do ed 
assopendo, t: dice: "Nel lIlio cor torna la 
calma! " IIllmlrc l'orchestra con un movi
menlo asitalo eSJH'ime siuaulli, c pianti 
COll\ulsiu allidali specialm~nle al U"eme_ 
bondo sli'isciato in ostinazione delle tI,' iole. 
Qualltuuquc in questa ille8àbile inspira_ 
ZIOIlC nota 1I0n v abbia della voct: o deU"li 
stl'olUculi che s ublime nOli sia_ egli bis~ 
g lia 1I01! pertanto convenire che ii fascino 
ch'essa esercita sugli. udiLori , che il senti_ 
mClJlo d 'orrore oude molli occhi si spalan
calla picni di lagrime , sono l'fretti pro
d otti dalle parte delle viole. Nella immor
t.ale sinfouia della .ijigcflill il1 AI/lide, 
Glucl~ ha ragionevolmente impiegato le 
viole a tenere solo la parte bassa delrar_ 

che InetliOl."re ItosSll. discretamenle ordinMe le sue buone 
O uttiyc idee, cd essendo Lr~Jtronde allullo ilnlJOssi!}lle 
ch'egll Hhmga a glovMSi dotUuuelll.e delle ~llrui. 

(,luauto IlOi alle rcminestente delle Iluali si fa carico 
a' Innesl ri , phi. dovremlUO andare guartlillghi IIcl condan
narle. Queslo il il campo cle /a cri lica dci I"Olgo dl"gli 
I8COILaIlLi Iliu suole SpIIliare con ingiusle sentenze. !\'ieule 
~ plli tac/hl tll quello che un Indolto delle t"OSe musicali 
81 cred~ poter eon fondamento accusare di remiuiscenze 
una tomf}OSizionc, ami qU31110 InCl10 egl i Iln. 1'!sliuIO 
dellA Inu~k", lanto piu SOpralT.auo dal mall"rialismo delle 
&emplkl tonne che a lui poco pos$Ono SUOIJU v.rilte 
pt!r ragione della sua lusuDidenza t'ziaudio l),"Jsslva 
di IStolLazioue, SIIr& tralto a rllHÌSDrle 501'ellle, o 
le ft'rr' adtlitLtndo altmi Il'',,si collie Ullil sroperla. tI.:I 
lui fall" . CM I 1K!\'erl n13CSlri debbano ess4!te ancor. 
bers.'8lio degU cirelli tlt'Ua musicale ignoranza ('{'rto è 
tosa dura n 5Opporla~ Ma ehi potrebbe Ì/lfrellare le lin
~U* di oolero che hauno ]a facoltà di arlicolarle ? o (hi 
le JlOlrebbe OOf! lrillgere • 51.are O;1"IIUl)a tlelltro i Il"rmini 
01't per !slutllo o per buon !\toso hauno tlirilto di polere 
ra!ionlr con !IUCf'CSSO? Vn rttente fallo musicale Ile por. 
gcrt!hl)(' m3tcria di qui Iraltenerci 81qnalllO disclJleudo 
quautomolti giornali , riferendo illriulllodl'lIa 11110"a OIICr. 
dl"1 maestro lertli data Il!!òtè al tealro alla Se.lla, hanno 
OS!J.erylllo iniorno a quella musica per molti conti lode. 
lol/ssima .. ESl!i, Jl('r nostro credere, haullo dissImulato 

A 1114 pur8 le noli !11' ingmllio, tn.. qud l'arialo 
llSIICUO, e /J Ll8lsegrcto 'Uono dd molit·o, sieno da~~'1ro 
101110 ,'Iriali e /(ilifo segreli Ila nOli VfI/tr'eJlHlffallo ri
' cOMrurl JIt'IIII1t/W la traCCla 1k116 primifh'a idra. 

A . .if. 

TEOlUCIIE ~1USICALI. 

All'f. III (Conlin.uazione (f»). 

IIlOnia , non p e r avcrlle qui l' effello che 
l'esulta dalla special qualilil del loro tim
bro, ma pelo accolllpagllare il rili dolce
mCl/le che sia possibile il canto de' primi 
violini, e pet· rendere pii.! terribile 1'at
tacco de'violoncelli e colltrabbassi che ri. 
pig liano il f orle dopo 1111 gran nllmero di 
pau~e. Sacchini altresì ha aflidala laJl3rte 
dei hasso alle sole viole uel1 'aria d' E ipo: 
" La tua reggia e il mio rifugio., senza 
proporsi per ISCOpO di preparare un' espIo.
sionc. Ali inconiJ·o q.ucsta istrofllentazione 
dà qui alla frase di ca nto c hc accompagna 

Quello infra lulti gli strumenti d ' 01'
clleslra, le cui ccccllenti. particola rità di 
cffctto SOIlO state piu lungo tempo Illal co
nosc iute e la , ' iola. Essa e agile quanto il 
violino, il suono dclle sue basse corde iLa 
un metallo s in "o lare, le sue note acute si 
distinguouo pel loro acceuto melancollico 
e passiollalo, e il suo timbro , profollda-
1U('llte gt'llIebondo , differisce grandcmente 
da quc llo degli. altri stromellti tutti da arco. 
Ella e slata pCI' un pcno dimenticata, od 
ililpies-a ta al vi le cd inutile officio di an. 
dnt'e III ottava colla parte dc' bassi. Molte 

(I) \ cdi i 111,1111. 6,S e lOdi ~lul!!òl.1 Ca::~ ~ lIa M!lJ'ta~. 

uua fi·cscl.,lt!ua e una call1la deliziosa. l canti 
delle viole Q.elle corde a.cute fanno mera
vig lie nelle sCt:ne di. caraUere autico e re
ligioso. Spontini, il primo, loro affidò la 
melodia III qualclle tratto delle mjrabili 
Pl'eg-hiel'c della f/ estale.l\hiltul, st>douo dalla 
perfetta convenienza dd suono delle viole al 
carattere elevato d c lla poesia ossianesca. volle 

Il. sel'vil'scne cosla illelllelll.(' escludendo i violi.
~ III dalla sua pal"titul"3 del!" Vlhal. Ne risultò~ 

_

-==-__ ~~-= __ ~~~~~~~_==S:3::::~::::::~;;;;;;;;;:~~;;~O~~ fJ~ . Ile In (lt(:HÌOI1C dello SIIIt.nf .II ~ , Il Il due menl~.oItr'lMn~~'i·c r,l.nll't,ee f. ullllkato suni .C. , '(I. , violoncelli. si scrivono qua c le vo li a l' UOSIILm MUltO c ..... 1U."r .. ,Ino I rkoLI()I('~ rl .. . 
· . :, ... , M "te"'IJol'3.nei , una iusol)- ... IO alluni una ~3r ~ rue indole ?e!la mu!\K', • ff,"',.::.~ ,uul rll(: \I rilnlO :t I ° I Cii te ... " li· i l'flUII l'Sl' '' UlSCO L -~meute erl6 l1al1,1. I~ (ti" l) , _*_ ,' .• lIl.1li col ~ Icon . .1 ,. ue ,I ,ucce~so I,ar. ~ '1 o"t,·,I, )asso ~ " ,.'--ro ...... '~ '" 

l l Ila c le I ocq . secondi Se"1l01l0 I (" • melodioo e l' . ru .... "'1 »01 ~~. naM l'hl' tiUilhucnle pOL"~bi e IIIOliO ~~sto iueontro Greti") ebhe ~ seo·"~v~ () ali' UllìS~Ol1o (Il. ~i su.ole all- rlctogliLI1!'1110Udl.ltk\0~a~rt'~~~::;~uel.",Ii,h 0 1011,1111 
dcII 0. \'''.' •.. '." 10" 1",,1,,·,····, u'llui!:!:i IJcr. sen- !Il w • l' ' t Z 1\'''''3 1I0flwn~en'-II.luomo,. o'"'Il" .... ll/Iml~Ii()re.ljuP.otJolIl 

~ u '1" llCCOIll IJlI~lHlmcllh l III CI! 1(1. r' 111I"II!i a~o.mCIlI.L .olule, roIllrl~ .. s sublimI' r"imlH'nlLTU!nt.oil~ a. grllac\ll~rl' un ("a~)lino!" QUL;l>IOd~lI11bro co. "o-!\Ollora. alìidare il ha~su a solt COll,: da ]I/.llIlICI m rLICCI.lI II:! • r Ila SUI \11:1. ,h 

tlfC OS • J lùtto Ile sia l~crelo p . l' a duc pa!" I dcll'ule ehe Il(!r all~I;l'rso ~I. ~,~t!ri meschini del 
re:r.LOsO qunu O tr.thuassi dls('''IIUIL{ 0"'1 sopr Il t progresso per«lfre c' .rr<~nl'l ' ellio' .nLIL' l'TO.e di '"".' 

SI P . COli ar11! II1CSSOi li cOlllraslocOI,1 1.'1" I· ' d · vi~onct' lIi clil' IllIili a apal'c (.IIColorolltrolecce,I..o,u~t d~t .. KI~'ct~Jtide'lcmlli!~t 
'.150. el.sla on ,I,,·, "'Olllcilli. del·e pel".o {I eren I L t,uodig"avi Il'rlimenloronlro l)lrl'l tI . et1Ihul'"ledl'lI'~rll' . 
I IO e e della l' iula }l1'oducOliO lIll qU~1" ~ d d' allro inlellLlo IOQI1!llII rI 8reche~enh(l b,Uliclcluilotl l 

I ,'10 II leute usato: trop!K' e UUI- . I 'Ut'~to clretto heUlssLLIlO (·gclle· Siele "01, 8igilOr ~tIl'{",W",'.',',",','"',. " .,.,,o t od ~hurno ~'sserc psrcan . . .. , " r aboso armome. x I I e UII Iloeo ' ellc "nt rt'U'lon ~"I ,
. • 'IJirtlule tnslezza peH; I ~ 'd ' r 'hbe IC ""cl"lI1cnh' tan to so o Cl. qunn o Il . r j . alo IlOlele "01 ronlJlrem èrf' (IU~ 
ol"me OC,., .. ·,,"""'C, .. ,·c la mOI.iOtoll.la. Oggi I re c I !"IO ,. . l ' Ii aCCOIllU[l fTllalllcntl a dm dò che hO(IL~I ilci":rnlo d'llOlcr J11~!!ulrt !Ielle 10-

'l' .,. ... .. se ne a Ju~aSst .. v ~ ti ~iel1o ]e mie olun.on. a !clUMU.uul nl <t ... erc OHllQ 
1101 . d' ·!"II . le viole m prllue e se- d l ' . e ì:{ li UI'pCg!;I conveugono stm erudile IIUlSllunt', 1 !4'.~ Te ole pllr 1111' la IrUl iale iu sugl ilonoNe'li~1 ~rrS"~llelilre comc rlueUa dd- ~?r .1'1 I O.~I;:e ;lei IUI'/~'i 1I10lto nllora SOIIO si~ crrllo, per rM!l1 r~g8:ne chf' Ila LI' lilla ~'OSLI po. 
COI1( e. d· p'. .. o,. ce Il' ha un Ilume ro .1 "'LO 0111.; • II" . d aumcu- qlla]che IIII~tc. mCrLl4re.

l
, '. L li uon MIe 111111 t
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l' O . '(1 I Ul'lgl, , d'aiu10 III jlicllo tl e lll'IlIOIll!I, c: , Il 1"',:',,,"',',~',,'~ ~LL~~IT~!5~L~I: '~SI\I)l"i\lIl~. rulla Ijllille ho II 1"" ,l'' t s· pOllllO scrivere COSI ' ,no ,·1 ,.O'UIIU' souaro dell o!"~hcsl.ra. ~ ~ .. I
lrl'ssochìl su ICICII e, I ·1 l" ove 011>- . Ù. '10 1011 Illacere di OlfcrLnm, l'()I/rn Il' '.I1I1I1/'"4ì, 

. . t Ile le altrc orc ICS IC, ",eUL'rc in 0IJcra I" a. 1"1ll0llla I )JI.U 'd· " .,~ C. lhLLI~I. di\' lst::; III U ° ,·,n, ue l'iole, qucsla ta " lan I v 

° 'I uauro I .11·, • di"erse Ilal'll nOli por ~. D,. M,."" "',Idle 1~-42. l''.'''.', SOli ". "e'·""'·'· ""'>llte a Ulla C I. I n 'Uo m e-. 
O ~ .. l"" E piu lal.;i le { I oUellerc c c.. I 

dlYISlolle. IlU cc tal -ia per SI! COS I dc- I d~?,',,',·,o cui llle:l.Zo .. dc." violiui ~pal"tltl eC,',',: 
se&iont:: Istlrolllel""~I·, E .. ll,·, ,lro",enti ten- ' '- I t ° Qu 

tu.. . l sordllll III su CO li III . "ole, e c IC tr
U 

I IO .. "1""'" n"o"lIa dire suolmW COI ,I o ,nil'iianti 
rallarc e ...... • ... e due timbri SOIlU cosi ·l:a .01'0 l'aSSI' e d 1_ 

dono a sOPI : , a,'le delle l' io le chesOllo I i Jussono dls1l ng ucre UIiO a Il '" nical'do Wa " ller ha ded~catu 
altl'l'sì che a plU p. < elle orches1re nOli 1.;1·. ','l'rono,n s L,. Jj,.,./, .••. (S,II'U conIÙwllJO). - I IS~ o' ",01'0 .. I,bo~ali al.ti.co'i~ IIIS(''-·d osle III opcra Il ..r.:. tre UIlr, Il c '- I 
0''''1 I P . "'e' esse UOIl " .. I G" •• tte "",,',.a'. ,{" j)U/ù. al "O I d' lensioneCOIl\·elllC , I t dersl pelconveulJOnae nh ne a -..ç ~u, " 1 dii" 
hanno a . IO d e :r.za nl! couseguenl.c- (I) Qut'Sto UUi!lO'1O dele I~ ~nrfc llo IlU!SOUO, il qoale . 1',110 cOlLcelto c h C"',h la c au-I 

' HIO IIC In g ran 'I IO ti! 51:. riuura non Si! IIC,,' '"'':''''''''.'"'.''''' ,~'r cagIone dd.la di· eSpnilH're • • .1 "/ 
' , ùel l •• ere ,.io e', ~se. SOl bbillSlW e v ~ v ... Ile- to- ,l,II. J" ,.,- c della llwJe ue "VIIYl're_ m e ll1e la forz.a ,. d· co,dc d, t'lo la. 1 rrl LI coulra di I 'ULlI: nun l'OIrt'h[)(l l11al O ........ I, ... 

·ol'"li arllla I l b l' .~rN loro nllura ~se:IS~II'eilw"lrlhl;a!sodaren. '1 '<r Ualev?" c adollc rù con tn~ a.t'.lle com e TI d LI - aJJ( Ire "er~i !le Ilon fll('(:UllO IIlU o , .• ',.,,'-,·t .... le. /I nud. I SI
O

- . l , t,., ,~ 
. di siCltl ovre )el'o - , m:n: Ul! suono ~I'rol)IJrzJOna v Od U"ia a pCrSU3( el"e ni o " iovalU COlll p OM o i, 

di,·,lton "'r d· ques'i ,,,on,,,,ti ' ~esi a ,obe pigi .. ,. , ",ode llo d è 10<0 
assollllal·mculle Il ~.sola :IUca 101'0 sOllorita ! ,tudii lo stile l,itlMcsco. se,'ero, {l a"d Il." 
lltlstunl •. Cle '.lIe )III i\11pOl·tant~ t,arti , DlSCrSSlONI, .' lo chclauto usll-
scolorallo lilla (c. lo lo ro 1lI0 ito cll Jorza lcmpoIU"lllallt":llpll .'>~\U IIU ... r ,U"u-d~,II ' on:hf'slra, t o~IIICII( l nellc curde basse. Rl.PO!!i'r.... mare iII G\:nnanla le jlAI'l!I,IOUI ( I qUI Il 

I
· 11" c'a s lwc,a meli e •• c ••••••••••• IO l!Ii ..... or l"lcolÒ si"-Ile artisla. f..~ce quiudi COIl. (Juesl~ paro

l 

~ c \ I C Ica I. . I ·,·lli cantano u-ttima cosa ~ 0::0 Il d. a lla rllll'ssl(.II1c l e Q ,do, 
' 10 OIlC . .., .... . ... -b.o •• ••• a .. eo. .1,. ,'o·, a) }an olllalllo.. ' .. .• ual Id" iarli alI" Ullisono ..:. -- " I I U I 

· Il , \ o lt'l 1'<11 t (P . 6") uostriletlol'il)iuse(ISall,~ l.(pH!.e o. '.'dc'"lle, l: qun c I ' , I . "oloncclh per quc· . u. jV 1(; Ila!'. u· d Il lal il. I C Il Il 
. I· 11 s uo no (e . ({Tedi Ga.:.:.etlu III11SI/.:< e , r.e. che l'iudical" sOf"liollo c l'l I1UlJO I I. I CI) e VIO I.., . u·,,·," 1lI0ila clual'czza , ,'"LL~ e " . . d. d",,'emcnte I a 

lClltO al:4. .. ~~~ lLlliere • rerll erl' l ra • liu ri"o\'ose ventà J1l Ipcn .' • 
sto accopl'i311 . . re (Ii esscre predo- .'tI1 e grAIO l1iyolcl~l1L LU U"1I10 ""rlelemenlo LLIL n- lO"".' .,',. d., ' l,e,'."'Ic, vauilit , ° l)n",'IU(hLI O. e ripieno St'll~ll Ct·~S,1 '0 '1 lema. dcl- ClliUrI,... blg"ur t,.;aIlHUCU,. I LI.~IOILL .. ul uno arlLCU!U 111_ LI " 

. Ne SI'I Ull C.'>Clllpl I I· t;luooete uelle "OIilre UbG~'_.ILI.l UH"IC"j~, E tl( l'Otcnl ti .. Il y"a a !'t' ''l"ellcl' 'IUC 1l0S )l'UIlI"S com-
Jlunalllt·. • '. ,. . '11 da minore t I rlLu.I~. Il dL qUl'5la 4.7'LLCIlIi ~" .. Ln ~Iell" ver ~(NL- • " !"I. • iL /)U trouve!' la 
I" ada!!"io della Slll Oilla I l>fotCiIU~ clte o.u gh aLt co;Uu' llltmhllilierameule pOsllcurS rançalS n :Iyel '., I B I ~ llUceTlIll LO lIu" '>li'" pUII" L"", uou ""LCmlo CHI es- ' ·O'.C' d .. suine ll's h'aCl'S I (' I ulIl~ ur (. e ('et 1Oven. . .. I·,,·, '0" 0" due stro· ' B "aUe IIlIe °tlU ' • t'" ,--' ''" d I d ',lo', Il 

\'10 I 111:( n..:redU",,, . , toOII<IbraUulle,SII per • h""... la ' ,',·"e, Et ce (lu'iJ y a l' l) Il!; . ,' I _ I "iolon cf' 1 e I, I· da venti annI III !;Cre ~ 11011 tuU un'IJleli' s ncna. t.lelle ~ nlU- J, ~ I Il I t d SII 
. cl corda da qua I I w~tr" e collw:iul.Ll OOLlrlU~ ~r~",ù OLMie \L plilcc Ul- Ile c'est qu·ils Ullt eu a " L' le c .1' _ 

mcnt, ~ l "ito miglioce, non '0 ° "~",'" p" ",,"," .'!' "."" . "",Ii ,,,Ii "" ",. I:i, 'l'infin,,,,, d,'s ,o",po,ite" ,... ital.le,'l ls ,'._' qua si. è tl':~t o pOi l'e o ere ma ttucora Ilei lil.lnni ,tlculrlr fiCI:,! ,()I ~ "lI~ I ~rutllJloiO iClltmumlG I. I là I t IJarl.;èqu cll (' 
nelle sl,llfome e Ile d· ,P,olo,,"'elli che spie· dooo il cedere iiuperturc ..L rl.llilO ucUuc.udo the la Ulod{ •. Je (IS a . c w ~', • Il> II

· B '" nel'O l '" uEIi' amore di sc. hj(,()nl1uça''''''''~''redere ) il quelli t~ r"t '.e "'è ,e",ble une f:lIblc!;sc, coupa } e, ba I. uon [I . 'o u". I" ·,, me- ··rlmmLtI .... \ v ~ •• "',. le" I , 
. acu o lA ull1SK. " , IJQrl.ioloato li,"" "I ell,on"u,ed, renonc(>r à ce que o n rOI~' ghino ali' UUlSSOIlO !Il d' voluttuosa ~1LL Ieia co~ UII r'KlIJ~c,~~ eu.::r~rllI\1m. bCICO, serbilD: ..., 

lodo d ono un cerIo senso I. . . 1 JI~lL' tI~lI.rlC •. I~ .~rOl>uniilllLu;r.a eli agalu1l&eudoIL de bicn dalls SOIl pr0l're l':I) S, po ur SIll-
la a 1 o IO da preferirsi ne passI done lulll la l!CCU.... i eno.lenloll ll/lprewulaln.lIl.the ge, I" m cdiocriti!s elrl'lllr,"cl'es- ~'t cela s:u," trislcna; olHe s J b·' danza Sono del "UelDlilgglOrp~~~IIIO~le5uentl1lll;lIeUldenlCelar. I t dUI llloJtU 

r ada"io di una no I e· , e CljllCe la nle ..... 1IL I~ '" combLLlBÙOLII .• I)a qU1$1.I aulre motif <lite (e pro 1 e r 1 
( I . O. te· nci ad accompagnare l IllOiIlI uello iiue ulOlle[l L .. I llilll,tlll6.ltguorUIIa.- "".,leeleOlllllloc:lt' d c s.u,'.pn.ll.dre la fu"'eur I,a l" otlima,men .acci ':",."",., ,el·,",·o,o, e I .,., ....... ~ ,.lele ,,'cole, .'n .. , , "n IUe I ; .... Il , . 

-- u<; m ..... L. I tll[Je'fello.tcur ..... r"' .. uu .""-è"e ,1.1, masse Inllll(' 1:'.11' .••. a voce nel pezZI ( I . d' cerre llto, elle III 100110 COli W LUI buon cOll1lJOS1lOrc tIa l'()L p. .. I.... t I, 
. tal caso al compOSitore I s I qu.htà cbe tlebl!e al~-=dUe ad •• uro p(HIhcO I nOti Ta~ldi s que le /lute,ttr;. ila I{'~I~, a,·a ll. 'I.,c_ 

sta In l' i fra se debbe es· {;O61 opporluUoUllIeute t L, ........ me/OI/&ta ·,dt".u.armo ... ea I \ I llc I)ans,cn se 
le corde sopra L I, Iqua:or~le inferiori il do LUNIII· '"lSfl C(.l)- ~.III::'~fI i .. 1\1/1. /8 't'a"alilllrM pal'aitre dcvant (, l'II l) • r d ' • 
sere traUata. e lue.... , tuoni che _t .. or~,u.eellil'O.';' · ltrjU.luflOU~lIlco'pro- vrcnl ti dl's Sùl'icux travaux aJl\ e .s ~p_ 
e il sol specialmen 1e IO qu~ . >"",." a (u.-' delle palljO!Ode-IJ~'~f:r~,"lIlione • Wet tHlI di"mla fa ,ri{'1" les g raudes fjuaht es. 'Il/e •. dls.t 111-

d' L le spesso lI11p
tC

tl" ... (.,nda togui;I/JtI'. ura"""{' JjjWOJCJ o ,"/',l,I)- P,_.,I"t 1 ...... 0\ .. Ij'i1ll n lis(", lam!Js qu ds ~ :lJt',~ conSCIl\,ol nOu' l' ,1,'oo,,,cr'O'"I·,",,O cilia lllar zero ); e ch/lIre del/u. "lIn,eu p pllral!(eHI~ Llrall<'II(IIOCII. )la t' li ... " '- • ( .. l DOlllze I 
o o I .JR.IQ.ln·J e ael/u. nU'~lcu Il SI~LIlI 'OL lIeglrcche 11011 1.( 'nt St,!"iCllSl' lI1 t;JJt !ltllSI (Ile vuolo .01 q ' .. ~ rave uuzione C le un~ buo", tlose tll gClILu IlO c ,iUrle di lI\Le~1\I qualiUI !111m '3nd h OIl-

sono (I lilla sonol~ g. ..\ SO' ma 'ulga LI 80pJ!l!ruo LI dl\~ril' conlrarlU UOti m' avr~'6le r prouvé l'i!Cl' Ll\IIWIlI ('l U SOli gl. . 

!lerrettamente. COllvU::I~eàlll> ~1I,n.',I.c~hc' loro l:erlO che &e "01 ere c .. e I edll\u~he a' uioru, IWJlr' a I" dans la Favo,.ill'. t'e.) a sI' con fOl'ln el J 
" ravll I)Cln... uelle \()Stre ouerw:;ioul COle JlIIQ GRJIJV IU qualdle neu .' • l'''('ll eeco!e. ad()1IIH'r 1IIII s dc a loro m e eiuua ~ .'. o meno III mUSICIl abllm I"vcro I~S!tl ~ll4l U1 quulthe (rarll- auxex.I"l'nC('Sl cv . I s 

si assegnino sellza iliu bas~11 plt\o dOl1li- ,u .. a al I/k,al~'" Vp.ra, OOCLldo\1 l}Cr a"cutorl elcuuo lì' ,t :lplus d c 1I0hll's~c anx h)l'll1l'S. lL.l:' _ 
I d· -· d e nllo essere l can umll) afto 1II1erll, 11011 eli 1 che tolte per arie poi- I.nn~,~ Ics cal'actc res avec plus d('preclsJO!I 

nte O ICI, 0\ Il d corde superiori. de· nostrI motlerul cOlllllO~~toL~Olh SOIlO pure lII(hlferen- SI, ù loul 11 sc dl'lJaITasS~'r 
nanle sel'balo a e ue d Il' Obelon con seggi le tleliCnl te Iqual~i .. h lloC r produrre 11011 che un 0- t't d 'exaclit u e. et SUl' '!l' lois 
'Vcller nella ouverlure e ,'1 canlo temeute 1!llte ludt:peo.l una seCli. IICrreua. .• de ccs at!cessoircs monoton E'S (.t nll ( . 

'"l"oso Ila asseU"na o I [lent, un mlero a o . I cbe sa.iallleute VOI m 111- le ce, 'e"ourcE'S lriviales e t sterl!O- I effello m aravl::. I ;. ~I" i sordill i. QualllO pOI all~ dL~LLIU b~:~ tll tte rra Il mu.itu mua· usees ( '1 
alle cOl'de acute de vlOlonce I co . d' ,,1411' a d,re Il llIu 1::/cLldra'''',"lliw, lJIa« .. ~III.ere 111 11~ees 110 ilt rabonLlalll'~ stel'l e ~a~ac.-

1 ' 1 basso affidato alle uote gravl I menfe mI/adlrll , 4) l, . lirolll .Itro LO nOli III~~ jltl ,/, .. ,I,e la manière dcs nlaufals . compo,slt,c,oa',.'_ esselu o I cnte nuova e ma- IIC r fermo cbe III ~IUe~~n::,o:.r(,"eIiO cbe su"lsi ~OC()ppL"re ... I ue ccs I 
due clarini: cosa ver~m: . U"_ \ mu'ira drammnl'c/I ":" e (che volgarmenle IlIJICtlano Italic ns dc notrc ('poqu\': tane Ilsq 'Is 

. S l bene i nos1l1 Violoncelli sleno °0 .1 nOSlro dranllllB Itrlro, me liiUUnl~!U~nlomu. .' I .. Ie Ilo llrrt'sllCcl pomo a scelle ~II 
glca . e) . d ffronlllre con Opua. i!lu,iClI Ilro.I",IU)~:t~~1lI tlclmlllone l>Glcte stll. l IS' • f I. CU(lrt~ 
gidl di gl'anhrafurasUloa a I 'lcudddramll!Q.,"IL"'tom. 1I0umlenUo cheetladllfe- l"eulent se p1"oduirc, Ollt.tolus t5

1 

lles 
successo qualsiasi diflìcolta~ 11 0m lIueno daro 

de..umere; u~1 lluat ~cn,~ IO m'/lle lIIelod'Ku!le nOli ri- o ur retrcmpel' et co nobbr l'U!" la eli ' . 
'. ,··I,c I·. I",·' , .• ililà ilei QO"l"ave 11011 pr? uc~ rt>!f.'L dalla mUli«l U>AI' l,e . be ' 4lgallo a reud~rla p l le si n .sul'ctée prcfe-
c... .. u 0::0 Sl'euo a tutle Iludle toud lL~JlI ~Uj:IO"oI in lerprele del adepLes d e cct e (''Co. ~ d' . 

l( uauto (li coufu.'>ione. uanto a que pass~ reJ~le, ral::H)ue, O!t, .~h.:f~~~' ~i pregP\, fin ti ora al~ reot ce que ceux-Ià Icuellt 10 m , eu.x aV~'1 • 
'II'. ° di Ii:rmal'c Il pollice e che SI dTilnlmLl.SIC"$O. e ~u,_" ,_, d, " ',, . .. que!llllstraILonl e 5pe- . l dc Uu( e UI" cL dc mepns. S I 
C le l'SI " OLI a s i 'ortl~Jh,;-ttnO n", · '" I ~1l0 tltM- un scn1llllcn r I '\1 s du ."i ,·'",~ nelle note ",ute. meno ,"w, ~~,,:,,'" ",~ ,,,,, ,,. ,,,II. " "·,"11':~:" " Q::',%':."m,,,,, ,',";",i< qU" "',,,n,,,' ." o,." c I, 
'o, ;,pctta'·è di Luono, E"i ,·i",o no poco ,,"" ",II """""''', ~.'~",;,;,,, ,h ,;",,, "" ",,, ,,_ " e I l' o p" I, ,oix d" Ici m'nose ou " : 

~ 
1,'oU,O,o,' .. , . "',,,cno prccisi. Tratti d., quest~ lo ILI.';I:iu .olontlen a d ",J~nUl ,mI e che ,cilljouo plut- l'U) le '. I"".our n'illlllOrle cc qu • 

... I 1!1lI d alldar SO~~It,.u1 <l - ntalln In (1.1"1'1: ~ t.,nlo te lle cantatn ce e li l; ... , • Ile l g
elltl"e 1lI{'''lio è assegnare alle l 1~ el· o oa.1 lU-,Jlo r arlf'. dI IIUellu ch~ la S~ vnrrci n 1,~t1" "es.~UlU ils chantent

1 
et en ne tc nant CoÙ~lIll'te .,", ~~. 

\. .ol·lli ]Sclle complete e l'lCC le ': tenllomi .or;!"lqll')""1 t ",I,,; 110( L:~I~ VUIO que' nilid, sllCCial- \~ 
· 'CI'COIH I VIO ler;le ove e \)uon nUllwro lb tlillucrc Il plau.>O c le ~ ( ' ~====.~~===~=====~~==_= ~ ~ c les

1re 
010( ~ :"Y. , ~ 

~G"""====. ~~ 

ALIlUM, 



o 

dc r e1ccution . cc samit un asse" bOli 
{'alcul de la part de ce5 iUeui(·urs de elU'f

clwr ii sati~rilirc de la ~llaoil:n! la plus com
~od.e d~ m~"d~ allx {'X1;:e~lces d·.lIli pubillic 
,I~sel pcu dtfliclle p Ollr Il C II pOlllt delllan
del' dalantage. II est vrai CJuc dao! cc cal
cui: le hut au quel doit s'rltt:lchcr loul 
\:~ntal,lc 3!"lislc. cl,lui d'cllUohlil" d ù 'éle vt:r 
I.DIlII! ] ,a r la jouissancc Il"Clllrerait l'0"' ., . ' n cu: i't als I expé.ncncc nous prouve que ct: 
seralt COI!llllcttre une criante injusticc \'IIVers 
I" l'u~)bllc. d,'s Jeux Operas dc Pari s quc 
d,C ~1Il. atl~,llUt!r un gout si p eu éclairé et 
!II '"c llc a contenter ". 

Il - VtjgCndo. noi IIInll Inl'Sll/'rtf romposJlori ' enlr f~rcndo 
I pullbl C~ r~IIIOlle le loro produlioui edit llrt'1:Ltro il SIIIIl'lrc 
I~OllflO colllldclIll nel loro !l~,.I", ne n,te In accolltin dl 
cllll~e un, fallo eh" dol'te~,t':ll se~lir loro di lelione: Che. 
rul!ml, I JIIuslre Che~lI.bllll eol"a"~, ed.ndio in Ilu«li 
111111 111. ann.' le .l"OmjlOSIElOIiI di l'alest rin. e di Clarl e 
l! que S!'OI ~ f'llIci ebe gli ehiedelan COll io di qutllu~ 
!IO!e~ft WJIIOI:dere: • !o .;mpgr~, perche Iluulllo lu hc-I: 
~n ftH'ssl dugento .nnl, 11'1 mUSlC1 l'i sarehbc tempre I. 
uUll(lrarc '. E inl.1nlo (;h('t'ubilll era Iluell' 11011'10 I:~I 
~11I~lc lIar.ln si comlliltcel-' !lire , • lo mi tollO I·e..-chlo 
e ' cro , In. comc musk.nle, io SOf'lO 'Miro figlio •. ' 

C08e IdngolR.l'i 
deSii .ntielU DllIIdei SPeri. 

An!igfnlde~ UIIO dc' pili celebrali n.ntistl df lia Gtetilt 
Il. 1II~e..lro ~II AIl'iblllde, si cu.tala 11OC0, SetOltUo Aulo 
~tlItO, ~JJ .lllllall!lO dri l.mbbht'O E({h illsqmn •• i suoi 
d ~e~h di jlClI!>are eome Inl, c , pcr COllliolare UIIO III 
:r1~111 .. 1 Qlia1,: fL~ JIO(O al,pl~lI50 1II~lgr.do I. lua gr.Ilde 

I tJ dIsse, .1. flI'O!'iSlma vo-llll lu soneni dualili 
~ i:'C .!Ie Muse. ESh IIludic~" , Inulido Il gludilio 
e a mollllndme nelle cose d.cl gusto, t ~nlelldo Iln 

gIorno da 10nllllll) bltUtr Ic mam a.r 1111 sonalore d! n~ulo 
'" ',IIIÒ' • ~Iul due 5On.1re male _IISII, allrlmellii li 
llOl'f' Il !lOn I .vcbbe 1lI111o aPldau,hlO •. 

,eff8l11, Sl!t:ondo AICIlOO, rlmllro-eri'l 11110 de' suoi .1. 
liovl, Il quale Ylllel'l ~mprc sonare nei tuoili .cutl lIl. 
" ',',10 : • l'arie no" con!lj~le IIcll'a~lIlel~' delluellO' ma 
ne a fOllrormitÀ del tllono ftll' O~$eltn •. ' 

IpllOllla~o , crft dell'OllUllonc di '\ntlgeni,le. Vedcnllo 
1111. "Iorno IICClamato dal pubblico un IIlolillo di llOC3 
',blllla, lo ba~lollua, dlccndO: • e5ser 'l"fllo applallto 
a maggIOr pro l'. della su. InnblliIA! • 

l'iUOVE Il'iVEi\ZIONI. 

Sud l'C, rin\'cntore della lill "ua musicale 
I I I ' P '. o , ,la (a O!ll uncl nella sala di IIcn una 
IIltcl'c~santc ,accallt'mia di T e/çfimia o II!
legrryu n~lIstca'e ad IlSO delle arllull~ di 
Il'~'ra e.,!t fluu'F:,praliCaIO anche per m ezzo 
d~ IIfl lSt/"o menlQ munsl!"c di IUWlla Ù Wt!rl

;:/olle, ad aria compressa., che fo sl:.lltire ; 
SIlOIll a due It'ghe di disum::.a. 

I. ?ppor1i i più fa,'ol'evoli (h!' ministerj 
dcII ",lteI'llO, della guerra~ della istrul.iollè 
puhbllca e della marina . provano rutilità 
della scoperta dci sig. Sud l'C, e prOcl;Il111l1l0 

eh" ,(i"eSI a scoperta merita di esser illcu
rar.-gmtai UHt tutie le promesse si limitano 
a sole lì',asi ,J't:ncomio per rillvcntol'f!. Nelle 
sue S~SSIO Il.,. Sudrc pJ'cg<l "li speUatori di 
(:~)I.Hpmcl · rs l a scri"cl'c ogt~ SOfIa ui quc
SIII. lJ ()pl·a ulla t,1\'ola I~ ~o l IlICUO di al
e um sU?JJi InjUi dal , 'iolino1 egli trasme tte a 
1~ la~I<llulgell~ lJu go.l. vezz~sa iulel"pre le della I 
1IIII- IIa mu~,ca le. Ii quesito proposlo sulla 
'.a \'ola l'ti ti gen!ile turcimanllo lo l'ipcle I 
con esaUezza ali i1ssemhlea. e COli ciù evi
dl'nlcllIcute dimostrando 1'inr.1l1ihililà dci ' 
processo telefonico. che si spera veocr I 
quaulo prima adottato. 

-86-

t~o stantuffi , clte aprono un' usciI a ali' a
na compressa t: scrrat" nel!" illlt'rno d ·1 
tlt lllhu~o CO~I un mantice clte riclllpie h. 
macchmH dI fiato. 1:: l' ultimo l,unI cl I .d . o e 
suon o s tl'l cu te III Illusi" e ., . I· , ~: 1II\'ecc (I 

llualtro trombe ' c Ile Joslit'ro sette, >0-

trchilc host;~rc a darci uu' itlc;\ abbasla~l;(.a 
l'satla dci Jurmidahile sq uillo (Idlc s('lle 
1,I'UllIbc cil c d OH CIIIO sculirc al " iudiz'o 
flll a lc. I) 1 

( esi rullo dalla Gazzella JJlilSicale di Pari~i). 

l'iOTIZIE VAlli E. 

1'.~ ft IGt. - 1'halLcrg nc' duc 5uoi con~crtl al leGtro 
IlIlh~11O 1." gUH,Ingll!lW UOIi mello di ~!>UIJ\j rr . .. chi. Il 
.~IO II ludlO D uule rlIJ"Uutc cbl>e IIl1 $OCl'e!òIlU ti ', • 
111151110. Il.U · 

.,. -' A.!! ,IIIorIiO primo m.ggio si jlllbblicil una r.~'" 
III ""le Ilu'" G "1I~Uro I ..• ' il fili .. "I" .• n/llll oli Cr .. mcr, Il! primi che 

,- \' IlIiiUt .btlla III Iluel ge .. lre olalo alli lo 
-- SoII..I a JKl'l~Id,:nu dMI duea di lAiglly e slaUt ,:.: 

IIlIUt una tomnuS>Utl nc IlI:r l' imllllllllcuio di un mo
uumcnto runebre . lla IIICI1IUf l.l di t.:hcruLiui. U. ue:.1 

1
11,W1,,1I':1l10 le IOIICriliolll si ricel'0I10 al W IIS«VlI! io .? 

M L ~ 
l' It:TI .... I .bO. - Shori C Arlot illll'imo lI·nlt-ol ... 

mlrabilmentc tll lltT.1C C /' "'<" ,'_... ~~ I I 
, . ,. ' . " "a ""l'r~~SlOlle "11110 

• gara Ile C.ltll· ... lil I sull'ratti di '11I1'Slu pulibr I 
:~l:'; ,lul) Mia .' oouccr!i dI que' riuol1lal i \'iuful :Sli. I~ 

'

II • amoruu rollllllUa a Car mcrlligHare per I. 
rari I mie," e radlil' del 5UO UIII 

lJ~'~I:\U. - Alc..siu Llolf ha Cor::jlOS!O IIn nuoto di 
~~rllir .. to ptr 1 IOlmo e lioiolICCJlO COli aClVllljMllllamelll~ 
VI" Or{/:ICS!r., 1.1 cui progrlllUl ... e IroPl1O luteress.lIle 
I re I I l IbL .... Iral.l~c:iar ui farlo cOllusc~re a' uOlItr; 
ellorl. Il dl<rllo lIt L,oli' e un illcallte\ule qlladro di u 
~rlUlle IUI.'O ilrammalicu : i." \ila l!lIegra tll ,fue ~mi:: 

eui $ucctde ulla 'I\a lIlSllUla, !)Y slttla, dllello .lla 
rlllldl, gelnlU lI~1 ferIlo l 3. 01 IIISIJI!rIlUDUC dell"1 lerSino 
~II fer\to rlclI~,a i 5euSi; .. " ricUl\clhalilme e rilornJ 

a 1 ti aUcl!r •. Il dI/dIo ~ lanlo III moda che lo IO 
r.hO,1I0 S~lIlire l" tnlll I concerll partl l'tl lan I mll!hOri 
II~tcq'rclI di ,IIIlC!lI.lll nolelOle complJSlllOIl\l rurono I rra. 
clll tiUUI. \cune Imhblt~nlo colJn dedica al cclebre Me 

)erbt'er, cho scmhrm pell~rc aiuti aliro che .lla grmnd; 
oper~ dehe Ila Ilunttro O CIIIIIIIO num promIse alla dlrt. 
II~ I!O cl lealro dcll'A'Ufl(fwrlll ~flle di l'arigl. 
I lo"no. -, IJ. lilla leller8 di un IlIuslre 1I000 lro COf'l' 

c 1!.a,tlllo 'hSltnlO 81llMorc Ileli. bell'arIe r!Conlamo i !le
~~enll br,"1 ch~ Il rtrcrisoono nd 1111 clj!Ol,l\uro di UII 
I tore, ItlIllallO, III ol lremonte IllUdlcato tenLt rivali rrft 

1ll00,Cfnl COlnllOSilllrl di mUSI~a sacr •. 
I • f. Uf'l bl!i08Ho IlCr 1110 II comunicarle l'cIlIUSta5111O 
9~ tolllf'llOZlollf, I Imf'lllruiolle dle ha StIlrulO In me Ih:: 
di 7;hla 5~:lllelllla llleSSi di H~/ .. iefll per lod di uomilll 

Cfll III, ehe I. KrI~'" IICI III'OjlrlO 5110 fun enle 
:lllIllOlIlf'I!entu ~11~ko !iOJ>ra IIgm aUro che IO .bLb 

Jto. - ComlUflll ti R lJl'le con 1111 grON I,. r. "'1"Ol'e 
~I\ r.sbnla ,",Uur. In cui SOli SI>ttlahneule nO{CH)h le ~' I'" 
I em~ lutl'ccdllie. rra le ',?Ie e. i ~IOrOntelh COlI 50UIRlHSt 
eCOnll,,"~mellll dI tta:ssì, di IUlIpanl e di qlUlKhe nOLl 

Ietlutl! dc tOrul. Maglllflcu si è il n,u tra. che .presi 
con un olll1f"O t'1~'O, pUI'O in n mmort, a lulta orehe
,~., • c:m Ilcne dlell'o 1111 bell'andaille . 3 e. " elie nlelle 
;.rlull presto di UII gr'ndiOllO cft'euo. L'andante nell ·O{. 
I, or'l! non 1,?I~hhe. COli modi Iliu elelali csprillle~ 
11\ IIIISllcn ~ublllnità del HCro 1""10 Ree. mcr'l lglift 
• culll:erlllrlOlIe e 11\ COI,tkllt~ della IIUtteS5iu {HgO m 
{:~II::II: ?t~rtO ; jlf'110 dI UII rlSult.lo mlrahile. 

Il IIUUI: J" ndaglO dcll'ele'uiolle lenero 
Iluailio Il,,,1. Nel J)Qm(ne. dona .11 rtquI~1f'I ~re. diII LI 
SOIiUl IO mact!lro abhia lolulo ttnrcl 1'lttclI di IIIll1 c1crlla 
v.,ce w n cerle claS!o ldlll rrll~i, con modulallOnt ed aro 
IIIOllie SI mn8 15 lr~n che non pole'ano esser su geritc 
selt?1t Iln I!rotimdll meditallonc sulle grllllli \ertl~ della 
re g Oll~ o sugli uUuni deslun IleU' uomo La perfcttll 
f~U:IOlle ~1I0 In IlIrCllOIiO dcgh egregi signOri Hican,h 
I IO T ro C Ghdmrl cOntrthui M!IIlI 3 dar rrS<lIIO nUe tu' 
Ik;::' !!tUeu/) ,lcll: UltlulO I~\oro ,Il (;hcruLml, qlli I,r~ 
, "Ol!I Il Florllo 2, Il. p. noli OCCIiSione lIcll 'a llllÌl'erSllrro 

I c ," morle, ,II S. M Il Ile Carlo Jo'cll(e • 
IIIJ~. ' - ,,:"ion !l()ln~ncute In fr~IICI,' c onorata I. mClUorlll 

I ('t'II '"I. ,~ 1~1$ll nelJ~ ducS/l di San Jo'raneeSl:O e 
Stillo letro, rtell!1l1O TOII nlTolJalO COIlCOrso il R ,,(t rii Cf \ocl d. uomini slDlo cOlUposlo dal gr~/lde n:i"cslro 

n lIlagnUll'O ~1I 1..rftlro era stato cretto e reudcI'a iu 
comlllOI enle Il u elJ~ einmonlJ I~ I.resef'l;'" di molti m%m "r IleU. rMlll/llta d~1I' iIIuslre defunto. VI si ,edeu fr; 
~. I l Itri IIlln sua ~IllOlllIa iII tcrza gcneruKme deU' eiA 
I 1118t1ro . :1

1
111. F,re.llze, su. cilli n.1 tl!le ha do\uto del 

p.lr l!<lga re. suo IfibulO di coroogllO e di omaggiO. 

l'iECROLOGL\.. 

A.l'ITOXIO .&..~DRÉ. 

. D opo alcuni l'sperimenti di liu O' ua Iflll
slcale Sudre lece sel.ltire il nUov o ; uo s Iro-
111('1110. che si potrebbe ch iamar Telofollo 
col . q~ale s i ponno u'asmeUel'e se~nali oJ 
ordull. a . due Il'ghe di dislanza si di nolte 
cl:c l~1 pomo. tanto .in ~elllpo sereno che 
lH h1l1~so. E una SpCCIC di tamburo di ralllc I ~ .Geml~ni. ha IIt~dll!o u.no de' suoi più antichi et! i· 

le 'lu,l , cl l' cl A ' seri orlillu ICI'S.ilIL ncll cstell ~a mus··' , • pro ll:cono acco\' o perfello ilei ulolllo Alldré Il letle IUnrlo ali Otrcnbllch' Ira e. 
~ s~"COI ldo ~110 1"I\'olto (!d Q.!tcrnatil'umcntc e Il y~sj IlIxrcllit~, aplJUlIlO 1111 mese lIopo ia'r~~r~~'~~:A 

, 1l0rE pm Llc.\l/OXI ~lSlC.U1 
DELL I , Il, ST'O!LI)lB~TO "',l.ZIO"'J.LE ral \·ILEG.o 

DI GIOV-'N!\"I RICORDI. 

. . 
QtlJg FIt!!ll'li'It$Ug 
Ile~ "101"'0 e PI"nororte 

SOI'II' MO'n\'! DI'.LI: OI'En,\ 

!LA :r .Il. ''f<!>~ ~A 
D ..... _ .U::"'Tno C"" ',U.II::ftll DOXIZ.I."T'r1 

COIlI'OHI! i .. 

{f>. 'il' qJ) iID & Illllll) 
N. -1, Fr. 5. - N. 2, :Fr. 4 00, 

'INTRonrZIONE E POLONESE 
per ""UN'O e Plu"oror'e 

sopnJ. IlEMI:oiISCS)çZE DELL'OPERJ. 

iLA FAVORITA 
DEL lU,ESTBO CA.\'ALlEaH DONIZI.'TTI 

co .. rOllT. n, 

IP, INll1fill1l3 
Fr. 4 00. ~ 

Ila CUI. sorlono quanro tauc di trombe e?I~I;II~ ~~~I::~~i' un'~lde. '\lollIlU s.~jliel1~i co lI,trapp"lltisli, 

sUll ultalle , I . I 'ellova Ili )fOlll rl , la (IU~le lo Ila 1,,(!Ceduto al ~A ," 

/-.. .:.;., . amen c rCIl( ono I 01'0 suoni di- scuzn poler l'ellere li mOllumcuto ~he si sta' ""llO ero , 
~ \ CI'SI col mczzo dell~ pressiolle di CJuat- ft ,salztmrgo ,in memoria dcII' illustre suo ma:~~a ln ldd~ GIO"A.::\·SI RICORDI 

~~,~C,'ò,.~,' O "" .............. ., ...... =;::;;~'~'~.~';"~~~,.;:':':"'~'~":":.::.:'''~;'~.:=":'~,.::'"~'~'~c~~~':'~.~":·~.::~J:.~ .......... .:::::::::::::::::::~i ~.IJJ§~ = ED'TO",·,"O' .. E., .. O. 

di CDI Il ])"~I' I. R. St"'tllhUCllfo 1\"Q:dollale Prhllelliato 
e05ra B , (Jo.t •• terJR .e TII.o"raflo iUu!;!It!Rle di GIOVAJiA"1 

Co",rg(lo del/ Ii Ollltnof'li Ir. n~o. 
nl(.'OIlDI. 

" I 

Si pul!hli,·,. 0llni rI"lm'lllt·~ ~el (II!'!lO IMr~1I110 ~I 
dallnll 8i 81)U'l)fI \s!lOl'~I\1 ,Iodirl Jlcui ,Ii ~I'II" nlll~ic' 
cI:,ssi!'" nlllit'a e IU llIlcrun, M,;lin~li a t:ullll~'r .. c Iln '0, 
IO IU~ in 4." III c~uhlf'iu\lu,,"ta jlnlline drrK, il qu"lc in 
"tll",silo eltllault rrou4~IWò figuralO 8i 11I!;lokril "'~-

DELLA NLSI&A. 

J.IITlCOLO Il , ( r edi (Iw licolo i." ",,1 foglio 
/l'. 17. di q-'II"SI" G,,,"~fJu) . 

"
.~ '.' a\'ie,.lli~ lo ~l!~clII.lll.o. ~ouo le 

';: ~U pilllvUl .k'gl IIIdl\ldul sulle 
Cì. . odil'rn~ cOlldlli}lli tl~lIa music", 

, • d' Italia. IWI'clti! vane SOI\O le 
e lhlclll.ioni , le intell igc llzc, e 

qui."d i \f~I';e It' .r:l~itasil', .i :;u~li. i <lcs.idcrj, 
le Idl'(J di IWr!I 'ZlO11I' di dII IIC sCrive c 
l':ll-'ioua, Segul'ndu una I(~gge tl'Op!,o lIa
lurnl l' l'I '\' t'sse rl! l'io lala. tutti IlUIi vedono 
al di I.a d~'Jla l'!'ol'l'il~ pellctraziolle o della 
III'olll'lll fa coltu dI discernere, . 

il ('ll tI'C p"r lauto la Ga.z:.ellfl uSCiva tlal 
Il tI!!:1 Ij ~ asi c.o Il' tll ~ i l'O i II t.eutl i III ~I ~ lo J i. l'Clrre 
u!! nr"I IiI' Hl lra\llIlll l'utl eu ali IIl l'l-lIa del
rarte.~dle l't:1' (Iu:~ulo pareva ~d akulli 1'1':~ 
n'llIlla II ~Illl ~lra la~e di J ccu dllnc lito_ ("l'aVI 
dii. I"ollocl,ndosi l'flodsUlllellle alrcmisfero 
autllrlico d (·lIa GfI::.:.elllt . l! beaudosi d'ulla 
illllllellsila tli tlclizie nnnouiclte, non dissi
mi\(, ,I;I l\uclla cile l'illa~ora ave\'a inllua· 
"illa la ne l' ordinc illlillito dciI" univcrso , 
~I'lIil'a valilaulio uua mil' i3lle tli falli giù
l' i o~ i c tli !lo mi Ili sl.' llli tlc i. che l'e l' , 'cm 
ancora 11011 a \' I':1II veduta la soglia d e ll' im-
1II0rta lita. pCI' a~sl'ril'i' che la musica 110-
stl'U ('l'a salita alla piu be lla cmincllza di 

~ I'II' lldllr('. 

Si 

DI MILANO 
D, mu. ique. 11111 l'e. j'lfle.r,ion. eit·u . oeeePlfllét •. et. 
o 1""" ",,"I ti ire . 1101'1"" tc' , f. rpf'itrlft tu" lea lu pa'-
• ';(lIII./Hlill' /Otl ' le' fllbltult.r. ren,' 10 ~. ltf Ut'Ie/I. 
• IOI('''el III 'H,I"re ftlt i"re ll U'ln~f'I 'llu 1"'lIu". ....... 

el porle ulUli j""I"·'''' CMur d6 1'honune "e. ,e'" 
,i,"e"" prO/"'e' Il rt",(!.n·..,ir. -

J. J. IIQ()$Sh·Jt/. 

Il l'r~110 ,1.'11" IIs50d~lioue ~nnn~ ~lIn Gu::tt/rl c .1· 
r,-IufnIIHj ;1l rluUi!l' """,'flll~ f di ,\(I~I .l i re ~ t .ntid· 
II/IIC. l'cl !!l'on~,lrl' l' 1(('1 Irlll,"lrC !tI l"lll!"nlonl", I :lIf. 
rrautuione IH)~I;'''' ,Irlto ~ol~ (;" ::Cf IU 1"'1' r hll.'rll" Ilclla 
~l f! "nrchin c 1"'1 l ' I'~h'ro U"". ~"1l1illl r slllhlll1n Ild all llliC 
lire ~. _ L~ Wt"lilillur Ilei 11~L11 di mll~lrn IIrne rlllili 
Illcllsilml'ule l' rr,lU fR di IIiU ln 81 ,lh fr~1 (,lIrd ~I,(,ndrn l l 
dello Stlldin llir"rdi , lII·t 1111)1111 h"II"Rlu uri ~lnllifl'sto. 
_ Lc nS5o.: iazioll1 81 ,lt-e"lnQ In ~liIRHU prl'un n 'mdII 
Ilella Gu:a/W iu f,'M li itordi. l'(lu l rR<l~ Ilt'~ 1i Omr· 
IlDlli r.." 1,211; nll"'l'h'ro 11I~'~SIl ll.rinl'ipnll Ul')l:fI11ullli 
di IIlIl . ÌI'a e 1',."~",,,li \ 11111'1 l'O~lall. I .ekurr~ , i grup· 
l'i , et. \orr~lIl1O t'S$trc lIIamlnll fr~nchl ,11 1)()rlo. 

d,t!bbl'. s· lll 'gllllll' llhJ lli conclliudel'n c citI' raIU~'tl 11I11'0 l'l a ,l' inlì'l'i l'c Ic consegu enze 
ella 1I0lt PUMI' fili ultre p'"OG,'t!dù'e iII I!C- da t:"iIUSC IWll uI'dillatc~ l' Ilili che nHli I!OII 
allellul: dle UlUliO pOll'a piu Ulai tClllure si discuslillu d al 1',' lIu ~" Il ti\'ro Jl,l raz io-
di mi " liurarl:t ili np)J1"\:~~u; che dia ha .fpie- c illio c ddla logicli. cliC noi allll'l'l'1I11110 
/fa to ~lftla la ills/,II'azùml! che puil "'!l01/' chia mare la Iocicul.:I o(·lIa l'ag-iulle. In c iu 
der/e il gel/iu . t: Il/Ila la pe,y;':,;olle clte llppulllo III' Illlrc ciii' ;';-l'a\elllt'lllt' ~ia iullr-
/,"(, l'icn'ere dalf arIe : dii: Vueslu "uslrQ matu l'articolo (h·1 ~ i g l ltlr l'h·llilli . 
m~IIfL 1I/!! /II QI'Ùt dd poslt!"; Ile SI/l'Il il secul 1:: iUllall1;i luUo Hlt:liaul Ilolare c!te, ~c 
le uru ' e Ilcr liuc che cUllùaullahilc cd ill- 1l01l I" assol utu r.~.tlta. alllll'lIo lilla !'nilldc , . . ~ J 
giusto c il lal llclll u mOSSo da alcutll erraull apparl!lIza tli cUll lnHldi'l. itllll' Ile SClll bl't, i 
Ilal l'cru, che og;;i l'; sia P(' II/H'Ù1- di buulli scorgere 111·1 ~u(, l'agiomll llt:"lll u. il Ijuall' , 
t'UlI/posi/ori e dI Upel~ ec(·tdfcl/li, s limam!u fin dal l,eI l'rillcipio r"Ct' lIdu "t.:Jula. ColllC 
etili alI' iIlCOll t l'O ciII' ce Ile sù" dUI'i::.ùt ta le g ia di ccllIlllO. di voi,,!, l)l'oHII"I' , c lte l' arl~' 
da 11011 uvere lIelrupiniufle de' popoli dle 1l0J,i1i ssi llm lIl u~lr" ,Ii volg l'rc lilla sua de-
due U tl'e idoli /11'1 PI';"l..'ilmli mae.!ill'i, ' c cadem.a. Jl, ' rl'lll' , n"\'lIdu u' iii lI usll'Ì jJl'r-
da lasciar uml .. rc 111110 il H'slo cOl!liuo jn, "Clluta a l MI(ll'l'UIlI ~ u u '['!'allo ed R\cll do 
la 1/lIIm de' IIlI'diocl'I·. dalo lullo il IIln ssi lllo s \' i ul'I'0. e 1'1.'1' iUI'-

A~sol'cllulltlu I,,,li la piuura ctllla mu sica. vila"ilc lH'Cl'ssila che tlcblm ut'clllHll'C ili 
c IJanlr<OIHllld" la ~ lur;a delr Ull .. COli qucll~ ha sso. qUlilid' l'Bli 1m bCII l'n'l'usta la IIH!'-
dell" altra, victl stl~I I'll c lI\lu che 111'1' Icgge nlZiOllé J·alt.:UlIi fau i. uld cui esame ~. al-
di lIaluni le a!'li. {IUlllldo ~UlllI atr aporreu tI'ula di IJI'OI'l'/'l' IltU'Slo IIUIIIIIU, e di 1"011-

d\'lla lol'u c .. t'l'i t l'll SO IlO olJ\Jli"ate d, l'Iui- "il/l'f'I'IIe qlll; lIIofli Il ' (l'wli pl"r IIV"j' lItlll'll 
sct:lIderc. E qucsla la vicissilu~illc tli lulle l'(/I'eue slmbucdu,,'oh' l' SII'(II/(J.' q\llImlu 
le cosc subl ulla l'i. 11 pcrdll'. essclI(lo ora "gli , ript'lillillO. 1m 111'1I IH',' ulI 'ba lu IIUI'-
ltlli pl'l'\l:lIuli III ~cculu uc' i\li cliclallgcli e nn.ionc tll·i fatti: lJu.llulo Il ll IH.' II Cll l1lpa-
dc' h ail;lclli lIlu~ i cali. la Il('lIa fra lc arti l'ata la musica (!t·1 s"colo dl'cor~{) colla l'il-
del cuo re de\c (lt'l' ualura llccadel'c; e \ a- tUl'a d{'1 s{."Colo di GioII,,: Ilu a tldo. ~ I o-
leudoci ,,"cul'a tl e lle ~ue l'~pl"\:ssiolli, di- l'ili lido i SUC('I'ssi"i Illlllalll~lItl (h,ll' :trlt-. la 

Q rc mo t·Jre t'o!es(llIte Ill.Jbilissillltl ura mo- quale IH'ol!l'cd l sI'mpl'e di 1II('1-;' li o iII 111"-
slnL di vulgel'e (lJJ(t S/UL denu[ell:,u. ):I io. Ira rilerilo chc le s ll-Il,' Ili Cinl<lro~a 

Ci sialH lalti a padare dciI" arlicolo JcI l! di l'aisie llo fUl"OllO \,('d issa le lla (Iudl,' 
s i" lIo l' l.\lel1iui. 11011 g ia JWI' mo\'cre Ulla di Pac I' (' di t'tI~I) "I': cl", i .I.\I;')t 'r l'd i J

I
Ul'l' 

p~lcmictl. che po l"reblJc a\cl' lacci a di 1'0:1'- furono us('uniti da Gl' lll'rali: ciII' G" Ill'rali 
~tJllalc op(losiuolle, ~ibuelle percllc iII e~~o fu (.scuralo da B ossi"i l JI ()s~ illi du Hl'l1i"i. 
SOIlU Ils~al bCII raccolte Ic SClllelll.e del e dll' l't'I' 0l'e ra di quc~li la II lusica fu IU'\!-
ma ,,"io l' IIUlllel'U de' pl'r:~l' "li uI,illalori. e dolla a la IllaJ!;;i(!I'e ~1H11",rli ' 1. i ulll!, i lll uo~lI 
pu~~\lil's i il nHlni"e~ltl l'CI' eccl'llclll.a u e l1e di condurr.' il IcltOre . "ome ogtlU Il ~I' lo 
professioni di li·de di lIIolti dc' ilIudcmi s tava u~pcllaIlJu, al1 ;1l'l'Ulll ('~Sa cUlwlu~ioU(' 
IIllcuuil(!l'i tli Illlls ica.}<; I.ju.·~to Jicialll l'ure dci deellòillll·lItO. l'~I:I' l'SL'' IIII'(Jl'HIlI'alHcll tl' 
acciucc!.e sia liUto chc l!OlI pe!' capnccio iII (Iucsla I~sehllnaliollc: VI' chi lII'o/ll'l'lt 
di SGellucl'c a cOliflilli. auhiulIIo assunlu di che I.·oles( (/1'11; 1/(111 SirL oggi ;11 ,fio/'(' fnt 
discorl'tl'e sulle ultuali condizioni uclla llIU- lIoi: E ('!ti si UI'gollll!llll'I'IL di migliomrla 
sica , ma pcrcl,e sin meglio cOllo~clulo il in appresso: c.'/IO 1ft j'ol'lc di IlIlft~ II; 
vero caUlIlIlllO pCI' cui iutenoollo inolb'arsi arfi sanL P(ll' (Illel/a d"'trl II/USÙ'(L: lei plfl'lJ 
coloru clIC s'avvisauo di g iuval'c alI' lll'lc vedl'elllO volgel'e ilL del·adelIZel. e (/l/f;lsla 
coll"or"auo della critica, l'nUla auzi di ul- ~(.'(·I,IIf'//:'1l a {'Ili e sulila Il!!l !lùmutl'u. 
lrepas~arc ne:! di scorso Cl'cdillillO di Jovcr- vltre Id 'I/w /e (1(1/1 e ( 'II/U'j'UO di (Iggùl~ 
g li atleslare siucera s lim:! dell' ingegno !t·t· oliere ... !YI)i. pelYJ ('u/lw liallloci che ({/te
tcrario eh' tgli Ita Jimostralo adope"auuo si' al'l e om è (Il COl ' J'IIO (h,' SIIO Jiol'll't' ... 

(I) Il dello ulicolo ru ,Iato dII uoi niente più tbe una Llobi le c s ludiosa ùi'liolll!, t mollo as- & 110/1 ci ba.rr(fl/(J I,. Opl"l'f' (h4 1'/1/1;10 1J1!!-
qu.le 1I1llnirttladolledi un.1llloJifitl .... leopiuione, la qlUlle. sellua lamenl(' vol"cndosi ad argomclllare lill;. If' SCS.Wllta ,}I,I ""/lioso J)olli;:'l'fli ("i 

A cusi fl'alla ''l'IIBOUI: uccosla\'"si I" ouo
l'I'voll' ~i!!u(lI' 1I1ellini, il 'Iualc coli' articulo 
l'u\.!lli~·al(, Il .. 1 N. J di quc~lo fo;:;li" \ 1). UOIi 
solo afr~'nlla\a che la musica mc!odl'anllfta
ti c:t. l'CI'ala (ttla somma sperabile all('zza 
dlli fl'l'lIj di Hossi ui C lli llcllini, an'clllu· 
ralallll"ltll' si m (lIItielle illjìule (wche og
r;irh. ed ~ l lIzi t} .. l'a Ili ('011110 del Sl/ojìo
'l'il'(,: ma acc('nnalldo i val'j illig liol'amcnti 
d a ulti mo IIclI' arte iJllrOtloUi, i recitali,' i 
p crfuiollati , le rimosse iuopporlullc ripe
tizion i. i pl'l.zi di conccrto COIl\'cl1cvol
nll'nlc colLlzionc combill ali. i modi stm
lUclitali possibili. tuui a segno esauriti che 
r accrescl' rli solo {li Ull tratlo in ahuso ca-

"e 1I0n I!(!r _Urli , l'uol essere ris~lllIt. IIIche IlCrche d e lle vice ndc di "un' arte col l':llri'Outaria badi ciII' dillll'uli"a llil!lIle di UII' IiO clIC 
SOHO in ('SS4 in cerio 10000 rormul.te le toll\'iUlioui di 
10011. IliIrle di culoro che Ir. uoi si erigono a' gioldÌl.i alle sorli di un'altl·a. l\on iII tlinl'so Illodo Ho~silli) l" lIIolle e grtll'lsSÙ/If:' dI'I .f('l.'f'ro 
di tOSO musical i. si possono risolverl' certi problemi. il I:ui /UCI'(.'w/llll le, le talll" c h'::gilu!re de' !tI'U-

lAlIsitlcralo ,;0110 (lutSlo pUlllo di l'iSla, l'arlieolo del l' I I l" . ." Il' 11·· // l/ ,... I sig. Mellini,che gli fu .rgomeuto ui dOPJl'~ w nlrO\crsÌl. sciog !I!lcnto sta IIC scgrelu l e I 8\ n'l1lrl') :'105t jrale l 1(.'('1. q/I/' (' (t' -'- //It. Ih-
O II~I. mellttim. llOStr. GO;:dIO, )Mltcnl e,;;;ere .ecollO chc ~I f,ducelldolo da"ji a \ Vl'UilllCllli dci pas· l'fU·illi. (clte do\'c \ a enl'n' IIlIllli uahl l'l'i ula) o 

i 
In essa, scuu elle fOfrcssc \('t'uu obbligo Iocr noi di sato. II I (IUl'sto 1l0l~ sel~ 'la n :rita di lIlt:rilu dPl l't:I'siuJ/i. del Cb/llml,t e del /0.u'('(/i. ~ ~. rud ,;olldari uclle sue 5eIlICUle. Anzi r llilmissionc IIc1 ~ "V' lIletk'silllll rhl;seh·. 01)llOrtulI' aplltlf'lio IlCrchc dn. ~r' Coli \ uol l'SSl're lodato. (d,~ do\'ev~1 l:.b"I'C. 1Ii!luinulo (Jl'ima)~ 1#'1'- . ~ . 

~ ~ gOUlcnlo a diler!IC ,tiSCtliSiolli illlcr~ntl ililorno alle Se non ehc1 ovc si vo<-liallu Lrallarc SCiCli' ('hc IIVIl ('I 1'11'01:;/(1111 0 .(l t!llelle di Jltl;:.- ,." 
". I.reseuti couditioui della Illllsk~ in Italia. ::I Il ' ' L'E,lt".. tilichc di scussioli i. piu clte la be a Iclle- ZlIl..'l.'alo) e(.·t' .. ('('('" "cc. qg. '\} 

~~_o==~~~_~~.~~.~. ~~~~----~o~~~ 
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E lalll)lanll' dII' lilla lesla lo~ica. la qual,' 
diii 1_"1'paraliri ~h'll'argolllelJta,ziolle s i, foss.!! 
Ilr,'dl~posla a tll~('('lldl' re. arn,'all<lo In(I[H~ 
IHtlalll\, ,,t t' a tl'ld c()/m~ dl,l SU? flol'in'. 
11011 1'(ll r,'illw Iral!t'nl'r_~ 1 dal cluhlcl'I' al 
si;!, 1lt,lIini: lUn ('I)]!)I' ,,, <lul'Sla lacCcuthl? 
O HlIdiauIU iII altll, () anUlalll1) al l,a!'o~9: 
ti lIil\' l,i;lolt'O prilnà. o dite bianco .(Iopo, 
SI'I nlJ)W tli{'t'\'all' prima, la musica mustra 
di l'o~:;t'n' allil S/t{l decadell;:,a, ("Onte 11I1\J 

CSSl'!'t' qu,'lIo dii': aSSt'rile dopo. di- dia si 
m((II(iI'II!' iII .Iiore l1Iu'he u!:f!:Jù/t, ed IlIJzi 
cbe l's~a (Irti l: (Il l'olmo del sila fiurire? 
St' l'ssa t'al ('011110 dI,I suo liorire c si mali" 
li e ll c iII Ii (H'I ' ,llldlC o;.:gidi, COIlIC ]luo ~lal'e 
cii' ella ll10slri (Ii voI!:ere alla sua d eca
d e ll'W? Dalt'la Il'sta, ~Iil'cltbe iI1\]01lIi, ili 
'lualllllqlle ('oruo ,'oll'ie dci mio Jilt'JI\lllH 
t' le i!l lIlIO dI,i du c bisof!'na l'OlUpi'rsda, Ma 
11I1('ol'l'llt' una I;J1Ita piaga nc lla parle pii! 
i Illercssarlle Ilella tliscussione , cile C qUllllto 
dire la conclusione, sia cosa 11 0 11 iudea-na 
di rillf'ssihile rilllurco, 1I0i non la l'olllì,e
rClllo iII alcullo, pcreiocel!c piullosto chc 
halh'l't' il ('a po Ilc~r iuciampi dell~ c,o llll'ad
dizioui :lIlIialllO, (ne si possa, di glUnct' l'e 
l'c('ipmeallll'lllf' aJ illullllllarci, 

E l'CI' illumillarci I\,,'elll di ch iarire ridt'a 
dI,I s';lIor "lt,lIini. la quale, se 1I0n el'l'ialilO 
11('11' illlt'rprl'laziollt" l'0 ll't'bhc esser que
sla, ('ioi', Chl' la nHl~ica lh,U'Cla nostra so
spinla H :;:-r:lIldi' allezza da qucl colosso 
allnlltiw Ili Uossilli, fu sollf'l'ala alla Sle l';) 
di htlla I:t sal'it'llza da qUl'1 geniu b('fI~'/ìr () 
diljl' lli!l i. l'CI' la cui opera soll:tllto la. 
IIIII,;/('(l illcofl/i/lcùj wl f',r.\'ef'e tllt dI'afilli/a, 
(' 1111 droll/lI1a.lit III.lf sira : che 11101'10 BI'I
li"i elta BOli i, più oltre salitH, !) .. rchè l'ili 
1I0n pOI"Vil salil'c: ma {'Ile IIlllladill1ClIo cila 
si (' PUI' sl'lIlpro.: sont'ila ad 11110 st:llo di 
1H'lla Iucl', da eui appt'na Ilppena, Sellza 
pel' altl'o Inel' :mcor 1Il0SS0 il StiO 1?3SS0 
si"istm, fa srmbianza di voler d ecltll31'C 
li-apjloco; l'('rcltè_ non potf'lltlo pii! a llda l'(> 
illllailzi, (' l'eI' una forza superio,'e- aU.1.' suc 
fol"l:" l'flst rf'lIa a riloru3l'c Illdicll'o, 

II Il'llt)l 'l' ~iil da sc stesso l'ha (ll'c\'edllt o 
dle non IlIlli polt'va no essCI'e di {!IICSla.,
viso, \nzi, ritol'llalldo di hel ouo ,'o sull'im
ma .. iut' di PiUil<'ora, il quale aH:\a dctto 
(' I II~ f!ot>!rIa e ilo",o/ldo Il/Ilo, al Cl/i (ll
li,fsimo e rlolrl.tsimo cOIU:eulo sonu pel' 
(lVI'!' ''(I/f'a ,fQ,.,li u lim.'hiusi !.di ol't!cchi dei 
lfIo,.(flli, noi lo conli'ssianlO ~Ii huona li'de. 
lloi siam di qu('sti Inol'tali chc han g-li orCl>
chi l'inrhinsi alle incomprensibili armollic 
dt'lla IJ1I1~i .. a dc' noslri giOl'ni; c \lell Sili mo 
a!l'opposlt l eh' t'!la sia discf'sa dal a sua sc
Jia iJlIllItIl'lalf', per venire tlokeillcnle a CIl
ril'al'si sO\'l'a tlll It'!lo di liQri s0l'0ri leri, 
~I, o~ianltl ripNl'l'io; l'tlrte d ella lUusica è 
ul 1I"IlipO ili cui rag-iolliamo d l'cad llta da 
f[lwlla t'!t'('r:1 non poèlli anni addielro, Chee~ 
dii' si "a liti (' si Illa"nifichi Ila coloro che 

" portolJtl divf'l'Sa opinionI', pila è t1ecadul3 
1J('!'t'!u" la ~'l':UHl l'l,ZU {h'III' arli nOI1 si mi
MI!',l dal Il'Olll(' dt·' molli arlisti vin'nti ° 
\is~lIti, IIHt dal \';1 101'" t' dal !IUllIcro S('!lI
prl' cn'S"l'lItc dl'lIc \ el'e 01ll' I'C ~11l1Hli, Ella 
l' d l"'(I<lIIL;I, (I('I'('hè da relll' arllli in !loi il 
l' ('ppil di,ila JlItt~i,'a italiana 11011 Ila tlalo 
l'iII \l' l'un rampolln chè sia da porsi a l'mllla 
!~i tl'lf'lIi l'!tt' !..",rmof!lial'Ono "t'n t' l~nui :' vanti, 
1-.lh t' d i'cat)lIt". pt'rNlc col dr,bllo l'Ispt'lto 
tli luui ; el)Olpo~llnri tl't'scillti in quest'ul
l illw !t'm!, ,) IIOIl hanoo nulla l'l'calo chc 

b s ia dI 'lill!ll,1 ad arricl·h;rc il lesoro t\Plle 

i nos lr,' arlllonif', E dl'eath:la. jl,'r,'hl' d ac
ch ,ì PI'I' il h':llm ilali:llhl si lac(lu"I'o llos

(i;7~ ~illi l' B, 'llini 1H'SSUllO de' Iloh:lh campioni 
~ ha t!:-tl o S";':lltl J'an'r creditalo la Vl'na ine-

r ;Ij~" 

saul'i!Jillllcnle reconda dcIrullo. e r anima ~ 
1'<1 il S,'lIl1H profolldalllclltf' s('ntinli'lIt a lt' 
d dl'altr", E t!,'cadllt1l, pNcllt! Mercadantt', 
))(tlliu'lIi, r accaj (' Pacllli. cile si adducono 
C011If' \'\'l'i ("Hl l'i dell'ar!!'. e cltc onol'i 5011 

",'ralllelllt', s i dchhollo ri;;u:II'dal'C COIlIC 
s.pdlailli tui altr'('llHca, ull't'p(I('a i" cui la 
floridl'zl.ll d clla lo ro lil/'Il te rro~lussc i pi':' 
illsl'il'ati loro capolavl;ri, Ciit da pa,'ccchi 
Ilulli P II cs~i nali t' l'f('sciuti ali" scuola 
d'Tt31ia, Alleli'('ssi l'0co l'ii.!, P 0l"O 111< '110 StilI 

li;:li tlc l }lI'I'iodo fortulJato dlc produsse 
Ult 1I 0s~illi. \111 J lt,lIini:, e 1I0i l'urlando dci 
decadimcllto dI'Il' arlc vo;.;-liu/Ilo ullu(ll'1'C a 
<Juc' mllt's lri che dopo di loro còntl):Irvcro 
$uJl'orizzOlllt' L('alrall'. 

essere Op4'~osa: ~lIla .Ii appagar,e s~ s lClisa • 
c la l'r(lpn~1 ,,;unla scoprtlldo t:H) diI' non 
a tUll~ Il conCI'ISO di sco\lrirc: ""PI*ro Il' -.. ~ 
p-rJlldl 0lll'l"e III(ll' , COSI (dia pittura. t.:hc 
dtolla SL~tI turo (' della i'o~ia. mCl,;hiodollo O 
hcllct1.t· .'IIf' 11011 ad Urli i s;.:uanlo SOIlO l'a-
]"si: il 1I11"(11'5i1ll0 IInlCIl d.·lla nJusil"u,I'cr_ 
ciii> l'ill;..'I'!--'110 s·a~m(,lIt'l d~JriJlt!4·i!lln. elisa 
\1101 O,'II<U',', "hlu·llino, iucol"l'0run' la IlH'-
lodia colle arlllOllidll: COIISOII<LIIlt:. in c1.e 
t~<ll.iollc ~cWnr!l' è IllUlo'gilll' llwulc riposta. 
E 'llole III g Ui sa a t lOl'lIurla che le 1-)/'3zie 
d"],!w1l0 Ild lilla HIJ lilla ll Scil'(: ,llIu ,-is!a 
d,'ll" iudagnlol"tl, 'Illusi pl:"mio c nwrCl'dc 
dl·H,! lil.lil.:H dl'lrilH fl!!iuc. E ",'ro dlt· i prt'~i 
IlIUSI C:11L uou dc],hollo di sovt'rcl!io essere 
nascosli Jlt'l 'chi' II'~lInsi di Ull' arll' le cui 
Immagini pasS~lIo colfistaute ciI{' le pro-

I~ (Ii qUt'sLi parlando, che IltIllIlO essi 
falto di cosi p'lIl1dl" di COSI imma O'inoso, 
di cOSi profondo, chc si possa Jto~ COIII
pal'3l'C ma appella aniciuarc al Guglielmo 
1't-1I. a l /Jar/)l f>I'f' di SIÌ'i~/;'f, al lJJos~. alla 
&mi,."midf'. all3 Nor",a , ~ alla Sofmamlmla. I 
ai Puri/ani, all'Elisa e Cluudio. ai lfomumni J 

in Parigi, a l Gilll'ffmelilo. alla B olella. al
l'Elisir d'muore e n tlllli i mi!diofi parti 
di ((uei \'l'l'i distinti ingej!lli? Hanllo cglillo 
bi'" cOl1sid{'rnto i \'antalori delle PI't'st'n Li 
ricc!lf'zz(>, cltc lutti i "t'ri l'apnla"Ol'i di,ila 
Ilosll';] IIlf'lodrallllllali('a SOIlO cl'l'a~.ioni d'iil-
1I'II000IIi ciII' SOI'S/'fO nl lcatl'o oltre 'f'nt'anr.i 
mldi,>Il'()? E 1)olllzell i m('(l esimo chc ha c"li 
filtlO tli mr,dio dpl/a sila Do/mtr, del s~o 
J:.,'li.rù'f': C lIIel'caJanlc d(: ,~lloi lfnnnr/lflli: 

dU/;e, IIC dali 110 Irt'gua a1l" ascoltntore di 
preml,'rl,' iII cOllsiJrl'31,iolll'. difl't.'rC'udo in 
ques,to dalle nltre arti quas i lutte: ma rac
cor/lllllt'nto dI'I marstro saprn oppm'llIna-
llIelllf! rani sllre lill dlll'l' r1cbhano stars i 
celati, Le oJlt're di llcllilli'I,,'r quanto tral-
lasi di Ilu:lodia, SOli l'ielle di (lllI'sle ri-

(l Vilcca j d(-lIa sua C;'dif>l(l/. c Pa cini dl: 
suni Ambi? [ , 'eri pl'imi aC'luislal'OlIo il 
\'i~ol' <ll,lIa seir ll za scetlllllldo la Iilvilla 
dc II' illlllla!!iJlilZiol1c: i secondi ]'iI11lISCI'O I 
sl'(,o lllli , c nOli ci compC I1Silrono dell'esau- I 
l'illll'nlO dt,i lwimi dlc COli jll'oduzioni 
elt~' ricordavano aplwna i p!'f'!!,i indi"iduali ',I 
dc 101'0 anteccssori, l'uco o nulla ag-giun
gelido di VCl'HIllClltC originalf', Se hcn s i 
rHldll , luLti coh'sti c01l1positori scr.olltlarii 
non t'1,bel'o. (Iual nH'no. <{lIal più, che r in
gegll O dt,' P~II'a l'ellisti. c non furono piu 
o meno cile relici od infdici imitalori d ei 
l'l'imi, Anzi molli dc' numi "i,'enli che s i 
c itano COlllC famosi nOli SOli o di Cf' l'to d c
siJ(lluti a l'ivi\'el'c nE'i sccoli \'t'nturi: e se 
dò\'essimn a \"':IIOl'al'e rillest asserzionc col 
trslimonio di alcuni. sapremmo cilarne più 
d ' un o le cu i Ollf're, se 1I0n mancano d IIii 
certo hrio. l' di errta l'ella melodica che 
massimltlllt'llte aggl'lli3 al nos tl'O Ol'ecehio, 
SOl)O. lo dil't! lIl corag-p-iosamentl', di pochi s
s imo pl'Cgio aIroccilin della scicnza, eppe!'
ciò l'acil meutt: pCl'illll'e, Un attento esame 
dl(' la Ga,,::,('lIa lUiuù:al{' ofTerisso:- d'alcuno 
dc 101'0 piu rccenli I:"'ol'i, vcrl'l'hbe oppor
luna1l1CI,te corl'Oborundo qucst' opillLolle, 
cII{' puv P ()I' avv,:nlut'a parer temeraria, S'è 
apprt'sa B C' cultOl'i (Icll' arte dci compol'l": 
una foga attaccaliccia similc a quella dCl 
cullori -dell'artc tlcl canto, Appella sanno 
essi armonizzare un a cavntina. Ulla caba
letta, come i secomli la salino cantare. col 
piu scarso patrimonio di dollrina si gitta no 
addirillu l'a sul t..:"lro i c da qu('slo anjcne 
cilì dlc si n:!dc si spc:Jso, che dopu un 
p,'imù esprt'illlcnto. che riesce alcuna \'olta 
tilrLuuato pcr la no"ila e {l'eschezza dt,lIe 
inllua ~illi 1lI(·lodiche. il maestro. invece d'ag-
gt'all(lir~ i s'incurva sollo su slesso. e calle 
Ilcirilllilolcnza (' nell'infecondila. »C,'chi! po
"N'O cd imperilo nella scienza. La musica 
ch~ non cousistr ehc di brevi c lt!~:.'it're 
Illelodie t! un fiore che ll asce cd aplJJssi
scc iu \111 ~iol'no, Dopo appena qualche 
tcmpo, p{'t'dllio il pl'e~tig-io dci nuo,'O, cade i 
cOllie la bellil chc non d'altl'O s'adorna {'he I 
di gi o \' inczza, r;umana inlelligenza ama di , 

tl'Ose \ ('neri. dle Iultt, non si denll(lano se 
nOli a chi si da la CUI'a di spogliarl!!: il 
Iwrdli' la più parlt' di eSMl UOII fu ht'1I 

;ljlllI'!'zzata se 110/1 dopo "m'l'cdlit. ripeti-
ZI'I/Ii, Di squisitt'zze a l'llllluic!I(' rislllclltiollo 
sopra lulle le cl'CU~,iO lli piilrecellli, le ul-
lim(' di MC'I'catlanh', 

illa riCOlldm'{'lIdoci slil/a noslra l' ia, IHm 

i, tlIIIlqUC \'('1'0. s,, \'el'(l i, illlo~11'O ra2'io
ualllCulo, quanlo r OIlOI'\'VOlt- si", illellini 
:I SSCI'I, ciiI' 1:1 musica sia ora al ~ollIlo dci 
suo Horin', che questQ sia il s~('olo di 01'0) 

c chc illlClllpt'S livo etI i"i1I'hito sia il 11\
gU;lJ'si ciI\' /~1l110 alculli (h,1 .'ILIO dt:lf'l' iora
IIll'nlo, A huoli tirino se nt' lallH"lIta ch i 
da 11011 porhi aOlli la ri collosce i III pove
rib\. c scul'sa di li'utli vcrullIcnll' gralldiosi; 
t' nOn Sl!nza molta l'a::riolle la Ct1u,etla è H!
lIula alTtrllHlndo ch'ella a,e,a hiSOITno del 
su ssitlio de:rli csperti: solo c da a~~UI'arsi 
che il liue di'lI'opera cOl'l'ispùuda all'inten
zione delr intrnprt'sa, 

E poiclll! lille dcII' 01)('I'a C tlllello appunto 
di aJdil'izzan' la musica ila iana a quella 

/
lerfezione arlistica, chc nOli allcor-a seOl
Ira afE'!' Il!:ognala, parlert'lllo anche di 
un' altra op:ni~nr. che iII la le \ll'OposilO 
IrOl'anllllO Ilon con ro rmc al V"I'O ne lo scritto 
~I el signor ilh,lIilli. trattando la qllale \'er
n 'iliO o pportuna ml'ntc c 1)l'oo<rt'ssivamellte 
dilucidalldo il soggetto d .. 1I 0~tl'O discorso, 

Geremia PiMli, 

l'OLJ'~"CA. 

Il 1iI1 ... "'ÉT IH e la IIOl!Jtra Ca~~e"". 

Pl'Obabillll t' lIlC i nostri leLlori non a\'l'an
uo dimenlicale le ossenaz ioni cbe noi crc
dCllllllO J)t'cessal'io di l'al'e alle prime let
ten' dci sig, Ft:lis ri!!uul'dauli In siaio at
tuille della musica iII Italia, - A ([l,plle os
sen-a1.iOlli a n o i sll!.."'eritc dal naluralc de-. " sidc rio tli conirapp0l1'l' le noslrf' quali pur 
siells i opinioni a quc' giudi1.ii df'1 sig, Di
l't'li ore del R. Conservatorio {Ii llmsselles 
che a noi non pole,'ano nc d o n'ano sem
hral'c /,ieu3llleulc ammissibili. r eplicò qut .... 
sIi co le st!l!ut'nli ri.;lt<, prcul('s';t' iII forma 
d'esord io alla (Iuinta J e lle anl.illdtc lettere. 
I.c rip"OI.lucianw ta li e tJuali, in primo luo~o 
l'cl'ch{' IW p oion o d t'tlal t' COli f}u.-Ila m'O
dcra1.iolle c COli quel tT!ll'bo chc mai IJon 
dovl'cbhe scompaO:: l1ar.~{' d,t!ll' ('olltro\'el'sie 
artisliche. p oi !lf'I:c1I\' ne oJli'ono a l' f!'0mcllto 

~~,-
(Segue il S"pplc"te,.,o). 

a soggiungl'l'c 1111'\11)(' poclt~ ~ose in rO~1I1~ ~ 
di postille,' OPPiJl'IU"? a ch .. anr~ a 9uall I,'~ Il 
mi li \ogl,a es~cre clI'cosel'lUo Il dlssenll
mellLo noslro da quanto l'bbe ad affermar~ 
il delto si .. , Fetis III riguardo alle presenti 
condi:t.iollio della Iliusica in Italia, B, 

.. A\'anl de conlinuer l'cl:amclI auque! 
,. je mc suis liHc J~IlS !lle~ prel~lièl'es Id
.. trelÒ il esl néceSSlurc (lue Je diSC un mot 
.. dc la 1'0lcl!li'lue qu'cltes ont ,fllit I~aìlrc 
" dalls la (ja;:'('lfe Nusicale de Mi/ctll, '1 oule 
" l{uestio,n lJu,i toud~c .d'une ~lIa~lièl:o.: plu,s 
" ou mOU1S dll'cctc a I allloul-plOpIC, dl
" SOIlS il. l'or''ueil d ' unc Ilatioll , y cxcite 
" tOUjoufS Ull~ ccrlaiJ1e ell~otioll, ~c nc suis 
" donc pas dOli né dc '1'011' Ics l'eJactcu~'s 
" d'uHc Gllzcttc ilaliellllc prcndl'e la de
" f'cll se Jc la llIusique dc t'l,talie, el rair,e 
'" des drorls pOUI' aLL,é,"ue!' I clfct d~s Opl

" uiolls (lue i ai I~!amlest~_es, dalls (crr~ul' 
.. ou ils ~e h'OU\alCllt a I eg<tni de lUes 111-

" lellliolls,lIs u'out \U daus cc quc j'lti dlL 

- RO-

,_ selllbll' a\'oil' alU;3l1ti s:lll~ n'10m' le \\'~ 
.. l'itablt, st)le dt' I.t I1Il1siqm' tl't'glis(', 011 
.. l'llalie a\a it acquis llllC r.IOl'ic incompa
.. l'able? Questions \llus fllCllt,,, Il 'p0SN ~{UC 
"a l'\!soutln', ('-t t ont In SolullOll eXlge
" rait de 11'0!, 101lg:s dl',·o{oppellleul.s pon\, 
.. l'élendue dI' I:('S lellrl'S, 

.. i\lais, suintllt la (j(l.:Rtle J[mi('al(' dI! 
" Jllilfll1, ccs degl'adaliolls dc l"lIrt qui mc 
,. rOllt géulir Ile sl'rai('uL <Iu"un l',t\l" dc 
t.. 1I10n illlagiualiou, Eli vai n ti; objectl'l'ais-

, " , , , . 

" qu'uuc ))l'c\clltioll ll~ti~lJale, UII desi,l' do.: 
" l'aU3~~c!' la lIIusique Ilahcuue au prolit dc 
" la musique li'alll!al~e ( .. )" os ~ecteurs, mou
" sicur, sa\Cllt cc qui CII ~st:, lls sav~"t (lue 
" Ics IT l'auds al'li~tcs dc l i talle, ces lllush'es 
.. COlllllO~ileUI'~, ces allcieullCji et bellt!s 

" J'ai dit da ns mcs p ,'cmicrcs letlres_ et 
" ie le l'l'pCt ~ncort', qu'cli \·oput. r!ta~ie_ 
.. Je mc SUIS 1l1lCUX pt!netn' de la co~nchon 
.. que Ics llaliells sout CII gem'ml nucu); or
_ ganises po~~ la lllusi~lue ,((U'aUl'UII autl'e 
.. pcuplc; qu tls ont I UlStlltct de .ed, art 
.. au plus haul dc .... rc; cL <jue cct. mslrnct 
.. ICIII' suffit sou,'c~t l)OllI' attt'iudrc a dcs 
'" résultats qui semblcruicut exigl:r (~e,s c~:Il-: 
" uaissanccs techniqucs, Que de 101s. I al 
.. eutelldu des sin'J1lcs amaleul's chunlcr 
,. Ics nlorceaux: Ics plus diUiciles t1cs opé
" I:o.s Ilou\'eaux, dcs duos1 li'ios, qllfiltlOl'S, 
" sa ns autre guide que lem o l'e i!!e, slt ns 
" autre étudc dc l'art dII c!tallt qlle l'nhitllde 
" d'clllelHh,c chan lt'r! cependant à ralldi
" tioll \'\Jus !('S eussi~'z pri s pOllI' cles al'
" listcs de proressio u , l;1I1t il y avait de 
" sLìre lé , dc Jle !'f et d 'cnlraìnc11lcut dans 
'" ICur exccutiou, Quelles circosta,llces ,on~ 
'" pu l'aire dl'sct'ntlrc une populatton a ll1SI 
" laite du l'ali" c1c\t~ <(\l'cilc occupait. au
'" tre rois flan~ J'3rl? t..!lIelles causes ont. 
.. opcré la tr:l1I s l:orl11atiol~ dc ,ses pencltan~ 

I 
" artistiques, 1111 out rall amiCI' le IJrUlt 
" qu'elle ddesl~il, Sll,bstituer les celals des 
" \'oi" et Ics CI'IS à I art. du eltaut dèS ìUar
" c!tesi, dc CrescI'lIti,,; et dc Tacdllna.rdi (c) 

" Je llue J al Hl mcs OpllllOllS l'ltl'tlt g('f'S 
,. I)ar Ics arlisles ilalieliS IlltÌmc les l'lus 
" laut placés aux Yl'UX de tOlltC l'Eul'Ol''', 
" c lic ne m'ass ul' l'l'a it pas moill s </u\' Il'scotll
" positenrs, clout c lic a p'ossi a listc que 
" j'avais dOlltlces, sont dl'S hO!1llllt's llc ~c
,. nic et de taleut: qUl' l'art ù "c('I'il'e li est 
<. I)as culti\ e ?ve,c 11I0,i llS, dc surCl'S dllllS 
" es écolE'S d a UJourd IIUI que dalls Ics an
,. cieus Conscnatoircs et (IIIC h.'s d('v('s dc 
" ccs écoles ne sOlll pas llIoius hahiles (lUl' 
" ceux dt's Durante ct d(' I .. eo (E); cnlil1. 
" aux: opinions <tue fai avallet!t's Stl!' la 
" -valem Je qut'l,\ues productiolls dI'anta
.. tiques. d'apres "analJsc qUI' rCI! ai f.'litl\ 
" et <lui. je l'anJl!('_leUl' SOli t peu fin'ora
" illes, elle oppost'l1li1 de ,fimpln déllé;;,," 
'" lions, COlllllle clic ra f:til, et se J'('joui
" l'ait d e m"a\·oi .. n;/it/é, COIll(' c.,la lui est 
.. arrive dans Ull dc ses dcmit,J's ltUIl1C

" l'US (F), A tou1 cela pourtalll fai UUt' l'é
" ponse il rail'c: c'cst l(U(' C'(,_,t JlIal CII

" leudl'c Ics inlél'tÌls dc sa natioll quu de 
" l'antCI' SOli dt':dill t't qlle 011 1)I'I1t aill~i 
" t'ail'c Il3ìlrc <Ics d oulcs SUl' la l'calitt" t1es 
" prospél'ilés tl'aulre lo is, Il n e faut JlIlS se 
" scni r tlcs rm!IlICS lcl'lUl'S en parlall1 tlt's 
" oeu\'1'CS Jc Cima l'osa ou dc l\ ossi lli ct dc 
" celles d c IcU!'s faibles succ('sscurs;c;lI' ~aI1~ 
" élcver celles-ci on risque d'abaisscr Ics au
" tl'es (G), L'cvid('nce nc se d tlllJOlltre pas, 
" mais clic pcnèll'e dans l\'spl'Ìt ]l:t!' ec la 
.. seui qu'clle est l'evidence, et y ctalllit 

'" écolcs Je c1mlll JI'Olit pas cu de plus 
" a rdo.:llls al)olo"istes (IUC moi; il" savellt . . " 
" quc 111011 adl~Urall? n, PO,lIl' ccs arbsles c 
.. ces ccoles m a attlre d assez l'udes ad
" ulOucslaliolls dc la part dcs partisalls 
" exclusifs de la Ulusique l'rauttaise ou dc 
" rallcmallde, J 'ajoulcrai ,que, ce~x qui l,lIl;! 

" et prercnil' la decla,mation liriq~c de l'an
" ciell OpCi'a ~l'ançals a~); callLlle ll ~s O!'
" uees dc /iol'ltun's. <jlll seulcs lUI pia 1-
" saieut il y a \illg-t UIIS (n)? A la puretc 
" de slrle s i juslcmellt admirée dal,ls Ics 
" productioll tlcs gl'alldcs mallL'CS des (.'Cole~ 
" de Rome de Uolo"lle ct de Naplcs, ,(III 

, M .1 ' ,1'1 " donc a pu l'aire SIlCO;ut'l' C~'S sll~les u lal'-
"monies ineohcl'clIlcs, ces dlssOllallccs 

I 
"sans l't!sOlulioIIS\Ct'S lIl odulati oJllì f'orcées? 
" A la l'ich csse dlo!s f'OI'llICS, qu~lIes causes 
" ont I\lil pn\liircr la n1~notollle d.e for

.. cOIlJ1aissenL save nl aUSSI tlU Il Il'y a po~nl 
" dc Iwc vculioll duus, mOli ~spnl, powt 
'" d'cLrui lcs considé .. allolls d ltullllcur Ila
.. tiollal à ]lI'OPOS de la cul1ul:c d ' un art, 
" point d'aulrc pr~,I~rcuce 1:lIhn que ~cllc 
., Ju bc~ u dout I al p eut-Clre acqtus Ic I ' . " .. dl'Oit dc mc l'aire l'appl'l!cmteur pai' mOli 

" ardellt 31ll0Ul' pour ,cct al:t cl l'a,1' Ic~ 

"lIlules? EU/III quelle llIflUClice JUllcsle 

(loel1i1 del signor Félls, Anche sul tOl1to di Donizelli I~e 
IJIlrrero un IJ\J IrOI'IJ\J 1'lSUlute II~tllle $('l1lell1e del ,SI' 
IInor ~'élis e ci sll1ut 4luim.\1 l>Tovllll n l'orle Il connilio 
colle l1ostr~ e cn.,Jiulllo IIIII:he Ili III·er tOlllbnllnto "011 
qnalcLllI "lIutlgglo, - Hl:1 re5to yt'r tullO 11UP,IIIo eltbe a 
(Ure di ;\IerC4tldl11e e tll !'aum, 11011 chc 111:1 molto se· 
,eri lIut~izii prulfcritt sui la!11I li I1luLi illiri ,m~eslri illl· 
IWllli III'Cllli, dallVOlChe ~ltl!UIIUO lll'.udoltu II, !eSlo dellc 
~ue lellere senu '1111Orll IIOla \CfUUII ~rClhanlll ~Iere 
Illltasl.llllta addimostralo thc JlOII1I .. hsst:lllta1l\\J da 11,11, Ula 
'"Li wl lIoslru ,1(eI11io ne l,are di alere l'Oufenn.111 i 
"Iloi giudizii, 

.. Cludes incessautes dune VIC ttue IC lUi 
" ai dévoucc tout entiCfC (H), 

(I) NOI in Vl"ro 11011 crediamo pUlito di uer1: !nanifc
S!1t1l,l l]u....,,11,1 senliluclllo, o se mai qUillc,lte 1l 0000lra l~tlJla 
1J\Jt.c 1.11" trcdere aL~gllor t:'é1l5 elte 1101 lo SOSpcltllll110 
òl lulIla(O dII prHcnuune n.:ululille CO\lLrO la musIca Ila· 
IIaUII lo pl't~lllamo dI .ttriltuirlo piu che itd ,"ItO a uo~ 
suru~ieJlte I$lltl.'lU di Cl>]lre5sioue, bCII si"lOo ]JCrsuasl 
clte in gellel1lle ~fi $trDUleri ulll gLndie;;trc delle CI)!;e Il','" 
sile 1(j1J\J 1l0j.l]iO rldli Id lIltltanOOUI~ a,d una ..e,enl;i, 
cL.e 1",111 ~cmllret od aUli ben di ~IIOO, el St damlO la pelli 
di giuslitlca.e wH DjJlJIJSlIIO del falU; o per leggerc,~ 
o ]!Cr alb.gia, o IJer I1c~ngenIII il Iliu delle ~olle: II~ 
vtrJ;lu.w dellu Sto110 d Ile lellerc" dei,lC ~ru c d,C co..tUI,UI 
Ira IJ~I CI ci ~"nIClui,lno di ",fCtlont<l e di IIOICr!/l, 
scllza ,,'!,lUlli dU]'j1 Iii ltdgn di, 11l0~IU,IC che si ,SOIlÒ 0(:, 

oo~ti sctu]lOSosal1Jl"lIle delle md8glUl lI~satle.8 dare 
.u loro U~lu,1 gtUl-ht.i iL pesu dI ,,"n IJlel14 emleulI, 
t:~ Iluludi lIalu,'lIlIllCIILt ~IJie;;alo COI~e !,1·~'clI;;a (l'e nelle 
jJOCue lICu~i,,"1 in cui IIc.lIcc.1de ,h IJlgllar Il tllr"llde~1 
t:OuLro I~ loru accusc, SI Il faCCIU11l0 COli Ul1lor 'no ~", 
l icilcub anche nUorquaud(l si lralli di polcmiche iWi· 
Ille da "IIIlIceule riSllctLO all~ l'eril!, t;Om' è il caso tlcl 
sigllor Féli~, " 

l') Per CliUtO l1ostro uon cretlloll\(I,d, lI"or dalO argo
meul(J al ~i8uor f6tis Ili JlOU crederCI J:'C]'ju~SI tI~Ua ,e: 
diII t.li Iluble sue puole, l'er la mlgllorc rCtlUltJlI1l d, 
I(ucsta uo~tra GII;;;;el/a ue IIcClIurà !)Cuza d,ulIltio di uo
Icre ricotlcre piu l'olte alle Ih,erse Ilrcgc\Oh",;mmopere 
di lui dettale lu torno .. Ila UlosoUa, allJt SIOrlil e alla 
ltiO(tralla III\1sicnle, C in \1ILi oeo.:ft';loui s, led,r;i in tluanta 
t:OlIsjd~ra1i(llll' noi ,el\i~luo i st~er! c 1I0ltiti SUOI ~tud,,; 
e se IIIftl talora dorrcllw a.ltlimostrllrci ,II0U Il tutlO.1i1f! 
aUe aue OlllUitllli, IlC Dl1lmeltcre oome lnt:Out,lol-erllbll! 
.. ICUIiI raUI d~ lui espo:.l1 lu es:.e olJere,' ngua,rdanll 
l' IIrLt lliusicale itllliDII.t ti" 11011 l'om'' d.rc eue III gc· 
Ilerale lIoi 11011 SlillliallK. asS.1lS>.ilno I. molli sua eru-
dizione e la 11011 wmUlI1l sua ."sellllalezza, , 

Cii> "algll .nche • schiarilllClIl~ dellc parIial! obltle
ùoui di noi. IP]lOl:ltC il1 forma di Ilote Ille ]lrtml" soe 
lellere JulLa musicol iII I .. lia, 111 quelle note noi ti 5b1m~ 
posti III çOnnlllO ~(li siguor Fcllli, nOli ~t .quaulo SI 
riferisee . 1 modo 111 !l.CIJerc wl qualc egli ngullnb lu 
IIIW attuale dellc nli l1Iutiicali Ira noi, fhc IlCf tale 
l,rop05itO sialllo Dill i il1chnali a diliderc in gran jJ.trlc 
Il suo rammarico, ma IlCr ci" cile è ]lill proprialuen!c 
di ak\ll1i loarziBli sooi giutlnii! ~Illea ca~io~1 d'~m]l"o 
Iluelli che ~i rifcrbcolI<J a lIelhll1 cd alla (OI!Sldera.ZlOll~ In 
che ~gl i deltbe es:.cIC a'ulo cOllie CUI!lpoSltO~C di gelll? c 
di 511IJCre, sul tlu ml 11\11110 Dl>ltll,lI1l(1 11IU SI>CCla!~llellte IU
sistil(l per diciliarard di Ollilllolle mI tutto tll\Crsa da 

(, ) Cerlamenle noi non ,ogliarllo orli .ffermare, nè 
mai' ahltiamo .lfcnn8to che al Ilresenle r BrLe del ~lIto 
sia iII IlIha nel SU(J Viu ileI Ilore, ue ch-eU~ n-gui la ria 
che meglio pOò riWlldllrla al l,rll1l1cro suo SI,lcllllorc! 
Ma Id ogni 111000 la cUl1\I0l111a dci sigllor Fehs IIC Jlar~ 
di son'ercltio Il,,,;011110 cd e IIUe;,to 1111 altro caso III cm, 
se iu genere non di&o-cI1II~I1I" IIIIHO]linion ~ua, l'oglial11o 
pcrllllro 1Ulocarc dllllil SUII IJIII,arziahtiL 111~akhe ecttdoue, 
Se ai IClI1l>i che corrOlll1 I lilIlia 1I0n 11<10 \-diliare! )br
cllt"", i Cresceulini, I Tocchiuardi, ell~ è nondlme'~o 
111 diriuo, c ci~ ~1011 ,è, (10<:0 ~, di, d(ure con rn:soSho 

,i nomi tll H\lIJII~I, dI I II1IIh!lr,lUI, III LoltlurhC" III 1\011: 
coni, dellll l'erslanl, della (,n~1 e Ih nlt,!"1 aliti, ~1I\Cllh, 
educoli 0110 ,era huoun uoStlli SCUOIIl, I,d è 1101 ~lItora 
SI IÌla uelle lIIeli li de' giusli e culli allprcunlori la IlIC' 
morio di uII'cSimia arlbtll iWlioll8 di lucoull'aSllIW cele· 
ltrilll eurOIICH, chc 111 ccrLu UOII è teme/il~ la lIos tra il 
prllliurlii ~OJl1~ ulla ~lorin dcll'cjlOò'H nlllt'lle, l'or Iroppo 
oggitli 1111.1 flllln ,li sctlirculi I illllUsi .li Cinto I~golllltra 
il campo dclrarlll t, COli rdler,1\i e ralah~lellle. rehcl f!SCm· 
pii di rapida forlulla tl rlll0111DUlUI CnlJ"'~, IIltlU~~ l~l1-
lu~iolle uelle hkc dtl ltdlo e llIira li ~(lIlI\olgere I IlrlU
dltii del \.eJ1J ltUUI1 SItSlo; 1111 >IC 11I\et:~ di limitarsi ad 
illtlicare l!lCiutUt II1C"~ qllCl>lo ralto, ormul .!JlJll~l.IIlIza no· Il 
lorio, il siguor félis SI f~,;e tll!CU INI~ ~1l11 ntOI~1 sn~ 
dllurinl CII octlnte ad nddlillre le CalClOIII e SUF:genre gh 
O!ljlOrlUni rimcdii .1 IIlJlt, di certo III/ebbe ,fl~to ,operJ 
]lIU ulile e 1.1111,', che, IIOU Ileuue I1ClSlre obblUIOll1 par' 
1i311, ma lo gratil,,,,liue no,s:ra e d'osni pill sano cllilore 
tklll' .,te Slrel1lllSt Ilrot:AttuUt, 

Il' ) Osserviamo al ~ignor Ftlis ehe se la grossa mol· 
liludine ehe IIccorre li nOSlri U!atri liricI si wmpiue del 
cauÌlo genere di ClIII~O declanlft~orio CSlIger~lo IIIlluest! 
ultimi Il"m]li nUlII,O In ,o~a, I clelUt SCI!lCra de H!fI 
buougusUti riprova alllnwllt.c tlU~Sta jK'SSUll,1 lemleuZl 
c si jlr(lfes!lll 11Cr1!C'l"rallU~ f~ulrlC~ ~Iclt~ l' er~ buon,1 
seuol" di (.1IUIO, la, lluale ~IIJ\JS& )'tl lltllllllmellU: ~u u,na 
ben LtllljlCralll fOSlOlI1' del mOtiI CSljrcssln , 011110811 e 
caldi di leriL!! c giusta misurll d'lI CCCnlui(lllc colli pura 
e soltdll elegallUl, e 001101 ~ponlonea c l1aturale modula· 
UOIIC dcII .. IlIte, QUI"SIO fatto "nlcl" essere accennatù 
dal signor FéLis, e in al raSll8l'renUIlO ollunessa anche 
la IJrC!oCnte obbietlonc .. he crediamo dOler IJ\Jrre nel 11(1' 
vero di quelle necessarie, di CIIi abbinm deU(llliil sopra, ! 

(II) UII solo SflUlnIo elto il signor Ft! IÌII nC5S0 dato 
ai fugli Iluora poltltlkaU Ili IIIIC!i1l IItJtiua G~:&ella,lo 
aneblte persUISO che Iwi nO'-l 51.1110 1lllRlo IIlCUllaU a 
fallllliullrd ciecllmeDte \ COni el I{raluilllmellle SUllllOne), 
per la odierua gl(lria musicale I"Uanoli. ,llltA/I.'glof i:l/:hIA' 
rimenlo deUa rosa rilleliamo qui dò dte ,111'1 ,~III 
a~ellltn" I dire apllunlo in ocea$lone della IIOSSrll primi 
ItOIemica wl signor FéllJ, • AI llar di chicchessia uol 
~~IIl(l persuasi ehe ct.I cgli Il lUolu 1I11r] dltlintl Itra· 
niell IroriSli Il pralirl rillOl1Illl, ilOti IlarllllO alfllto 
alla \el1lura .I!oruhc Inlllcul.llnO r nltUlile IleClidilllcll10 
del!' IIrU! Itlusk:ale iUlUal1'; 1110 se &\1 (lul'StO pl'OllOSilo 
ci siam prcparali a dir delle leriu. nOll mollllp:ratlcI'oli 
urlla mira che alJbiauo Id t"Here seme di \tuoni I utili 
rrulli, UOIl \orremo I~rit llisciar (Ii (lPllOrre le IJOSlfe 
wnlrMic osseruzioni ogni Iluall'olUt ne ]larT.\ che le 
senlellzc di colldolll1~ che si §CoIgl ierpl1l1o a distloro ,lei· 
J' Ilalia Illu ~ic.-.le II' 08gidi C!ICI110 dai UmiLI dd vero o 
sapjJ.iauo UII po' di SislcnUltica t1roo«ullulolle e di Ila
zioJl,h~ gelosia ", 

(l') Ci tii~m(l !!CrI'W di , impk, di .. iOllfion, a rI~pou· 
dere al sigll(lr Flltis wl(l là d(l\ç ncfe sntl leltere er~ 
cSIi cadulo In errori di r,11tO, Ilc rocchl! hl shnili ClISI 11011 
crCllk111l0 necessaric le discusslolli, mn ne l'aro haslllr 
,Icbha oJ1porre il l'CrrI nl falso, COll1ll1clnllllo alllulUln linI 
dù,ieY(lr 'Iucsto; ci , iamo !~rl'ill di ,IItI/l/el rU"dIIUlI'on, 
l~ do\e, alllJOggiaLo lllJe 801~ sue Itn8h~1 n IalO ino, il 
si;;l1or J'étis ~i atlogù di tOlld!ll lllart di IlIlimlt~ nlcullc 
!jN)(luliolli di maestri ilaliani dCll'e!JO;:a jJrcscnLe che, 
Ilrodotie alla stella col lIec~ori~ jlrt"Sli~io dell,a eseru-
ZioIlC, desl.llrot1(l d(l"llIlltle l'IIIU fl~etOmlllOztolil del pub
blico, e in 'Incslo c;t'lO ci Sillll ~f\·iti di ,iJltp/tI (UI11-
9(1/ionl IlCrchè rredialilo 11011 r~~crri l/i;(ll;lI(1 IU IiCrie 
ragioni a provare che il bello de' 11t'(Klo\l1 delle Irti 11011 
semllre vuoi e5liCre 1JeS"to sul fretldo bilancino della 
scientl , I1lP dc!Jlte Jlrelliarsi In Ilr0tJOujolle dell'cuttl
siasmo che '·ale a stlscit.are ne/l:li aml1ll. 

Quanlo alla nOSlrl eomp"'cenu di .,.erlo confutalo 
il sign(lr Félll l'orr.;\ Il-trdonartela come nll tnr.le senll
mellio iII chi si crede da lI1~no di lui iII rallo di dollrlna 
lUusi1::ale; c Ilucsta COllllllact:nIll IlOi ci Ile perrnettrri di 
etlnSCl"·arc fintalitoclWl nOli cl ah!J1ft Ilroulo che nel. 
l'Ojlporre le nO~lrl" ,111" sue opiniolll, nel rNtltlcnre le 
sile colle nostre oSSC'rIioni ci siamo il1U!raml'ule Inun· 
lIali, 

11l) 'eriS!<imo! e III schielLa sel'eriti ('Oli cuI Iloi ab· 
bi~ln(l fllà piu d'una ,ol .. "indicate le l'QM' musicali ita· 
liane e l'aJlII 1I!11111ir.uiolle I1Inll1f,'~I.ta (ICi IlOChi gr~ndi 
c-o,np(lsitori strnnieri dei qunli Ilrmll10 Iluora Il tellcr 
discofSlj 8011(1 ~rlloll1etllO slInkiclllo 11 col1\'lnCCfe Il si· 
Il"or Fétis che Ilu CSIC sue parole 11011 1101111(1 e5$('re «,n 
sinslizia a noi rh'o((e, 



" d'invincibles convictions. Celte evidcnce 
lo m'a saisi dans réxamen que fai fa it dc 

la situation acluelle de la musiquc cn 
" ltalic, et c'est elle qui m'a dicté ce <lue 

i'eo ai dit. Mais en mème lcmps j"a\'ais 
" une certiludc (lue rien ne saurait éhran
" ler: c'est qu'une natioo telle quc rit.a ~ 
" licnue sera toujours prèLe li. rcssaisir le 
.. sceptre de la dominaLion artistiquc des 
" cfue Ics cil'costallces lui dcviandrolll plus 
" lavorahlcs. 

"Je ne terminerai pas surcesujetsans 
" fairc remarquer quc la Gazellc lIIusicale 
" de Mihtn a pour excuse dc son langagc 
" daus la polémique clOllt il s'agi L la po
" si1i01l, la nouvcaulé dc son eXlslcncc, cl 
" le caractèrc impressionable de la nation 
" a qui elle s'adresse. 11 lui faut uu pu
" blic (lui lui soit favorahle rlalls son dc
" hut et le meilleur moyell de ce le con
.. cilicI' est de défendre ces goùts con tre 
" Ics attaques d'un etranger qu'ou est fort 
" dispose a cOllsidérer comme malvt· illanl 
" par cela seui que son lanj;agc n' cst pas 
" celui dc la louange (n), ì'tlal/Ve mes vi
" vives simpalhyes pour nt.1IiC, ic n'ai 
" pas dù m'etonner qu'on m'ait rcpr':senlé 
" dans la Ga.ulIe de JJIium COlllllle son 
" detractenr (I) ". 

(H) Dimandiamo mille perdoni Il s ignor J'élis. mi le 
noie tla Iloi ' P\1OS1e alle prime s ue lelle~ s ulla IIlnsiea 
in lilI ll.a uon furono punto dellllie dalle ragioni ch' egl i 
or Ilui s uppone, Fin dai bel primo momento in cui ci 
IIcdngemmoa pubblicare questa Ga;:d/a ci si~ lIlo IJN)' 
IlOsl.i I. pili assoluta indipcndenza tli OIJllllonl a nche in 
t/leda al medesimo paese cui la Gal.letla stessa il tlc"i· 
cata, l..a tranca esposizione tlella I-eri lil, III schietta c li· 
bera maoifC6il1z;one delle nostre cOIII'i nzioui , cct:O CO li 
(11IRli disposizioni d' animo ci siamo aCt:inli aUa dimdle 
nostra iuWlllrcs4, Forse anemo err~to ilei noSlri giu. 
dilii J torse al'remo proclamato talora prillcillii nOli al 
Intto intlispullhill, wa se dò fu è da dall!euo c8~lolle 
nlla nOSlra flillilJilitA non ~ seconde mire 001 a s pinto di 
accmuliscendenzlI O di adulazione nazionale, A IJrola che 
Il Gl.1::~1t1l "U.ll4Cllt8 di Mi/uIIQ Ilon mirò IlIIuto a lotall' 
dire la flnità italiaulI, UHI si provose IIll"incoulro di porre 
al lindo i lati piil deboli dell'arte tra noi , per l'emr 1101 
IIdditalldone i rimedii al mooo cht le Wlr' la sua ciua. 
luuclue dollrina ed csvcrienza e la moiUl sua buona vo
)onu" nlga una sola occhiata al nost ro programma non 
che ali' lrtioolo tli introduzione chc si slalll lJÒ in fronte 
al primo numero. 

(I) In queslo proposito il signor Félis f. assolutamtllte 
in "llIll1nO, La nOSlra Ga.::-=clla fu ben lontana da l vo
iere dipingerlo .tI1' Italia musicale come nn s uo de/rnt. 
tore, llUi coll'onere pubblica te ne' Prol,ril fogli quasi III 
inte ... tradotle esalUlmenle le lellere di lui e coll'essersi 
Iimii&UI a non diiCutere che della validiu, di alcune s ue 
opillionl In esse letlcr.e ClìI"'eliSe, mostrò di l'olere ahlMn. 
donare aU' illlJ)lfliale esame del pubblico iUlIi.cno i s uo! 
siudidi sull'attuale stato detrarle presso di IIoi. l..a gr~,'e 
I«UM dIe cl fa il si!(nor Fétis è dunque li Intlo InsllS. 
~tente e di a !IOSllCUIre il\ noi un ' Intenlione be n di. 
H~r6l dII. quella Che ci mosse nell' inlraprelldcre COli esso 
hti la pj)Jcmica in quistione, Del resto noi protesliamo 
un'altrI 1011a della noslra più !liucer. 81ima iJer ia molla 
oollciua dci signClr Félis, IJeI non comune s uo amoro 
1111' arte, e per la imllOrtan:l.1 de' suoi nUlOerosi illl'Ori. 
l'CI" quanto poi riguarda le ~U6 con,inEionl sul conto 
tlcllll musica iUlliana Ilc'giorni noslri, ripelillltlOrhc se iII 
I!tueralo ne P11looo desunte da molta eognbione dell~ 
mntcria e da indagini non vano, in IIlculle s jlel:ialitA le 
arrelOJIl8 desideralo cspo$le con IrnIggiore I5(rujJolo cri. 
~uardo e più JUatur3U1eute \WndCrllle, O, 

Sulla opportunità di una Il .. on. Se
.... atura ... usirale , Rafiiontullcnto 
di G .. ;Il~PPE Ronlo. - Milano, prrMIiIO 
Aadrea LlbirlHl. 

È questo il titolo di un opuscolo di po
che p,agine dettato dal sig. Borio, nel quale 
con sll1golare acume e con non volgare 
dottrina ei ~i prova a dimostrare la cre
duta b onta dei principi i dati a fondamento 
della R iforma proposta dal s ig, E, Gam
bale. - Ahhencl.u'! gli esperti lIon siano 

l'lIlito p~'suas i .avere il sig. Borio ra"giu~t~ 
O scopo che SI propone, e plU' Ja tlll'SI 

molto lodcvole il suo assunto, e ciò tanto 
più Ol'l' si noti il modo pieno di riserbo 
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c di b ella modestia con cui . adoperò ad 
esporre le Jlropric opinioni, Il sig, Borio) 
anclJé ,olendo riconoscere ammissibile la 
Riforma del sig, Gambale. non esagera rim-

Ilortanza di ques to inS"egnoso trovato, ma 
o accoglie c lo hlandiSce con quella giu

sta misura di pamle che in Germania, in 
FI'ancia. in Ill ghi.lterra si osservò ogni qual
volla simili progetti di ,'ivolgimento nclla 
scgllatura musicale (caduti pOI a vuoto runo 
dOLlo I" altro) venncro prorosti da innova
tOI'l non mCllO zelanti de sig, Gambale, 

Pel migliol' efleLto dell' opuscolctlo dci 
sig, Borio avremmo poi bramato che anche 
il sig. In. llal'lllR, il quale lo l'regiù di una 
speclC di prclazione, non si fosse abban
donato IId alcune troppo vive esprcssioni 
di entusiasmo , le quali IleI' la sov,'erchia 
cnfilsi COli cui esahano a R iforma Galll.
hale, invcce di predispone gli allimi a fa
vorc di essa, corrono il riscflio di farli pi" 
dubbiosi sul valore della m(."(lesima, pe rcile 
già è noto chc le esagcral.ioni ricscono sem
pre al risultato opposto a qucllo cui mi
l·ano . 

.E qui appunto ne cadrebbe mollo benc 
in acconcio di ripetere alsig • .M.l1arma le me
desime parole da lui rivolle a quegli scrittori 
i quali, com'ci dicc, usanojàre Ull monte di 
vesciche per dar pUI' qualche importanza 
ai loro dcttati. poveri di vera e solida dot
trilla ; ma cc IHl asteuiamo, percIle abbiamo 
la cerLI:zza cile la so vverchia ndoudalll.a dellc 
frasi. da lui usa le a prccollil.zare il lrionfo 
della Ri/òrllla. del sig. GfUllbale 1I0n sono 
altro che l't'spressiollc sincerissima di un a
nimo iugcnuo avvezzo ad accendersi. di 
passione pel" luUo che si apl'resenta so lto 
t'abbagliante aspetto di straordinaria novitù, 

In altro articolo ci occuperemo dell'esamc 
dell'opuscolo del si~. llol'io. ' 

CAl\'rJlGGIO, 

(Come abbiamo preveduto, illlostro col
laboratore co,.rispofldenle sig, L, F, Ca
Sllmorllia ci maruiò la. seguente risposla 
(lIC articolo delt arlonùllO bolognese iflserito 
1Ie1]f, J 7 di 9uesta Ganetta. Iffossi de, Ila. 
" oslra impal'~l(llita. e dal propo.rito di ac
cogliere in 'fucsto giornale ogni gualull-
9ue dùeusSlone artistica - IIUlsicaJe COIi
cepita. nei termini com>enienti, vi diamo 
posto con lanio maggior piacere in f//lO.flIO 
che riteniamo saJ"(1 essa accolla colla sod
di-r/ic:.iom: dOVI/l(l a chi saviamellte e cle
CO/"OSfllllf!/lle manifesta le proprie convin
zioni), 

Firenze il ,17 fNllggio 

Sig. Estensore pregiatissimo 

Fino ùa flilando inll'llpresi ad esporrc 
la mia qualSiasi opinione sullo Sla!Jal di 
Rossilli, prevedeva che quelle mie osser
,'azioui avrchucl'O lrovato oppositori, avreI>
bel'o suscitato una polemica, e ciò era ap
punto <iuello che io bramava, comecche mi 
paresse poter essa riuscil'e utilissima a[rarte 
della qualc come critico ho intrapreso ad 
occupal'mi; si pel'la importanza delropem 
di cui traLta\'asi, si pel nome grande e ce
leJu-.ltissimo dcll·autore. Ne aVrei llIai pcn
sato che ciò facendo potesse cadere in mc nLe 
d' uomo ch"io fossi mosso da irrh'erenza verso 
(luci sommo, come a uiuuo tra i salti e mai 
avvenuto di condannare come ifl'ivercnti 
quei critici ch e hall dcllo e stampato che 
la Cantica del Paradiso di Dante è infe
riOl'C in generale a quella dell'.lìifel'llo, che 
L4miflla. del Tasso il componimento freddo 

a paragone della Gerusalemme. e (per Don 
usc~l'e dalla sp(>cia lit~ dell il lIlusica) che il 
C,.,sto sulfOftvcto di Be(·t hOl'cn nOli i: la 
mig lio l'c li'a If' cose sorli Le da lla penna di 
(Iuel lccondi,ssimo ,co mpositore, che i CO I' ~ 
della Cl'enz/Ollf' di llayJn. comeccllè IJI 
squisita filtlul'a. pure ,lcr fona e vi O"ore di 
cOW:j·~LO .son~ inlcriOl'i a que lli di lI~ende l , 
e COSI via dlscorrcndo. Ne accomunando 
Rossilli con fju es li grandi credo di filrg!i 
torto, l'Ila la cosa 11011 è alldala così. vi 
SOIlO ce rli loda tori 91l(llul IIw'm e cui ripu
gna l'i(h .. a cile possa pUI' da lungi re,'oca rsi 
In dubbio il pregio assolufo e illùnilato 
delle opcre dci g l·all{li ; cile 11011 inlcndono 
eOllle talora un sc mplice peCCalu7,zo dique
sti on'ra suhif'Uo di studio più utile che 
tuui i parti regolari de lla IIIcdiocrità ; cliC 
poi si anisano ritenerf' cOllie un'olfesa a 
10 1' fatta Iwrsonalmelltc l'accusar qualcbe 
IIlclllla in ciù clic senza restrizione a. 101' 
piacc, Ora turti costoro, se impn:ndono 
a scclldf're lIell'arclla per combaLLcrJ! COll

tro ch i Jiversilmclltl' da 101'0 la pensa, o llOn 
volendo o nOli sapendo tmttare artis.tica
mcnte e filoso fi ca mente la queslione, po~ 
L300 nella diselila luttc personali passioni .. 
c al frl'<ldo raglOuallll'ulo so.<.titui scouo o..gnÌ 
sorta di molli piccanli, Cosi aVVCllllC circa 
UII secolo là iu l ;'rancia al l'epoc.1 dclle note 
quistioni tra i Picàl/isti e i GIltc!.-isti~ co 
cosi r are far si voglia og-.... i con mc, nella: 
cui fì'allclwzza si I· volut; \'edere ad o~ì 
eosto ulI'irrivereJlza, se g-iudicar ne delilio 
dai primi saggi di !)oll' OIica relativi al mio 
articolo inseril o ne N, 14 di (llIeslo fo"lio 
I . o 

C IC Illi son pCI'venuti, ed in prima di ogni" 
allro dalI" articolo già stampato md N. 'I J 
del pet'iodico hologncse La Favilla, e ri
prodotto COli sa vie annotazioni vostre ncl 
N, 17 di questa Ga::.t.eua, Certo vi con
fesso che mentre l'edo in Italia [asciarsi 
disculere in pace il merito delle idcc e dci 
sistemi filosoli ci di UOIllQg- llosi e di Ros
mUli, ecc" 11011 mi sarei atteso mi si do
,'esse gridare la croCI' addosso solo per es
sermi arrischia lo a discutl'l'C liberamente 
e co~nziosamcnte il menlo di una cum
posizione lllusicale.l\Ia essendo cosi la Gosa, 
r-r mezzo di queste ri",lae a voi dire tte mi 

I~iac~ dich~ara.,'C ael ?gnu~1O ~ pl:' l?osi lo del,
arllcoloal CUI puntI g-cllerall VOI gIà avete .... 

Sl)osto. e nf'1 <iua1l' del pat'i che nel suo ano
nimo autore, P('I' cOlUodo ritengo GOllle CQII
ccntl'ala la rappl'eSrlllan1.a di lutti g li scritti 
e di tutl.é le flCl'SOIIC tlt·i miei cOlltraddit
tori ddla s pecie dì qUI,lIi che finora si sono 
mostrati, che rispc llo Iror\)O il puhblico 
Iwr chialllal"lo ll 'slilllolle di una 10Lia di. 
molli più O IllClIO !1Ullflcnli, di parole più 
o meno scorlesi; c Jt} I"lspdto troppo mc 
stesso pel' sccndcrc a qucslo, che lar ser
virc a ciii la stampa e a senso mio pro
stituil"la; che per ciò a lulle [e personalità. 
che mi si potesse ro scagl iar conlw apporrò 
sem pre il silcnzio figlio di un meritato di
sprczzo, tanto più rIlIalido. GOIIIC per l'au
lor(> del ridetto artiC'llo allllol:Jto da voi, si 
al'I'à aVllto ricorSI) al modo biasimevole de!
r anonilllila. di fron te a mc. chc 1I0n al certo, 
per l'ana glo riuzza, GJ.e 11011 ve Il' era ra
gione, ma per sen'i l'~ al dovl'N' che l'one
stà impone ali ogni uom o onorato, sono 
sceso JleWarena a puglia re a viso scoperto 
sellza celarl'. qualunque siasi. il mio no
me (t). - Relalivamente poi a quella larva 

(t) lo. liroposito di dò debbll dirl'i ~he non so fare a 
meno di rioonoscere rome merli ,'os lrll libcratilll il litolo 
atclllftnlO I,rcsuutuoso di "JfltllrO ron che accompagnaste 
it mio uome IICIr esordio che npllOne;;le alle mie osscr' 
uEiolll: tilolo al tl llale,come 11011 so di ner dirillo per 
O\tCIICrlO, cosi nOli IIlIlro Ilrelelisione "cruna, 

I 

il~,,- .. 
~~ Ji l'a"iouamculo chc ~OIllC p~'O jur/J~a di 

'

1 laulO :)11I hlllto si IltiacCla ilei cllatu ... llcol~, 
~ ~ vcLc llOl)lllllklllt: utG l'I"~JO~to, uellc \ U)IIC 

' ,.. ,I,,·v su a" "I UII "C1"\1 pCl" O l"ll chc il O....! . II l' ~o:) 

• Ic ~e"ul'lIti Olol>tI'\H.I;lllIlI, 
.. , Il CliC Ic jJilrul~ I.hl IIIC u)alc osscr

\'alljo dlc r allil ud, tcIIU ... .' Jellu, :jllr,)fl~ 
ntllllllcllta UII po"o I _lJJedl.u d, (;o,-,lIlu c 
'I (j1l " ludIllO l ed, jJ;\I'ok III ~Gro UlIl'u, 
, , I l" In1lllo u.a dn lo 1Jrallll COlllpCIll IU~C) J. , l' 
COlli J[clm,)i CUSI •. l'UllillJCula Uli pu,cu ~(li ,I 
,rill~a l'l"aloc del call lu il Il!Ulivo pnllt:lpalc 
l, .lla stl'cltil dcII IlItl"uduZIIJII~ ùell ~L,'Je{lto 
~/j ()o,.illfu, CUlla fra loc cOlllp[clllc,ularc liGI . 
!l"illlu co ro Jel ti/lalt: locCOlIUO del (TI/glie/Illu I 
~ 'ell colla fl"use iuLt'l"culm'c s,li·ulI.ll:utulc alla II 

lillc Jd riLoi'IJdlo l· o"'1'U li l'nlll~ I"II'IJSU 
d I [ I; SiCCUlllG l,arG SI \uglm c C~III o ". J.:. , 

souiliLzlll"c sullc parole) .1·I IJdO i"r/lllI1te/l/a 
JCi' cloduJcru dlc quella sia u~a l"Il'cllZlO.IIC I 

I co Jia Ji quci c..,nceui mUlolca li, c pcr lli- ; 
Jic,,!'\! sullautu la lIIulla auahJgm chc l'asloa Il 
lI'a gli ulli C gli all n , aJ.ollla Jdla lla
vcl'~lla ddlc Iigurc COli GUI SOIiO espn:~lol 

e dci dillel"clltc 1li0\ illlculu CliC 101'0 COII- ì 
\'iellc, II 'd' [ 

~ ,v Chc a pruposito Ji que, o .SI Ice 1I~ 
., . . , "'·"·vlv 11011 Gloscl'\ l CIO\! IIIOll \ O 1'I CI"I O ... , J ' 

. duphl li iII 11'11'101 dci quale allcl'Uu( o Il 
:::o,'illlcllIO. IIUII pOlosa fa.rl>! ulla 'luauncha o 

I ·1,·· 1·'··'I'lslal"G Ulla c:,lIItdcu" un Hl zer. c c... ~ , 
UII COlrallcn' piu\tusto che UII a~tr~ ~l1pc,l1dc 
., Il 1·,··1 ·1 a vuce o udl Iloti ulllclIl .. u a a qu a I ,I uc 
,I . l'cl>c''uisce o dalla iloLI'UIIICulilZlU lIC cliC 
c le 1) , ' . l ' J r quauto r aCGOIIII',l"lIa , 11011 VI C C I~, I G 
JOCU espl'~hl di clotelica Il.lUl>.lca l.c l'~lo)a GS

I '."Iuali stralil!l:IOIII C"SI Slcnu, St·fC. I1 UI1 SCII • 
_lteialil'alll\'IILt: al (lI"ÌIIIO [lUllt,O; a,II~.IIC SC IIza 

I . . II· ··,,"cl'"lziuHc di Guethe elle SCC III ct C .I .. ~ • , ' ' 
nello stal,i [irc i ~JI'Ilicipii cstellci tI~Ha IIIUSlca 

-lielle Ilon VI csserl· a[tra I\lUSIC~ \,;11t! al,.. 
i,i~ caratlCl"l· Jlroprio IrallllC la IIlU ~ I C~ ,~a~l"~ 

II ' '·,I,v c chc (Iuella IIlUSlca dlc e quc a Ull I), . ' . I . 
11011 e spiccuta llle ll ie H e l uu~ Ilt! I a Il.0, 
o tletr 11110 e ddl'altl"o parLeclpa e lIluslc,a 

, (I) si IlUÒ beli (l1l'C dlc una cau li-
emplll . Il ' 
IClia chi' si l'l'e:o>li bcue a a ,;,auza manGa 
pCl' se stessa dci ca ralLcre. di mus ica sa
cra. sia qualuu<luc ,il IHOVllUt!l)lu chc. Jal' 
I . - . , COIIiC 'ICC\Cl'sa ulla callhlella e SI pOlo~a, , ' ' 
di espresloiollc "ra,c o rdlO"lOloa 1Ion puu~ 

o ., . . .' "." aUa aUa danza, senza esserne "Wl,; ,l. nu . .. 
E comeche silllr:Jlli di a~se~'zl,oll~ di ,Iallu 
Ghe solo dalI' (·spc ri l:llz<l ÙGI lallt p.uo G~
scrc cOlllraddctta, si pl'G!Illa a I\lodo dl,esem-. ., o,' o dd hcl lGI-LettO ,. Cde~te 
pIO I III 1\ d Il' .f r 
l'I'0v\'id l. llza -, ileI tGrzo allo e .~ s~'e{ IO 

di Coril/to, o quello dclla .sU?CC!Slva. colll,-
1lI0ve llLf' preghi~ r;l ! II Iii ,dl ~~"lS • ,)',K 1.11I1I~!"G: 
C si VI'da sc nusclI'à IIL larlle \elal,lIculc 
Uli val~,cl', qUillltllllqUC c l'ullo C I a[Li'O 
sia in II'il11<I' Il \ict'\ersa sc ,lI; [ hel ~alzel" 

. l ' ,· ,., " ' ,, . Ilotra n1al SI'll.ZerO dI' vlIg le 1110 J. e SI . 
luI' C01l\'euicnlcllleltt c allro che un l'u[zeq 
cOllie pure se tlel lU(lg/~ifìc(lI., o, del B t;
lIedit: tus dl·lla IIlCSloU U.CI llIorti di .Moza~l, 
concepili e l' lIliO c r,al.I!"? \'era lllclllc I~I 
dupla. quanlunquc sen ltl III lempo .ol'~h
Ilario, riulocira fare una IlUOlla quadl'lgl.ia ~ 

l\.clali\a lllcnte poi alla sec~nda asst:ruo
ne nulla di llu",lio IleI' addllnoslrarne la 

, o , Il' 
fa llacia puu far"i. che n COCl"l'fe a que ar-
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cioG. o!..'lIi compositore lIon pri,o ~ iraUo 
di 'iual~he lalclIl,o, lIIa loCI~:t,il g-CIlIO ù~1 
tuttu, pUl'cltc ahilla olia sulh~IClltC cOfP.u
l.iollc pratica ddrctl"t'llu ù~glt lo~r? IlI Clllt, e 
dellc luci, COli i l'ili ill loUllol 111011\1 che glU 
,,[i t:adnlll dalla pClllIH pllll"iI CUIIIJlOI'I'C IIIU
~Ica tale d" ri\llkg-giarc ~Oll ,CJ Ud~lI ,dl'l~ata 
da[ gl' lIi l' il \liu i~~JIl'(ll u., I[ l'III pn\lI"~Hlto 
dalla nalul".I, - Uua t:lIU\tII'lI,1 chc al~lu.l UII 
c,i.lrallel"c, bcudl{' IICJII 11"01'1'0 lojJlt:l'ato l 

yud [a t;tllio l'iu dlG [o ;tl,lbia beli Ill :"',:a lu, 
;lc'loilott.'rHllll v al l'tI'lu IUI"la IlWggllH c e 
l~r;lIl11o IIIc·dio s'·lIlil't! queslO çHl"atLc~'c SI.' 
,; II'UIIIl"III'ltCI:>II dovl·I'\' ; IIHI St' lilla call~llclla 

~: 
e 1I0n nellc chicse, c staLo ese:uito ~,'@'-. 
plaudito, 

5,u Che quallll,? si soslic,!c 110 11 ess"e~·,' i 
di(lÌ!rel1zll Inl la lorma ~l;tnIlSe{'a c I 111-

Il'illscca ossia COIIIC dm'ollc la locuola , 

IIC loura IJriva o IIC a\l":1 11110 lillstl, )1 può 
~ Ijd ar\! urt!ilalllc ilte dlllllll[Uf' a darglielo 
ilei pl"ililO casu, 11 lIloJilic,lr!o e ~ol"regg~rlo 
IId locGoudo 1'1'1' mezzo della l'IU studiata 
istI'OII1C.'ula/,iollt', III lilla pUl'ola, la slCOlllen
laziuuc c lIella IIHlloica tluello clte il ~olo
l'iLO e nc lla pillura: ne ajula la eSpl'~SSIOIl~'? 
ma loola c di l'CI' SC IIUIl l:\. costItUisce. ::;l 
ridut:lI et! altcri tllHlulo SI può volcl"~. la 
ilolrU IIIGItI :Jziolic (~\'I pl'illlo }~IIIJlO dell, 11~
trutluziullc dcl vuglll! fmo l ,eli, e. o .Sl ~h
SII'II""CI,I all'attt) , o UUIl SI potril lal'sl a 
IIICI~o che UOIl sia di gClierc I)as lol'a~e, C~IlI(: 
11011 potra liu'loi a IIl1'II0 dii.: UOII lo/3 (I! gc-

l'e mar.t;ialc r ,,11c"1'0 Jt'll o\'el ture dcl-Ile ~" I . 
rUpel'3 stclo.<.a, auchc sc SUOIllSI su p~C110 
locmplicc Jdrorgauo. Sh'(IIlI ClIlO, p~r I~ Idee 
cile vi si CUlIgIllIIO"UIIU, lutlo luon clte 
lIIani.lle. 0;;111111 sacbl' l\~ol,alt. sorprcloo 
d,tI[a lIIortc 11011 l'ule ICI'IIII~I3I'I: Il ,su.u lle
fI"ù'm ~ chc la i)II"O,IIIClllllzlolie :1 . . I~ ~g
giuuta III 1I1011e pa rli ~h.t ~hru lIIaeshu , Il 
qualc, tlUtIl,IL~llqUé nl)lhs~~m~ ;,,,pure 110 1: 
pttò cl'eucrSI 111 tutlu abbl.t J.loo lUnto, se 

, l' nOli [m olleso Ic idcc del[ lIutOl"e: ma 
p , l ' 
quclla cOJllrosi1,i~lLe cra l,anto pH· lla ( ' ,:tl~-
IJl'ujll"iala cloIJl'essl~llc e tli selltllllcllto lCI1-
" ioso . che 11011 SI c pol uto fare li meno 
~li l"it~lIerla ciò 1I01l0stalltc COIIIG UIL 1110-

dellu iII lal gl'uerc, . , 
3.u CliC il dirc dle seguc e scgulra d~llo 

Slavul cio cltc se" ui a proposito dclle pl'lllle 
Opcre di nòssil~i cd. iII I,spccie del JJal:
b'~/l!. c f"lloal"c In SltuazlOlle d~lI~ cose . 
", iaGch~ allol'a si tl"aLla\'a di mcllcre ~n corso 
~lIa l'ilvl"lua Ilella musica drallLlllaLlc?: cd 
Gl'a naLura[c che suscil aSl>C la 0PI'0sIZlonc 
di tutti quclli che o l'CI' .abitutllI.le o pcr 

I ill lcrl'sSe Cl'a li ligj ali antica luaillerli. l\la 
o ra Il on sialllo per lIeSlolm 1I10 ~lo ilei caso 
di Ulla I"ilumlll dello stilc l1Iu~ll:alc sacro , 
\Ila t raLLasi unicamcnle di salJt'l'C s~ 1\os-; 
sini. aVGmlo adoLla lo in molli ,I e ~ p~ZZI 
dl'[[O Strtlml lo slesso stilc Jella &1I11j"(~
midc, dl·II './lJscdio di Con'l/fo. ccc .. ahbm 
beli fullo a sallzionarc COli hl pl"c (lolldc
l":tllza ,il,1 StiO gl'ali IHIlIIC, t! ciel suo posscutc 
CSGlllpio. Ull silotc'~lm a cU,i PUi', l,r~.~lp~, l:~ 
Ilm"' ''!C,r jll.ll't,' t!l'l Il)[H'sln da ch,lC~a SI c 
d:Jt~~ da Iliugo Lempo tra n oi , sCl"lvcu,do la 
musica sacra lIello stcsso stile chc SI usa 
ili teatro; CU li qucsla dirren·llza soltallt~, 
che HOloSill i. cio IUGcndo. \ta porlllto 11\ 

Chiesa lIIusica che considcrala illdip'clldell~ 
temenLe dllllo scopo a cui c detltcala .~ 
\'ellis"iilla, gli alt... ne portan dclla nll

" Iiore o dcII a Ile''''iol'e seGollllo che la 10l'u o 0 0 
capaci La lo pel'lllelll·, " " 

" . lra l' (!Ccii/el/le c r essell::.(l. SI a ,·all1.;1 III alo· 
sillla loonun3111cntl' t'ITtIIWa" a ,(lu ~ll loi\(lglia 
"cnere di lilusolia la loi \ o"IHI l'd el'lIt·. 1'1'1'

~I,c in mclalÌsic;1 guid'·I"c1~)l' atldil'illul'a al 
matGrialiMllo, ili lIIul"alc , Il IIl1l1u nlello .. l·h~ 
'I l'il~l1cl'c 110 11 csscni tlitrNt'lIZa Ira [1)10-
~rjsia c la ,' irtu , CliC St· poi la l> i Hl!;lia 
IÙlrillgl'l'c (CO IIIC pnrc) lll.ln SO,,! lilosofi~ 
cstclicu-al'lilotica, senza n('I"IIll:)crs l a .lul~gll1 
ragio mlnlt!lIli (ICi' IIIUl>tnll'IIC (l I}/'Io'" la 
lullacia, hasta uS$C'I"\-are allllUlllO, a prtlpo~ 
silo di arti iUJilali\' c, nHlII.I In\t:lIga, I~ Cl" 
csempio , chc si dipill".a ulla li glll";\ \'l'sllia 
a lutto , COli volto [lil[l\do \ CllU gl'o~se la: 
"rime Gadell Li dtl;'li occhi In Ilu~le po ~ 
Zsprima SI poco n l.lull!r~· dlì lil s.~ lal· "III 
la guarda freddo ed IIIdl(lt'n· lIl~ dci IU~lo: 
Eppur\! in quclla fi~ ul';\ loO i! 1"1} 1l'OdOlll I 
' c"lli tutti. olosia Il· IVI' IIW c)ICI"llC dci do-
lo ~ • 'l' lort:: ma pUl' 1I01l()slalllc, SIt:COi!H' I j11lturc 
non lo ha selllito, c·d i 11011 Ile ha sa pu to 
lras folldcn· la sCllsaL~ulI l· ncllo spett:llorc.' 
E se qucsto esempio 11 01,1 hal>la, lol pl~1I 
osservare ci,:, Chl' lutto glOI'IIO al'cadc I!I 
scultura: conII: cioc furmato su l VCI'~ !I 
rilratto di a[cullo, fattalw, l'OIllC suoi dll'SI, 
[a maschcra. quulllullqu.e HO.1l pOlosa du
hitarsi cliC l' 0IJcl"a 1)!asIIGa, I"I~u[lallh· I l.()I~ 
riproduca esattilllll'lIlc Ic fOl'IIIC lIIalel'l:Jh 
dcllllodcllo. pure \' Lall io 101l13na dal 1:(·11-
dt.rnc la sOll'li"liallza, da l"cSlu l'C scolI,?sclU la 
a"li stessi lu,7.i1iari di lui. E Iwrcb.è? PC~'
cFaè in quc,lIa proJ.u·Li()II~', mall('a Il,sl·ntl
mcnlo iIlLI'IU SCCO , lo splnlo llcIll~ IIsooo
mia. n cos lituir la qu alc Ic solc orille ma· 
lcriali ItUIi servono. 

Se il tUOIIO chc va [lrclldl'"do qu('sla 
contesa non spillgl'sse u lellw,'e ~'bc ~e Ile 
vo"lia balldire dcllulto la lIuolia h'dc, nOli 
sa,~hbe l'noI' di luo"o i[ ralil lllentare d!(', 
in sos tallza, non hoo mai contestalo ,il pre
.. io dclla musica dcllo Sta/mi conSidera la 
fil se stcssa e aslrazioll (a1l1l dallo scopo rc
ligioso Il cui c dedicala: ho scritto l' stam
pato iufaui iu " rOsse ,11'111·1"(' ch~ ,. I/UI,.1 

anzi cilc c DELLIS::;I.J/~J musica:, c ~olo 
ho a,-anzato che lo stilc i11 cui e scnlla, 
111·1 s uo illsielllc ed ECCt;rrLA'n A1..Cl \1, l't:ZZ! 
non C convl'lIicntc alla c!lil'l>a, - h <'gli 
ciù l'ero? E cco la que~li\Jllc c.ollle l~t:I: 
porsi: Ile da questa loi di'C de".larc, CIIL 
vuoi fare allrinlt'nli , lIIosLm '? di 1ll3L1,~nre 
di buona feJe o Ili non U\'CI"C IlIleso e o rse 
non Ictto Illlcllo che scrissi . . E iII '!ua[lIlI: 
<tue di questi c,ls i nOll saro IO clw [J ~'rd('L"lI 
il tcmpo ad ocrupal'lIIi: o d II' a b~l S(·ru ,l cl~a 
pazicnza tlci, lettori ~b ql~l·slò IClgho a 1J.~ 
1II0sLra!"c Ic Incougrllila di qU:lIltCl pOll·SSC 
d irsi, . ' 

Dci res to cI·Gdo . lII io ~t·nlili~II IIU SIr; IL ~1 1" 
Estcnsorc. ch" UII mOùe)l\) Il'ltl·r,ll.llcClll 

"iorllali!>ta COIlW SOllO io , abhia h,'1/ ,Iond,: 
I pel' GOllsolal'loi tl'()\amlosi 1~1l0 !>e~lIo tlGI 

1
"lOlLl. ("'i <.Ii cosi oro , St' .. dldta di,' ULi 
"l"Unlt~omo COIIIC HOlosiui \' [lUI' comlau-
t) Il''''' ,. nato a ,f(Ullln" e % IJf /, . , ' 

CICdi. .. tCllli sl·lIlprC li \'osI I'O Jf·dltlSSIlIlO 

L, F, C<lS lfIlOl'a f:t, gomentazione chc dicc~ i flb ~lhsu,.dQ , P ou
"asi IWl' vt:ro che O"1lI cantlkua dcbba la 
I:> ,1:>" 11a [1 sua espl'csslOlle caraUel'lshca ,so 11 ~ a-
r istr,mll' ntnione o al modo di eSeCl,IZIOlle, 

4,u CliC il dirc esserc moll[e OggiO.1U1 
discutt're il mcrito relativo dc lla UlUSlca 
d t,lIo Sluvar. pCl'chè c st ato cOlolalllcmenLl: 
applaudito )'I·r lutto (~o l' e fu pl:odotl~, c 
lu stcsso che datO rag lOlI e a ciII )OstH'lI: Q ceco la conseguenza chc Ile vcrrà: che . 

~ (I) An ('rUl~ i l,eoe, c rià !liCQ per quelli cl}!! se SBImo 
.. : o logholl !e~el'O 110 11 M'nl l"'? ,;111110. ~ \CI~I? n..c.'lur(',' 

,,'" che n/)II nlJlllldl.O per YCI.1 1>" c:;ju~1H l'n1lcll.1I de! h, 
. losofo C"IClko tedesco. , 

I che . in gl·lIeralc e sal~' i ~ClllJl~c aicuili 
\ pezzi. e com]los izi olH' di sille l'IU com',e
\1 11il.ntc a\ leatro e alla sala dw alla CIliC-
I sa . pel'c!te appullto sui tealri G IIclle sale, L 

~~~o,=====-= 
~~{~. ~ 

----
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,======~~============~o~,~ ~~~ lI ianll. '!'.u ll' III COIltrario noi opini4mo che i po(bI Hri ~' 4 ral~I.'(I~1 della rau~ tli questo Do.rbi(rt i 50mmi 1110- ('{)II colli mo SUCCt'SSO sulle SCCIJC ..II! l'O . . i" ~ tl 
ali o .. n, della 11:1'11. 0I .. 1c (UII t~~i r iLf ... per~rt lK'r"", 7unl~lIlhmv Il Ime MII ' .rl~ '''fll la Ira~II~::'OIòJ. ~ I!UlI 
II,'!II ddlllTtc IIlIlIi.1llO ,H ICIIlIN) iN leml~ "richi,lIl1ar!jj COII/irll!'. 'P

era
- •• n mro .. 'tuicllic di 1~Ia,c ~ ffrf' . " 

('SllImlMl:i, Il KU~IO.ùl'l IllIhblico IlInlolilJC:'iIJ ;rud'~lt~ ...c lib,.ellr- dc la }(II'Orile c'cst un sim- I l'II n'~,lIlO rome t.lt~ l,illl1oktrlt ~ r I unI • 
ruor Ilr.lla 1",If)II~ n.' ,101111' hlr~""'" ".""'",,,,' "",' 'II" " I .~,llUl'lIle Inlrooturrl' 1Irlla rlll"it~ r,;,,' ,,':.,",',' I~!',,',, ""', '. 
.... "'''''. "'" • J .,' ,ouç,' mllt l'OCIlU' ' lui "~"~I ,l.,~ ,'" ,_ ,K'r1 I ~I j 'A "" v , rg 

O ovlllllOf!llorrlh da douina. )b. fM'n:he 'Iueslr UIK'.e I I >c..' .'" I au ... rllllnltilli I !t"aUi. oli .11 1"1;1 
,Ielli, ~ll.'!'linalC lIal lIenio ali elema .ill aliOriln1 '1I ~ .. IIIt'S ,or~ In:llrcs d"s librt:ttl's Il'upera. Hans llarol" lo ~hlr Sthene\f.le 1:1u: ur ,,,'H' '_I ,Ili U,'OlI ~ "'u~(\n" rll.roohm.'IIt1o, 0111'''''''" ",_",,! "' "~,'C, ",~ '" cI,lu, .. , O " ~ , I 1

11111
" ~1""lIIluo. l'l" IUlla _ l' ",.,. J'~ ad"OJ;UI " ,O' .. " 'UI" ,-~ l'UUH! autre C lo,'", 'l'''' ,I",' 1"011" " ., , "!lUi 1101~ ~ fa ~I'r~"all.') ~ ,:()~.r~l«'.r, ~ IllIrllkare il crilcrio d~1 I1lIhhlk~ I ,... c ~e •• It •• ""'lui4Ia".lo· "'l' Yl ' • '.I

uo
,m"dl IIlSCgUIIIU'ulo I.rali(o Dilli arli~lì rhc si Ile· .. ~~'UJ: ~OlUnlUIlS ùC ~CCIlt'S 1)I·iqut·s. l't /lale DII ,,1 .. ,1

4
'1 di Iludl .. d~ 1111 Il,,., p;;'..'::i UIIIIIC' dl'"~Jlo ~IJ~ IlIdo<lranllllll~, e mestieri sictltI l'5("tl ile 14 IIUI."n·t y est souh'nu l'al' d ... s bdlt:s si. :mal'OIlI,)1 lH'rrl'ZI"naOUl'ul ... d.,1 1IK"huul' °d~Kihe COUnlIIUd"l~ a~.ollita IIr,ecl$lone e ,.ietiD ahllon,'",,', '"' "IU'lll n I I r ,m.'".e Il' rtl~.lturr.c le.,ol"l~ nt~11I mUSlrIl' ,." " ,",' 

..... 0 fl ,",. J , ',' ,lI S le ,rmm:. ,a 1"""',',0,, d" "" " li( CT' e 1"-,, ,," , , '~. ~ . .. c~l "OC'le st romelllali,elll"CUrAt~'lo1e ' =- I l orCI~I •• u"rtIlIoUii Irti ICt:Or(I!!~LIÌ ScenICI! che sole "olgonoad aU\"!illrc iII ( , "culi: III: la .c,'tI" ('II riel1 ~H1 !.oi:nle: c'l'sl wlIl ~ Jl"1i nll,l 8trumrnll rUIIIQr(l§i m· '~I!&IIZ'OUI' c,Icu,II0 ft,'ersi i "~lIdi ~ft,.,.,'"", 1101 e "UI d Il I Ciurli' /111M. Iii:! che Iltl'llf'lIttmellle Ihso,' !!OliO )rCTIlII Ili 

S 
'" 

, ..... v IC es I,IICI CUI·C·S. ll'S 1,lu, ,1""""," 1"'" delle "O"",'· '" IQr" la I"n ""rte 
Il ~ " IIlllsl~~,sabi1i cOlldizioll i Si8Si mlelllililo in l ",II mU51U ,Ietll . 'r.ucilt e dell'Ii I l" 

I ~ro,'~, d" "lei lJu,bl~ re di Sit'iglia di lIossinl 1IIIIosl.l. "cl l l'S IIl~CUX COIlt;UeS1 dalls h:s l:UrlVI'ua ll- ~101i 111I1~ ... la I he j c~lItl1l1ti nOli . 1I11i11110" 1>OSset1';:1:~ .:~ 
I I(alro 811~ "., , , , " ,' .. ~ ,I .. I O' " 'D I ,,",~lluMe Il tCIII,. , ",_O ,. or e ~' ,a a ser,' I el~ or Ila~s,1\!) I~ ~"''', ~ pI'ra rallt~a l S que ollizctli ait ,ar .. ,leI l'''lcn l~ effNI I i"'''''' ~ l' ,e CI I1hb~1U10 ,1 pr!. ~'IIIIO ,.he il dic,11l0 iu l,icM buon~ f;'le COlo~o~' :ll1l1 li "ecnlt,s". ,ICOlli DilUili, \luilllQ e:; ~mell" ' .81 .mll ~1l11 Il IIfITU.SI!lfllie il 

. IIccrle~UI, ,Iell' intonazione. il modulllreia ,'oce sei ZII meule ' . lll! e, US/lIO che ei SI. SII' i~. 
~~~t~ j"' lo ,. ol~erll con" ist~lIlo le plll Hue e legll"icre fr~si 
. Il ,1I~lOslr~rsl jlOl:O SICUri ,Iella 5Cl:lm . il nOli illtlo,·'· 

\lUMe lIl~mll1ft dle ft' l~mlli le 5<llIisile ta r~lle.i5Iiche 
htllcue ch ~IIIII mu~it"8 rido"d~Jtle di spirito COtpie d' 
,.eui m~lo<hd e .di . ~'~rili ~! esprl'SSionc, 11011 ..,jol~~ d: 
~trl(l gh ~Iell~elli' 11I1I.Jlroprn ~lIa migliore iutC":.Clllzlone 
ul ~'II O 5~rlilO d.ssll:o pt'r Ct'ce .. enlll. 
Ij~r '!~';,hl,:ello a 131<11)0 de!!,l i arliSli f1Int~nl i or llrodot· 

I . . Ir~lro dellll Seal .. wl Darbo"~rB tOCtlrO IiO 
'11.tI Ile qua !leJill I ltplusi lusill,!!lIitri e In qUII~he parte 
anI' c mer.tah .U. beU'e meglio! 

P ,\nIGI: -. Il 2.3 df'lIo SCOI'SO aprile ulla 
c? lIlpa~~la di cantanti teùeschi dm'ua dal 
signor :;dlUmann. incominc iò un corso di 
I~Pl'reS('~lazi~u i d'op('rc h-dcschc col Del'
.f, :p..rscJllIt:. di W cbcr, Il puhblico P'U'i" ino, ! 
CUI non cra. nuova questa musica, ncf suo 
g "I!CrC suht..me. per averla g ia /liu voltc 
1I~!.t~, tlap}Jl'lma coli .. r iduzioìlf: I cl si~lor I 
Ca~It!-BI,aze e sotto il tilolo (li RQbil/-~/es- 1 
bUIS, ullllll;lIl1entc nella sua quasi inle" .. ità 
': ~OJl i l'('ci tnlivi musicali tlal sit:"llo l'l\lI (, I'~ I 
~lOz, ." on la acc?lsc col raVOl'e clamoroso 
.11 .qu,tlc fo rse SI nspeltal'f1llo i caldi 13U-
1t'1 dl.!lI.a s:uola .al~ llIal.lIla. Ciò a g iudizio 
(t molli Slornal,. . f~, ptÙ dtc altro ca"io
nal,) dalla non Idl clsslIlla l's, 'cuziOlW ,., 

La .. J essol2(!a di Spolll' ru la sl'~oncla 
OPCI,I data dal canta lltl del si". Schum'llll ' 
", 1If; t' . ~ '. I a~l etrc vl'aunenl artisle ct ItOIllIllC 
, c .~lt.!IICl' pOUI' se plail'c il rautlit ion tIe la 
IIlUSlqUC plu.1ì calculce qu'inspirct' de S p!.or. 
J essO/u['1 c est un tal,leau fl ama nd une 
lì g~In" de, iUClzu curicusellleut et jiu~lnt,tJt 
Pt"~l~~: ~ est UIIC pal·tie d'echecs cOllll'l i- I 
quo.:( , SI nous et.lOns moins amaleurs dc 
ce Il{'nr(' ~c Ill~s lque. 1l0US diriolls c'est 
I~" ,casse-tllll' ~htl101S ... Sono qUl'ste Il' a- I 
1011l cnlle. (!u:~h I~ .c(l:.e~te mlls;cale de p,f,ù 
a:ccuna Il ~lUdlzlo ch clla reca della illU-
SI:" Ilclla J esso/Ula , c noi conscn liamo 
1~'C !lalllclltc c~\C lullc quellc pl'Oduzioni ar
"SIIChc" .lIli.sslmc lltusic.1Ii. n clle (luali tra-
sl~arc pll~ elahol"flzione chc r ispIrazione, 
IlitI In sl~rzo ~Iella sciellza clIC 11011 il eU
s lo e. la lanlasl~ t1enllo ess.'rc Irallalc colla 
1Il\lg-!;w\'l' sl'\"l.!nta dalla crilica 
" L'ultima domellica d'aprilc il prin
ope. de Il? illosltOvva esimio dilettante di 
musIca. Il'rl: ese" uirc d ell, 1,,11' ,,' .' • • 1'1 • I lilla IllU-
s l~a . religwsa nclla cb iesa cosi d clla Des 
iU' SS10 lls-Ctra n"èr es Un TE."",', I C" :-. . ..Il.l CI un ,tl"l-

sII' a sl'ite voci, UII O sa!rtlruù a " , cl D . I SCI VOCI1 
'1 I~n Ulll ~fli' sa VUIfl di sua cOIll('osizionc 

servlI·OllO. d. es~rd io {' di perorazIOne. in
somma III corIllCt.' ad un Glorùt tllI ere l 
un S IIlcti/ .r, un B t:fledù:/us cd' un ~""/~,~; 
~:,lIa rlllllOSa messa di P~.lcsh·ina d e lta di 

iCO\E PCBBLICIllOlllrSllili 
Or.LL'I. Il. S"fAII 'I. lillt::'l"fO S,U: IO:'AI. R 1'1I1\' Il. IW.o 

DI GIOV .... NS. RICOK.DI. 

- t:~ler~thillj, .l\eiCba, Cho,oll e Wilhem I ual· 
:~o maestri cile I"" degli nllrl 1i~11II(l ~u"lrill~ilo u1.l s. i 
; 1'llIIr Il 8USI~ e I~ l',l~~i,,tle cI("l1~ I1lllska iII PMigi' 

r4 1"11 11011 es'SI"tlO L I1rle 'lui hl! K' di' .' l suoi r~I'I.rC&l.'utallti ~ I I . I,. r Il " I. UlIllhu" to 1'11" ,1 310 tOOrifO. \\llht.'lIl , .1 rUII"~' 
t:eC ~c IU§t'JC.'I'~lIleIiIO puj",llIrc di mus'l"3 in Fratlri~ e 
di CII '~~'IIII" , loOSlo d ispeltore geuerale tlclle lil:1tole 
li I .' I"QI'VO ,.res.'o COII.'!'t r (J1,('rtJ:hl $11.1. urri.:r.t !.. UsaI r«OI, Id~ ili tlsul l~tt . Le sue t."l'I,U;C alle "ulll 

."lll:or&C!ro c r~. 3000 ,. , ' ' llOn f ~n~, fl I. IlJU '"(lIllIUO'tllte :I e 
. ll~ "",,"0 felcbr.tle • S Stlll,i1io la IUoI lIitl~ d~1 ~ ow ...... t J ~-t. l 1 f 

,.". , "'~,,", ' ,;1 "... fOUI:.~ o:>IlO'-once • ., 
''';;-0 A~I. ~."e d~r o~~ !Co~~ suo 01lal1llll,mllresilno 
G' es. tnSt a"I1III, I .lIu",t~ Olilore delle D v. 'u 
. IOrotal~. Il coll.horalorl' tli Chtrubilli dci 'tu.le -hl 

8~rl1i l'rlllil I,'e'a jluLhlkDlIleule cel~brillo la I!IO~ c 
~I'~'IO l~' ,;~~e, fil lI .l.-ulIl ,usi IIic"i di lenerettlll e Ili 

C. BCBll'llEBTH 
Op, ;j, .tu . \IC • .tutori tlnllllllalid hallno ollenulO 1,1 " 

~bì:: '~.f.~~~'1. e /'OllOlare Hl .l'lUi di Duuil/y: il suu 
l 

1""' , ru Irldollo In tu Ilo.: le li",,,,, , ,. 
:.eq"ora O l'AHI r . f .. ' il gCllio c r ahini f!";;U!lff e ..... ,. se~\1 .• ,1 1:'S1.",rimcuta. 

Ielle .. . I .' I re WI"I',()S.tort dI IlIl1s"'a ~I}jIlIr· 
1IÌC1 n I 'l\rto',I\ cr,;e scuolt'; I ori~;lInle fu 110510 iumll· 
. per Il ro l?""i'/Ul dD lillUOl: traoollo i" 
;~I.!aIlO fu ornn'o tll melodici f11 alfclluosi cOllce,1ì ,la f.r' e commutalo il liloh, ,Ii T.eu"flTfl in '1ud:u di Fi· 
',I~,t~ c .... ' '." ro"le IMescho 6i De'luistll di~tillia riuomaliZil 
~ vi r 'I celllo,'ell. 
r - L(j~"u. La 1""lla r"l!II" Il ~ <lclle classi dt {Milo ; 1,7"e ~,tu.SII ,I mClod .. di W~llIcl11 l'bile luogo mer~"O
c. I ileI! b cter. llnll I: es,to ru SIr.1ortll"artu e tlltli 
~,~t:l'm::llt'\ frft t'lt'll Il. l.tinCII'" Alherto e le 1;Il"CII ~l l1 
jj I ~rlnll tl ~~t, rlllmsero!lOq,rcSI. NOl1l11cnOlh 
t' t.liJ ~od erall51 "mte pc,' ~M'IIU1re III ~tIlO \III mlllrO\l~ di 
I "rrnlli

li 
III mOlleu .. ,h l'aJI'~'''II~ alnlllt ~IIIII dI Lu· 

ero c, faemlcl, II DW,/lI,., I"/"'J't'rwlorc ,II Ila.dll 
un m,ltlrlgale ,h lIahl,lsStlre UOtlollO t'tI 1111 I"UO coni "'~ 
~:~S~lnl J lItìcs tr~. 111I1I~h, I abIle l'" xclault' Illrcl10rc .. Jl1e 
~'rul r. \III te I. ca ll1o, UOI'O gli or Cllal, IH'!~, sollrl 
I e II1JClesl, s, fwero \',rj e~l>t'rtlUe lill tll lellura n 
p~ItHn \ ISI.a. e dI llcdfrnrc e lill "Il're la mlls.ti, f11 in 
Ol;ut t't<'1't 1110 et!,ersc Il \DUI")l~1O tlcl metodo l'opul~re 
~\le;'':' ac~~dC'IlI,' !lust:1 di Imoll aUllurlO per i pro)l~S; 

~ I .trte la eul l"n"CUllI Ì' St t1\"ore1'Ole Dlla ci.illl 
:tII11Olle, . 
'. I ~ S~j~tà dcII" .musica aulica (p.esiec1ula Ilall'Ar· 

CI'ero'.O di "I.0rk) nlllmimenle diede 1111 concerto 111'1 
~Itln.e 5~ /'St!I1I1 ID messa in re ,It,'lI/lre di Cherullil;i t 
"."'lIle 11 dire che 1.IUts .. , ].rodmdone del teleLre com' 
SIIOI"1: felUle 1«011. fra generale entusiasmo. po-

nelln. 

IXOl:STlUA, 

PerCezlOllaUlento 
Cnbbrirtlziolle dell' Organo. 

].',.. ~. 
, • I~. 

!lm.O;jtJc~jOI1 ET 7J.R!J.TIOI1S 
HHU.L.t.:NTE8 

po •• r III ,,'l.ite 

SI.U llN 'l'U EllE OE L'opEnA 

l , '" .t.:I\TTt: DJ.: .. ORTICI 

m~ Sl<O'D.,,,m~tTà:t 

Op. ;;2. 
.~I·" /I"vrnp«g.lemff~ ' de 1','1111.0 Fr, 3 00, 
.,.1'« OCCCH"PI'!I"e ... ~ "' fl'()rcllulre • ~ _ 

n, ummEl\G 
01" 21. 

.A,'" ff«Òmpa.-Jnem~" , d8 1';/lrW F, 3 :.o 
AI·<et; aUUff'PI'lIrlt' .. e .. ' ,le Quitl/uOl'" ..... ;'0: 

D.I.,",S L' O1'&R .\ 

I.t.:CIlt:ZI .... on~1A DII nuNllIETrI 

tr' .... eritle pONr '. 'ioloHC!elle 

J.l'.tC ACCO)lI'." DE l'IA:'\:O 

.11.. 
... 

BATTA 
FI", 2, 

~~Ifì~alai$~ IJJllrsrslì 

li!," llmn·!lo, I.a com icc 11011 "lIastò il 
tluadm: vo::liam dirl.! cile lo stil~, SCTt'I'O 
l.';1 1'~1'\1I~0 dci ~if!I1Ot· principe di,ila i\!0-
~iO,'\a SI at·lnOIlI"t7.Ò mollo bClle colla di
. onc SI pura C SI nohilc del padre della 

C ll'ra mUSica ~'l'ligiosa, Fu poi ese"uila COli 

lIolclolc IWlllllsicllle c prec','o ,o ]\' . I I Ile. 

L' OPEIf~ CO.JIPLBr~ 

l'EU l'U!>.OI'OnTE SOI.O FI". ·18. -: Ipc.lIalllo Ic precise p3l'0lc collo 

~ "all UII /TlOmale rrancese l, Q 'l' 0. ,ltO" ( IPll/te 
a l'('IWO di,I! Opcl'a rmu..-,'''' I v ' , r D . ~",'w a F (U'O· 

1"1'1' I I Wl!zctl i riprodottasi. ultimallll'nlc 

DAli' I. 11. ~hd.llhnellto 1\TRz lolI"l. p I 'l' I 
,U CuleogrROR, C I . r ~ cI" R'O 

o •• e'erl" ,e 1'llm"r?OR iUuelrRle di GJO,'4~A"1 
(.olHradu degl, Omeno"i :l", {7~O. 

t.:IO".t.NN. R.CORDI 
t:OITOIlR .. l'nOI'IlII!.TA.AIO. 

01(,'ORDI. 

-= 

N. 21. DQ}IENlCA 
22 Maggio ·18!12, 

Si JlubLlica /lp;nl dOrllC.llica ~el COI1lO dell' 'lino si 
dallu" al ~ 1~lltm \UOd., ll ,10,,11., IlI'tti ,li $t'elill \UUSil"il 
CIAssic_ ~ntk" e 11I0M,u", dest inali a cOII'l",rre 'ili ,,,. 
lume iII ,." ,ti ttlltori ll'luaull Il,,g i,,e dn'R, il '1l1~]e iII 
Il'llO!'i lO d~g~n le frolll1'51.llio figuralO ~ i j",ilolera A\, 
""LU .. 'A \.l'''~ln JlI~H,iLK, 
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DI MILANO 
La "",.i1"t. ,mr Ilu ju(le.rinrll ,'il't l , accelllllUl, !I, 
• l'''''' (tI .. ,l"ire, IUlrluu lu , t.rp,illlt lOti /t l lei I,{II' 

'Ù}/l', lIti'" /0101 /0 '"blwII.t. rt ll(llotU It l ol,~t/l, 
• Inumel /fi "n/urt fll/i,re ,I u' ,11t'lu1/U illlilflltmtl. 

tI ,HlI"~ (tl .. ,j jlllflt,'flli tor"r 118 /'hollllllC Ilelltll. 

limen" l'TOP'" Il /'i ... oul'uir .• 
J. J. R QU$SE,J/J. 

o , 

, 
Il I\tUllI tlrll' agsodazi~ tll'" ~nnun nllA G(I:alfft ~ al· 

l'An/o/o!Jill tI"uiCIl ",,,,if{II~! III \u.I.lins 'H AIIIÌf"I· 
pnle. l'ti srl1lc"tre ti pt'1 Irhllr~ l r .. In IH·O\lOrli\lUl'. I :~,r· 
rr~ncuiotl e "OSlale Mila ",l~ (;(U:tfIU I,,'r . illlrr"" ,Idla 
t\lona.chl~ e l"'r l' ,'s'ero fino I cOnUlli ~ 81nbllilA Ati HIIIUle 
liN ,. _ La sl'f'dilitlM ,lei 11tlll ,1[ musl ~~ ,h'u6 rallll 
I1Ictlsill1lcI11C " rr~IIl'1I ,Il l'O.lu \II ,Lill"r~1 \" ... rri~p{ul, II'lIti 
dello Studio 1I1'CQI'IIi, il ei 1111),10 11l,lItnlO Ilei ~l,1"lr .. ~ l o. 
_ I.e pS!l')4:lationl !i dl'c,onu iII Mlinuo 1"'f'.lI80 n'mdo 
tltll~ (;fI:: , l/tI in ~n!'<1 llictJrtli, clllI'r~da tk~li Olllr· 
nOlli N." 'j ~,l; nll" l'~ l rro l,rl'~s.1 I I,rilldl lllii IIrg'~liJtlli 
,Il Inllsl<:l e Ilrt'flO gli umd ,lO!ilall. I ,~ I,'ltl'rr, i srup" 
pi, te, vorrlllllO l'M~rt' IlIltlllQti frm«:hl di IlOrlo, 

O 

I 

Cl\l'flCA IlIflLlOGU,\t'ICA, ~ II si". l hll"io Il!>st'I"isl:e 1I11unqlle ciI,{' la 
nlUsica ° lllod('rlia :.i aggira quasi t'scl usiva-

suno di uoi, ne i l sig. Uo rio istesso sa pl'l,bhc 
darci un tralla lo fursc ,l'armoni:J cl"() lIIalica. 
L c 1I0strc rCl!olc al'l llo nil'l l{' H't'lilllO i"lt-ra
mente sul sistema diatolli co, l'l.I(, a dire 1I0 H 
tl'o,' iamo accordo dle HOII s i cOlllpon;a di 
s uo lli lliatonio;j puri o modific{/Ii: III' Iransi
zioncchc UOIl sia chiama ta Ila rt'lazi oui lliall'" 
nichcl' accordi l' tl"allsi~io lli cI.le ?Pp:I~-tI'Jli;;0~ 
n o. c )ens. l·('I·O. a mlllh Ilmr:j.:"I01'1 c mlll')!'I. f' 
venf!ono miscllillti COl i ,'a j,ida ~uccess ilJllc , 
ma cltc per':' n o n sono cile di pura sostalll.a 
dialonica, 'Jlmudo Ile si COllCI·tla ciI\! i selll~ 
suoni dclla scala d c' modi lIIa;.:giol"e li Illi1l01'!l 
s i d cbhano pur chialll(u'c Ili:lì olliri. - l'l 'I' ul
tima III'O\'a chc illl\lsh·tl s iSh 'lIla nlS I dl' tlo 
crollla,ico. nOli l', salvo l"ll ri s~il1le l·ceel.iolli , 
clIC lutto all'athl tliatollicn, lIoi pn'g-he\"~'lIlo 
il s ig . Borio a lij v:II'c gli accitl"l1ti li qU:l
lunquc suon o (I/teml o di \III Pl'l,ZO (snillo 
COl·t·t!ltallll'llte) tauto 111'r;-li acct>\"tli COIIII'11I,lla 
me lodi'l , e VI,tlnl dII" III' rt'slt'l'll 1I11COI"1 
tulla illll'ra rl 'SSC II1.a melodica l'c! ~jl'llHlllirai 
llOIl consta lldn Lal i anidt'Jlli. dII'. \:011 '" 
ahbiall1 gia llcUo. di sl'mpli,:i lIrc\'t'st'iuw\lti 
o diUlillU1.ioni accidcn l:llì Ilttle all~1 SWpl) 
lli relldcr meno dllru r illtl'l"\ allo di 1111 
luo nQ illlcl·o. 

QURI .. he o88er",~ione in'orno RU'O· 
1~.~ .. oIO dellfl(l". r':n;!IIIl.PPI!. PoRIO, in" 
filo IRto Su"" oJ#port ... d'fÌ ,Il "H" 
•• noll" Setl.u.t .. ",. ...... ieale. 

m
' i (!UCSto iu"cgnosu n.giolla

" ) , ntl'uto ahhia~lU giOI lcnulu brt... ... 
,e discorsO ucl prccC1. Il'lIte no· 
siro lo .. lio.ed a\Jl>t'IIc1tc ci sia u.o 
corsc Jalla peli Ila alcune 1111-

sur;;! c Ilia .. iusle parole di lode sul Illcrito 

1 

mcnte sul ~I'm' rc ('rol1latù'(J . ossia, COIIIC 
oss",,.,.a in altro sito. s ul\' allual sislcma 
'ell/peralo: a;j.:"iungt' ( nil'ull' meno) esscl' 
assolulallll' lI te falSI •. duo :l fii ggl'l1do un die

. s;,r o UII Iil'lI/ollf' a lilla lIola. si d .. hha con
sidcran' il SlIono risultanlc m ille modiiit... .. -
ziOlli' {h,l SUOIlO l'l'IJssimo: citi, anzi civ 110 11 
è : (SOIlO selll !'I"" parole sue) mentrc cia
scu n Sll(lliO è stattl dal sistl.!JIIa di,I lemjle
J'(lI/lfll ' O l'l'SO ill.lipe lld'·lItl' da ogni altm. 
_ Da <luI'slC i~h'l' sul croll HllicislllO alluale 
.. su l ll'tlI1'I'I"I!1lll' Il10 ricav a il sig, BOl"io le 
più I ... llc 1'~lgiolli a difesa 'Ilclln lUfol'ma 
mosic.1Ic. 

, ' ' 

tli esso, IlOIi l'0s~I~1lI .lu~ta.~·la tac~rc l'Cl' 
amore di l\'rità che I pl"lllClpll dci Slg, lio
l'io, comc g- iil acce nl1aUllll~, )o n~ luH aU'allo 
cOll trar ii alla uostra lIIamera tll l'elisa l'C, c 
i,) cO lllplesso a quc.lla. di pre.ssucJ,è tullo 
l'OllienlO 1lI0udo al"lIsttl:O lllusicale. 

Era (bpl'rima nostro pClI sie i".o di csalll i
~HH"e p:Jrtitamcll lc d:~ capo, II. 101ld<! tutto 
Il 1':J"tolWtnl'utO dci s Ig. Uuno; lIIa SICl:uIll C 
cgli ~lIos tl' a appo"p:ia l"si, COlUe dicellullo, a 
basi 111'11 poco sol ld~. eOSI ne sarchl~e stato 
1'0l"1.a di l'oslillarc dI IUII.gllc ~ tcdlose.og. 
s.t.["vazi(l1li prcsso:hi.: Oglli . pcno~u dcii au, 
tore. l'ereiu abl)lllill cangialO lI! parere c 
1I0 n tocchcrc mo ill\ ece se 110 11 ~c comples
si,'aml'nle do' priulordiali }Jriucipii d ell'au
torC. dictro i q,;,ali egli. si e~ige ,a propu
" nato l'C ddla U ,rorma dci s'O" Gambalc. 
o Osst' I' \a r aulol'e l che il sig. G amhale 
<IV"erll, o lllmcno " Ii sembrò (lol'er aVl'CI'
til'c, ciii! III IIw.wica ~"("1e,.it{/si daI/tI. chies(1. 
a/l npressiQlle degli (!/li::lli, allllu I/Ial/o 
II/mlO diltlllg(llu[osi dalltl. se<.~eriJa del ge
ne/'e di(/tolli('u~ passaI/do IIId!U'el"elllemeltle 
d (L quel/o a/ (.'I"Om.(/li~'o . ,Ji:1O ~ sel\;;I'si 
qllasi l'sclusivaml:1l1e dl (Illesi u/I",IO. Colt
sideH) qllùllli i dodici SU~lIi (:l'o,lIl(tlù:i mc-o 
chillsi lIellol/(lV(L come L Sl/QIU elelllenlal"l 

del/a lIoslrtt l/IIuù:a. 
Clte il !>i". Gambalc , senza avcrne an

cora iII l'c~sol1a mai parlato cltial'a lllclltc 
sullo sl)ll"ito del suo sistellla, dia a dive
dCl'e ti esscrC d'opinionc irrl.!llIovibile, che 
la n ostra musica si aggiri su d' u n sistema 
tutto alfatto cromatico e talc da stabilirc 
un'assoluta ('g uai (Iislanza ed indipendcnza 
dc' dodici suoni cromali ci, l: cosa cile non 
ci riesce mCllomamenle ou01'<I; basta darc 
un' occhiata alla sila U il'orma. per vedcl'c 
che l' i i.: ahbandonata al tutto ogni ,pos
sihilo figurazionc enarmonica: tanlo dlclro 
il s is tcma anlico clic modcnlo. c chc ama-

Alrll~l't? di ilH' r;"lio S l'i~'f!"arci su qU('sl~ 
pUtlt o) CI SI p Cl"Ill Ctll'dl (il lusan' duc genen 
di (·'·Ol/wIÙÙ/HO. L: 1111 0. come g- iit accell
n:ltlllllO, ujljI(1I't'/JIf' , r llltro reale. 

Il gCI1t' I'C cl'llIuat i/"() "pp(lr~"tf! . c che i.: 
qucllo ciII', comc ,·cdrclIln. SI adoperi! co-
1IIU1H'lIleuh', scorg{'si .. isult<lre.: 1.u 

dalla 
JIIistiollc assai usilala III l're SCII l ... dc' due 
mo~li lIla~gio .. c I) miuorc: 2." daU'intrOllu
zio Ile di (""('l'Ii radd/lkilllcnli. st' l'vt;nti alI' 00'
gello cii birre la durl'zl.ll tlcl pnssagf!io da un 
tuono all'altro. 11al clte deri\a I"inlroduziollc 
dc' suolli Jl'''radali (Id aC('I'csciu ti. si nellc 
parli llI'lllollfclte COniI.' nellt, llIelodichc. Da 
qut'~te llu o ca~iolli semplicissillle nasce il 
hiso~lIo Ili quc' due Si'IUplicissimi se~lI i di 
accl"l'scimclIlo o di tlimlllllziollc, i quali I, 
chi:l1l1ansi die.fù c bf'molle, C che lallto 
rettamclllC ilidicllliO e all'occhio cd allI! 
Itlcutc qualunque mossa o autlamcnlo ar
monico C mclodico. r; introduziollc di co
di'sii s('''lI i od aC('itlcnti (clte lIon sono 
appunto °dw accitll:lltali. comc il loro n ome 
lo indica) iii SI cltc lal g-cllcrc di musica 
si a sl~11o chiHllIato. ahhel1clti.: ilUpropria
Ill \' nlc. CI'Of/l(/tÙ'Ol PCI' distingu crlo dal puro 
diatonico: il quale per n oi, Il Jir l'cro, e 
auchc pei nost ri aulcnati ru semprc poco 
men chc imagi nario. j1l'rchc. la sola adol
lazionc dci tUOIiO minorc sccondo alcu ni 
allontallerehbe il diatonicismo dalla se"crit il 
dclle sue rer;ol{', 

Dal ciII' s i \uol illlì:ril'l' dlt, un sisll"ma 
musicalc. che di: suolli dilllilluili {'II aCI' I" I'
sl:iut i \olesse ral'llc ùl'"l i ussnluli ('.I ill
dipendcnti. 11011 collilut·~·dlllc iiI "i u ,t\'"l,l.a 
di suonu C'Oli cJul'lli. pe,'dll' I" aj'~'"tica III ' 
lo pl'o\a a suIlJciellz:l .. l' )lll"l,hhl' ~UlcltI' p"1 
solo o:!:!ello Ili li"uraziOIH! lIIu:-.ical(' ::11'1111"-
. ," ~Io ' 

1;1:110 a baSI' Hl sII. 
Eppun: il Si!-(" IIOl' B orio nOli {'sita IIl1'lH)

mallWllh' ad OSlocnllrc I.ali Mltll,i ilCl.!itl'·lIlali 
cssl're lult"altroche lIIudilicH :tiolli d"l ~UOlltl 
alllecédt:n lc HÙ auzi non doversi ,/u nli fi"al"l' 
che alhuo indil'c llli culi !fIi ulli ll1r\li .. Itri! 

E ccq l'I'I'Ò cliC ri l'dl'Jldo l/U"Slt' ullilllc 
parole tll·lraulOl·e \l'lIialllO al a l're\:ilì<l di
stinzio llc dci sislema cromati co l'mI". (llWI I' 
lo inlcndiamo c fJu~,l l' lll'csi iJlit'lUh' rc iII 
fallo. _ Allorc hc i dodici suoni l'accolli ncl
l'o lla\'a I"ormenlllll o ap/WlIl(). CUlUl' dire il 
s ig-, Borio, 111\3 sel'il' I i suolli tut t :dl'atto 
indipcndl'llti j.:" li uni da~li al ll'i t'II c<tuidi-
s tanti , allorH soltanto l~\I"CtllO il l'f'o7e s i
s tema cromalico. Ma come rarissimc volle 
ciò ha luul;ll! t' SI' mai si ri scontra. ('"Ii è 
nella sola J/e/odia: IlclrA/IIIOlli", ~OIllC 
gia accennammo, non si sa pn'hhc neppUl' 
IIl111giual'e ( t ). 

lappcn a \. j s i l'invi .. n Iracciala la dutlo
rJ/C(l. BaSI' sua rondamentalc c ùuuquc un 
!iistcma cl'om~tico assolulo. il qualc ,quanto 
possa COlWentl'C col lIoslt'o cromahco ap
pw-ellle, e quello cile Ol'a ci l'''relllo ad os-

i\l ello allCOI'a puv chiamarsi cromal;co 
(i nlt'ndiamod semprc di quella spccie di 
crom,Llico al quale yuole il si". Borio cI.c 
s iasi appoggiala la Hirorma d~ sig. Gam
baIe) II 1I0sll'0 attualc sislema al"lllonico . 
checclle IH' dica l'autOl'e, il qualc parla in 
codesto o puscolo di a('(~ol'di ('{"Oll/atici, Se 
ci parlllS)e Eli 'lualcbc lransiziOtH' cosi delta 
emu.",o/Iira. ch ftuulchc altra dl,Ua croma
tica, allora sal'cmmo sulla stl":l tla d i poter 
illlelldcrci. "Ma r aCl'o,.do c/'o/l/alico no n \1, 

s i sa ll:Jvn:ro cOIlCl'pirc quale sia, ni.: IICS' 

(I) l'rr me~Iì(l Hòscre rOtllj\re.-i, por l i~mo qualcllc e<"f-m' f) 
pio clelll ,"clodi~ ' .... I/menle crom.,liea IllIole d~ \loi Iii in' ~ 
lende. Tale sarcLLe II erClitelltlo In tfn p.rerl"tlcnlC In .'rellu 
dci Ilrilllo 1ill,11e t\(" ClIllIllrll, 1111~lcbl'" branO dci sc<"ontlo ~', •. II ~ 
slI"lio tli Chol'iu tifi I "lIid Ilcdi~~11 n Lin!, lo:Irte ,lei 
I.rimo e !leculllio rigo dcll~ ~luin'" l,a~il1n di un~ 1II~lo· 
dia sacrD di ~d"lberl, ri ,IQUa da U~~I l'tI IlItlt,,!~t~ 

o~~ 
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. In ~lIal~lb agli ~Iogi che fa il sig. Ho
no ali odu'l'Ho temperamento, ed alla so
"wlla 1';;ua~liallza {Ii 1 .. 1 lellljll'rallll'nlo l' 

~lellc \01'; l' Ile' cn'lha!~ ed .i~1 quah~n.{/.u(. 
O slrnlllf'ulO, cd 311COI"a plU ali IIUpOS51111 Ila 

ddla ~Ua' futura alterazioll('. lo pn'ghiatllo 
~I dan~ tlll' orchi;lta alral'ticolo J(>I siguol' 
Licl.lcnthal ( Viziol/ario della musica. alla 
parola lf!mpl'I"af//f'nfo) dove Icggi'llUO, clIc 
se il ce lllbaio ha un temperamento, (fIu:he 
i di/lèrf>lIfi .ç/i'//fI1enii da curda, 1I('.I;alo 
co,; I)//c/li. lUI/ilio essi plll'f! il loro ditTe-
1'f~lI/e temperamento; il corno. la tl'oml)(l, 

DI!! reslo non s'inLelillano queste nostre 
o5s('naziolli come una guerra c1u' noi vo
~lialllo mo'cl'e al prl'seuLc al sig, Gamhal~,. 
Noi 1l01J abbia III 1'oluto cile rispondere in 
parte III 1'1lgionaml'lIlo de,I si!!, Bono; ~' sc 
p<'l' illci~lcllza t,i cadde dalla pt'llna (Iualclle 
u[Jiuiouc OVH!,rSll "Ila niforma. e d'u opo 
il~coll)Hrnl'I'0IJU Sco lo suaccelillato, dci (Iual 
la nostra Gazzella. ha credulo di far cenno, 
COtile di 101'01'0. lo l·iplltialllo. ingegnoso e 
dotto: e cile COli la le sua apparcnza avreWlC 
pOluto lorse ll'3scinaJ' qualcuno fuori della 
l'elta strada, 

t!rI iII ('et'lu modo aI/dIte il clminello. haI/I/o 
il medesimo temperamento. O pilll/OSlo l1es
SIlIlQ. al pari del/n l'oce LImana, 

E Jacciamo aLtenzione a queste ultime 
purolc. Q ptillfosfo neSSllllO al pari del/a 
1'0('(' /lfII(lIW, mcntre il sigllOi' 1301'io dicI' 
lIit'lIlCllleliO chc r i"tonazione dei CIWIIlI1li 
che sal/o educali slll piano ,for/e, si ,n'al
"e . s· i,,(orma e si stabilisce s/flla dÙlri-
7ltl.ùmc· equa/n'le del temperamenlo. Que
slo t('mpCralllellto lldla " oce umana è af
fallo impossibile. 

1\"on chiudcremo il IIOstl'O articolo senza 
filI' OSSCl'I'lll'C al si!;, Uorio cile la IOllle da 
dOl'C rilrasst.l la sua slol'Ìa di Guido c un 
po' diversa dalla llOSll',1. Asserisce eg-li chc 
GI/ido, le"cl1(lo ca/c% degli Sprt.:.j e delle 
!inee. /t' ridllsse Il cinque, camlnv i pUl/li 
ill flOle f/uadrale; e di (1Ife.~le mO/lliJlicu 
lf!,forl1le a.~eglln.re le ,mddil'isiol1i rlel lempo. 

A sola pronl dclrimpossibilità del tcm
I)('ralll('nto nella VOCI' umana vOiTei che il 
sig. JJOI·io. facesse il solo t'speriml'lIto di 
tl'llscinare la sua l'oce; a modo d·('st'mpio. 
da Ult Il! !H'lIIolle a un do, e poi tI .. 1 do 
diesis portarsi sul n' bequadro, c ponesse 
altellziOllc a flllt·lla llilTcrcllza sensibilissima 
clIC anclte illvolontariamcutc si 1':'1 passare 
Ira il H! belllolle e il do diesis, cile (' pure, 
anclw acuslicamcnh' parlalldo. d' IIna inlera 
cOmma o di lilla nona parte di un tuono, 

Considt'rando ancora di nUOl'O cbe Iullo 
il rag-ionamcllio del sit;', Borio si apP{'~g'ia 
principallllf'lIle ed anzI interalllcute sulle 
(lue basi dc! da lui supposto sistema no
lIIatico allual.' e attuai tcmpel'alllenlo: sulla 
poca l'saUezza delle quali opinioni ci pare 
d ' al'cr discusso ahhaslanzaj ne sembra di 
110/1 t'Ssere ohhligati a confutare tulle le 
"lire ragioni ciI{' l'autorc deduce {la colali 
fi,lsi prtncipii. 

In quanto alle obbiezioui c11~ egli riporta 
intorno al mel'ito della Rifimna. e alle quali 
rispondc. lli'rsuaso di alCI'C raccolte in 
('s~e lutte 'luelle eile si son fatte e si po
tranno fare in seguito, ci è lorza dicbia
,'argli che belI poche e forse le meno l'a
lide t'gli 1m citate , e(1 assicUl'are in 1);'11'; 
Il'm!>o dle altre non meno liel'i se ne po
Il';'Inuo promOl'el'e e si promoveranno al
l'orcasioJle opportulla. 

Per Ol'a Osserveremo soltanto che il si
stC'JIla GamlJilh' nOli solo, C01l1(' ~ià abbiam 
dt'llo a jll'illcipio. si fonda affallo sul ge
Ot.:!'" crOmatico. e tiene il diatollico pc!' se
cOIHlal'io. ma abharrdorla intel'amenlll l'idea 
e clliulle il Co.11llpO a qualunque futura in
nonlziorw del l' arte, la quale, checchè He 
tlss('I'isca il sig. Borio. nOli è poi tanio im
possillile. 
~u queslo ultimo punto faccl'a pUl'l: delle 

l', lli~siJlle ossenazioni illlche il sig. Grassi 
ullilllanwllte nel N, ::)0 della Fllmll~ alle opi
nioH i {h,1 quale sOltoscril'iamo pienamente, 

,'iic j"lillfI efluli «('t/ilione Ri~onIi ) e qual~he Illro r •• 
rI ~;,h utl Inllll(l, IlIralli oll'l1i (Iualsiasi lIlel(l(!ia, la quale 
~ i~ rO~liluila iII InOllo rhe sia irnll(lS:,;ibile, tol Inglitr gli 
/I,'fi!leuli, di ridurla lIialonica, e che pertl;, induca COli 
M' il hisn;mo 111'1 U"'PtrUII.tll/O n!1' a dire della jK'rfelia 
lIÌ1b~)ne il eI luono in due i'emilllOni t'guaii. sarà I~ SU!B 
fhe JK>SSII dir.;;i rea le lIJt'l .. dia ('rom~liC'll, e illi/l quale 1ft 
l\irorulft Garnl>.:ilc ~ia ~iusUllleme Dllplicahile, Conres. 
Si.l IM IlI'r ultimo al SII! , Borio ~he lauto 1I~1 II1IMINIO 

O dello ."Iu!>u/ COlli e in tutte le op~re di 'Ie'crhel'( e di 

I Q/II;1(li ebbe origine la I1Ulsicaflgllmla; ec, 
- Noi. H'l'3ml'nte. abbiamo imparato qUf'

sta storia altrimellli, E n'l'o che Guido 
tenne calcolo pel' il primo Ilon solo d{>~li 
spazj ma allclle (/f'lle linee. ed illtl'o(lusse 
anche lll'lle 1I0ie (Iuadmle o per merilio 
dire in forma di rom ho, nla le dim'l'enli 
fi"UI'e di noie con i difJ'('l'cnti valori non 
ft~"oHo illll'odotle clm alcun tempo dopo 
d3 Fl'allco di Coloni3, E IIcl'pure il noslro 
l'i .... o di cinque ri~ltc fu. pel' quanto C a 
ll~i 110tO, Il'acci310 <13 Guillo, cbi' lIilZi non 
fu che lJ('1 secolo decimoc!lIinto clH' queslo 
cbhl' ol'igint', vale a dil'e cll'ca quattroccnto 
nl1l1i piu 11l1'di, 

E slCcoml' Il'a!lasi di cose di falto. notia
l1W purc. anche la seguentc. Il sig. Borio 
1':1 questa considel'al.ione: 

" La scala dialOl1ù:(t d~,1 tU0l10 millore 
'" ti ('Ile llel1n set'fllatura di Guido o due 
" dif',ris ascenrJe~do o un bemolle ascen
'" Jendo e Ire discendendo. Dunqlle an
,. cora in una fI,'lIe scal(' nalurali c Ile
'" cessnria la mistionc del diatonico e del 
" cmma lico .. , Ecco che il sig, UOl'io fa 
Ji\'entar cl'omalico, la scala (che però 1111 

momcnto prima r.hiama dialolfirft).deltotlo 
minore. Contillua il siI!' norio " E ~uindi 
,. lilla alteltlzione falla in pl'0I!I-eSSO eh tCIll
'" ]>0 al sisl cmo. di Gui,((l, la (Iuale non 
" pote1'a certamente esscl' da lui prevedula, 
IO I)on dovendo e(pli far altro clte racchitl
" dl'l'e m,Ila sua ~t'gllalura tutto il sisLema 

I " di musica f'cclesiastica, ore o~nuno sa 
" cile i tuoni dilfl'l'iscouo soltanto p('1 suono 
" da cui si comincia, e ili cui si finisce la 
" so liln seri c diatonica ", Dal chf' ne pare 
voler egli infcl'irc che i luoni dclla musica 
('ccltsiasli ca ai tcmpi di Guido erano lutti 
IllHg'giol'i. , 

Eppu,'e riteniamo d't'ssel'e hen cerll dI'I 
filUo nostro in nSSt'r~'ndo cbe gli 0110 toni 
eccl('sinslici introdoui sul tema lle' .Modi 
gl'cci. parte da Sanf Ambl'ogio ilei secolo 
quarto. c parte da S, Grcgorio nel s('colo 
sesto e cbe sussistl'\'ano al lt'mpo di GuiJo 
c sussistollo lulla\'ia. sono quattro minori 
e quattro Illagftinri. 

~ 
1I1('(c~rJ,lUt~, d!'I'~1i an't'una a IIrO\a ,1('1:1' s'Ile opiulonl , 
Ulil ia ti \"IIII~ r~uo di Htlrre cIII' atlhj~"glli llH'IIOllll. 

~
~ m~llh' Ili tale h'llIl'erMII~lIl o , t5HI'tlll in tali mllskhe 

,.. , M,Q IAr lli,l1rur nll' di;llollirhl' si II', mclo,li~, chr te Brm'''I,ir, 
. c r,lI u l'l p" e Ilarle ~olrnuLo (II Iluri S I~ICI11~ rrumatu'O 

• ~ da' 1I0i a"r.iilmo ''l'pellato II/lporeu le, , 

Dichiariamo ]lt'I'O una l'oha per scmpre. 
cile ancll(' inlol'110 a qtl(" periodi dci signol' 
BOI'io sui quali p('r hn'lila allhiam serbato 
01'3 il silenzio, nOll intendiamo che lale si-
1('lIzio 11(' si tlehba impul al'l' a un lacilo 
ass~'ntilll('nlo allt' opirrioni dell'autore: ch(' 
anzi di tulte col,lIi 0l'iniolli. o /ln'ssocbè 
tutte, rit't'li amo di pl'Oteslarci asso ulanwnte 
contl'aril. (' prolltl a S()slell('I'e qualunque 
]l0l ('mira iII prop osito. laddol'e Ile fossimo 

!I l'idli('sli, 

~ì:,~~~" ~~~~JY 

Ma di riò basti. COllle abhiam giil altrove 

... ~ 
acct"llllato, noi lIon parleremo lll,tlagliala- p,' 
mcnle d t'1 IllI'ol'o dl,l sig, Gal1lhah's~' 1I0n al- .'_ 
100~'hè (·;.di alTa. datti alla Im't' il suo Sistema : .. 
AI'!lIOlliIXl. Egli c allol1l soltanlo ('''c si po-
Inl ('111l'an~ iII èosciell7.iose diS<!ussiolli su di O 
un fll'!!onH1:ittll. cllt' fin o ad Qra 111)11 si pre- ' 
SCilla dle sotto Uli aspdto lllfol'me ed in
A:Ollllllcto C- senza palese t ntlèllza a lod(. ... 
"o/c scopo, 

Alberlo Ma:;,:,ucalo. 

SCIIIZZI STOI\ICO JIUSICALI. 

DR r':vlDO tI'A.atlUO allo a P.u.tiSTI'II:.-.t., 

(f.ÀJ/lfj,waz, ione: vedi il N. 18). 

GiMarmi TinlOI)' t'sl'rcilù un' illf!u('llza 
fecolilia e 5J1ll1lim' sul progl'('SSO della scien
za llIusicale, ~aeCfuc al principiar tlt,l d .. -
CilllOf!Ua rto sfOcolu • J1ivelle Ilclllrahanle, 
DlI\lprima I:I/losi ('cdl'siaslico. e l'ili'slilo 
dd a di~nila canonicale in rall'ilJ, si di'cis/': 
ad ahballdouarla P"I' "('!lire in lt .. lia, Dopo 
aler la~alo or in questa QI' in qtlt'lla città. 
si I('nnù fiualult'nll' iII .ì\llpoli Ole tlirelllle 
('aplwllallo del l'C Fenlilmudo, La sila llpCI':l 

i" I(wllIa di dizionariu ilililoiala: l'umi
nnr/lm mllsù'lI.e, li il IlI'illlo ImUato musi
cal~, che allhi .. a\'1110 'ouore della slllm pa, 
Tuili i lt'l'Inilli adoprati 1lt'lIa musica dd
IlINlio e1'O v· ('l'ano spiegati., il che a qucl 
Il'nllllto dil'dl' Ima \'o/-,a lalc tla f;ll'Il(, Olia 
de~h' 0lwrc, pi" imrOI'la!lti de!]' epo~a" In 
Ull allra t,diZIOne VI ap-f;'III1lS(' ti Jj~/lIlIto
,.illll/ dl(~ fv slol1lpato a Nnpoli ilei l ,t~4 
con 1l10hf' ahbl'c\lIziolli ~iUSlil il 1110do di 
sni\'cI'C di (PIC' lempi, I.,lUl'ste {Iuo opC'l'e 
fUI'ono sepll ~l o da moltc altre di cui qui 
noi trascI'llilllllO i tiloli. 

l,O L'po.~ilio m(///IIS sec/Uull//II. mngi
SI/'ll/1/ J olulIIlI/!/II. 1i'rlclo/Y'm in !n:ihus li
Cf'llIÙIIIII1/, el llegis Sic;!iaf! cnpèllclff/llll. 
Questo tl'allat(j dii la sl!iegazione di lutti 
i l·ocalmli 1llusicali, dciI' Impiego delle chia
l,i, del 101'0 posto rispellivo. dl,lIe voci. 
dellf' Pl'ojlliclit e tinte delle dedu:,ioui e 
CQnrtùm.:.iO/li. 

(j1, Liber tlf' /lafl/m el proprielllle, L'au
tOl'(' "i h'alla in cinquaututl capitoli della 
d~,finizionc dci toni, della loro lormazione, 
di c iò che Ilann o di comulle fra di 10l'O, 
d~,lIa 101'0 Illislionc. dellf' loro regolarità 
et! il'rq;-olaritil, della perfeziono et! impel'
ft'ziolle delle 101'0 finali. 

3,0 T/'nciall/s de l'eglliari valore 1I01a-
/'1111/ musicalill/II. 

4°, l'/,lIclaflls a/leralionl/llI, 
li," T/'{lClatll,f de IIrle contl'opl/ueli, 
GO, P/'opo/'lio/Utles /fIl/sires, 
7, o D~fìllitiollem /fIllsices, 
8,0 ComplexlIs l:ffi'CIlllllll "'usiL'es, Que

s( ultima opel'a C divisa in l'cntun cnpi
toli (' discorrc dc' \'arii elTdli musicali: 
tredici dci ,'culullo si SOliO pf'rduti, 

Ciascuno l'ellc da (/ucsle sole nonwncla
ture (Iuanti diritti ab lia il Tinlol'e alla ri
conoscl'nza df'i cultOl'i (h·lla musica. E!!'li 
rideslò il ~lIs10 innato degli Italiani p~er 
la musica, ~uslO I·!te la pl'es(>nza dci bar
bari cd i l'a\'\'o1!!imeuti ci\ili al'eV31l0 as
sopito, EII!Je Ull gran mlmero di scolari . 
che seguirouo le Slll' lu'illatlli traccie. e 
ri!!"enel'arono la Illll~i e a, AI/toniu Bo ... e, 
Frant'l!.rco del/Il Castella, b-Ilarriero. Bo
nOllia, e sOl'l'altotli Frlll/rhù/Q Gqfl()Jio 
maeslm di cappella d(,lIa cfliledrale di ìUi
lano, chc l'l'Sl' llo1eloli sl'niei nllo studio 
d .. WarrnOllia, l'o' ()['('ra di i;'rflòrio Prl-b. 
hlicata a POl'i gi là ('['oca mila si oria del-

9;; -
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. O~~~ f);.;,.j~~., : .' ." ".0 ,'O n fallilo che sl'lllplifican' il passo. " .~ iifl:' ~ r V I 'si,' l'I dice L ahm',lc, ~ cl Il l • • ~. l' .• Il ,uo lil(,lo è: Praclt{'a mllSlcae. f.t' opf're t I "t III, ': lO il Ma la sellllllifica1iulll' (' ~n? 11011 (,ss~'11( o " '~ 
",. al e. . Ilei suoi S'1!4{i s"l/" JUIlS'?(I, SOl~O tnO~ ,: ~. l' Il I tor 11011 ),~:, cd c di1'isa iu qu~Hro lil)l'i,1l primo Irat~a ", .. ".', ,1 .. 11" 's'Cil'lIz:! t1t'l,oSIi m,~h :Glrc-hl l'I~1 quelladc!!'I~:lllri.plllc ICll~ I ~ l e~~cu I ~,. 
~ ,1 .. 11' iuto,w1iolle. II secoudo dci cauto 1lI~- " ,~': l'. ,II. r EUI'OI)a, l'3n ... e sOlloitlOl;ei d'uIllllodou l'lle1'al'e 1IIIIII,OI'Ial11a 

• t ·1 l'rzu de! conlral)l'uuto, ed Il dI,ile ]JI'UlClpa I (3]11'1 c ( r arlllonica th,lI(' dinrsc note ?nd,' Il p,as,so () 
- ~ura o· I l' .' cali In (lue ;H'JlItHli~la t' nwlo~lisl .. iII \III pUlitO l':; I, o to " e St"'Qt' disOl'dlllt, l' o rl'lblle uartu di,ile prupOl'ZlUIII IllU~1 , .' , ... ,: I Il c th,pu e COlllp ~. o " 

O " uallru libri ~i tl'U\auu lutll I pnllc111I1 apn all' arte \lIm Sh"IUlI nOle li, ", confUSIOne, Questu caos olldeg~I:llllc I ~"'IHI 
" q Il ' 11111 lli dUl' seenli. le SUI' COIl~jlOSlzl'~I'II,1 tli strani suolli e di fluttuillile l':t\',,!up-'~Iwl'ali dc a lIIu~~ca. • 'OliO allcora uditc iu lutle le ChH'se, I C il 

.. 1 t j',·,, ·,~ola Italiana collo stCIiSO en ~sla I I l' • Il ", 1(' aul! U l''U 
° II "·'010 Jt,t.:iUlt/sl·st() apre UII e,l'a 110- t SUlO ~ I,amellto Ili Ilote, s' a~..:r~~ce \)\'1'.0.:31:-'101,11 ' 
,'ella allt, urti hcllc. Ull ti .. 1I1 ,IUO l'1II1t!1I

1 
u ~ \ I dc" i li tn con l'a) )lISSI 'I " 

iulellelluale si ch,sta dii ,Og",1 I;'arte {cl dlc J c~la!'ollu alloru primo appal'lreT., nefloro ,'alol' coufidl'nlt, che farillu I~"r 
J 111 lspagila il "CIiIO di CalJcl'Ou 1 Il di tullo. ma iuutilmenlt' , !I('!' t'St!~UII'C 

III~:! t d ' YCl'a Ol~'l' all'arlc dramma- (I) In apl'o~ilo arlirolo hiosr~1I"llsi,la,raIl1101'iil~0U1' tutlo ciò dI(' Vi'ggOIlQ ~..:ril,tu. 1 COIIII'~-
tl UI 'C)l'e e p I C t .,iute c,I C~ICbC 1l0li'li~ illll/rIIu a l'ak5Inu" ". "" ,,". d Il ", .. I, r'l t}',1 11011 1'1_ ' canit'l'a Icc(ltll li, C CI'l'all es pru- ,L sillwi ovre) '0110 g I ,~.~ , 

tlCll ulla , I J' L "1,', .. ,1 .. ,'" ,Iai COlltra"!Jas~I, cliC COSc 1.01'0 duce qucll'lIl11l1lil'al,ile ":lIlu al'~ro ,I Utili " ~ ~ '" 

5CllSO tli filosllfia, d~ spinto, d,I Sa!I."~,' ~~,Ie T]~OIUellE I\U:SIC!\LI. possibili, C la cui l'Sel'UZIOIiC l'ossa III~-
l'EuI'OI,a Iutla UIUIUI!';.!, III Itllll~ le~,a,ca ) pl'uIlletLcl'si perfelta. AI pres':Ilte c 1'1-: 
Tass(l Ariosto atH'UIIO Il~I'ell l OI'IZZOI~t, DELL' IS'J'HOJI.I':NTUIOXi:. pl'ul'ato e sbandi lo il ~'i,'I? sisiema dCI 

alla po~sla" l\ahehus, )~o!,la~Kuc ~ruva.,~ol"" Awr, In, (II. '[ conlnlhassi semplifì('(ltv/'l. ,s lslellHl1 t'~'."t! I'lIl -
'. ' I I"uo,esc le "'c,,," ,,10""0 1lI,IIa l' ecdl~a scuo l.1 Ul ~h'o-Frallcia llu()\'e luce ol'lgilla ~ . ,~,,' " 

L'lll "hillclT,1 si scuo,le, alla, voce d! ~hal~~. La vio/ct d' IIIIIQre è uno st\'om~II,to di mcnlal(' l'seCUZiollC, Se il COII~ I'0~lto l'e 110 11 

Il'aft?, Hafacllo fa l!tvlna l al'.le dcl,la pll- suono dehile c dolce, al. lull~ ongll~~le: I ha sCl'iuo che cose cMfact'uli :llh~ ,latw'll 
tUrol: Drum'llescll i fa gigallte Il gcmo dcl- Ella ha 1111 11011 so che d all~~IIc?, e tlC,lIC I dcll'istrolllcnlo, l'cseculol'c d,C\(' far e S~It· 

,1 ,·,11", "',01,,, c ,I .. ' ,uoni armOlllOSI del 1' 10- lire come ~sse SOliti, SCII.'.lIltro agglu-l'BreltiteUua:a, ", ' ~ '" I I I I "" 
In mezzo o. tantI' mal'3l'lgl luso agllarSt lino, St~ 11011 l'OS5(' ilsir;lIorUrhanchesoo I "nere o le\'a!'l', Q"aillo 1'011. lIla,e , ~n". 

dellc IlQcLicllC tàcolta dcII: umau,a ,gl!lI~ I::'- a Pari!!,i la suona. queslll strunl~lIll1 sarehl.)~ I aal cOlllposilole. ,I('sso, c ri l~ ulhtOI'~ Hl' 

"ione . in Lallio lussureggiare di Imm~::t ora aftallo sconosciuto, i\layet'h:cr se Il e tlehbono SOPI)orlarc le cOllseg-IIt'Uzl':, I l's(.,: 
, ' . r arte lUu~i.;alt: dUI'ela IIL'Cc~~a- sel'\'ilu fi..li';I'lllt'utt. nel rccili~lIv~ l'l'ecc- culore in lal caso Ilon c lenulo altrlllll'lIlt Il 

:~i:~:~IIII~*, suhire allcli' .essa ulla glol'l osa dellle la rOnlan1a lli Uatll Ile! P,l'UllO ~Ilo a rispontlerue., . .. ' 
mctalll(Jrfosi, e lI eccs~al'la nlcnlt.: d?vcl~a sor· de .. li U:','()Ilolli, ~la <lm'llo è I dll'lt~ llt UII Ora v' "a lino SCISllla fl'a I C~)IIltil['b:l~-
,rere 1111 UUIIIO tlilcllio. pcrcolllpu'clol~ra so?o' q~I;l1 sarehllc ili un aUlla~lIe ,l~ caral- siati sul modo tli accoI:dllre c. di :u'mal'et ll 
" ., I . lo e mcLlcrt: Il Luna t""'e 'c •• ,t·".o 1',.ll'.tto -Ii molte vlOlc ti amor.!! 10'.0 ,h'umeIIIO. Gli UI1l l'Olllnlllanl) a t'-inconllllcltlta l a Ull , ,.' ~ ~ " .. " U I dal 
mallO al già ''l'a lltlitlso ('dillzl,o. , .' caulanti a piu parli., o accOlllpagn:illd~ Il IlCl'e il eonll'3lrhllsso Il tr~ COI'{(> :1CCOI' , o 

'l' I "'""",o'OcCòtluèstaglol'losanusstOne, " to ,I .. ' violollc('llt colle 101'0 urnHlllle! ' . u'lIle wl re Lct (d i grave III aculo); 
J .. o ( Il , I ~"" I), C,III '" 'l' III q I ,. , ' II' . I si dice 
Aloi.: Pall·~trilla lIacque Il: 1t:1_" a" a- Ecco purc UIIO stromento cile S,I a~cla pt.:r-

I 
gli altri s' :Hlatlano Il UStl IIl,va so. . , 

lestrina ll'anlica Prellcslrc) cilia dello !:)la,lo dl'l'c! È 1'eramcnte lilla gran 11115('I:la! I In quasi LuUa la GCl'lIJ:luia, d'lluBlt"o co rdc 
Uomallo :, t,i J)I'cse il n~llIe ,dalla !>ah:I~, Il !tarilOllo, lo Sfl'lll)lClllo prediletto lld I acconlate in «ufll'te l 11/;, la l n'. ,wl, ,Q~e: 
I::i fu allieVO clliullOSO Gondl,mel l e 10lua l pl'incipe d'E~lhel':'zy .. c .1)(:1 quale IIttJdll I sL ultima disposiziolli' IIC jlal'~ li ]l"t'lC!'IIS!l 
a tutta "Iol'ia della Francia. I cS,scre,statu It sCI'isslil tanti pCZZI !t('lhsSlllltl nOli Cl'a, pa- prima per la facilitil d'es~euzlollel nOli \'l' 

'Iuesla ~'olla UII franccse che lol'lllU dHlII I 'a 'orla1o '1 1 violollcdlo, se 11(111 lillello clIC , clliedelldo r accordat lll'a , In qll~I"C le rll/(~
"l'ali Jllal'stro italiano. La graudezza c 1',1a vioh' li' alllOI'e l'ara''onata allll viola, I IlI'Callll'C tanto fl'eq~f.'llll; J1os~m p~l'. ul~
::'l'llio di Pale~lrilla 1I0n tarJ~ a ;olloc,arl~ ~ Non vi ~ "Icuno che lo ~uolli: cgli è af':. l lilà inestimabile di'I tre ~l'llV.1 suo~11 1 ~Ilf:o 
~lella Il'illHl ~fcra tle' cOII~I'0sll~n ltall:l~u, fallo }enluto. , li, elil diesis ~he I~lall.c,ano nc CO I:,II ~' Jas~1 
l"ato ~ell'indigc.nza c nc.ll osc~nta, COIllIll~ I l co1lllmbLllus i una volla escgui l'ano quasI I a Il'e cOl'de~ Il CUI dl~ell(), ad ~11lt J)O~O 
ciò coll'accaUare c1elllosllla.' I~ raccolto 11. la }artc llIe<l~'sima che il violoncello; e as- , disturha

1 
e ~colivolI)t! I onllne d~. ~assl ~)e~ 

qualdle pieloso paesallo , .mdl P!'OICllOrda I sai 1 di l'ado questi si filccva,lIo su~nare men- messi. ohbt.gan~o.h ad, Ull~ sl'",cevol 
un si""ol'e l'(UlIano. Spatnò. e lu suaGor- h'e lacelano i contl'abhassl, Ogql non pur~ inefficace fI'?SpO~IZlOne III aClItll

j
, + d 

tUlla. ;;iacchè abbattutosi nel suddetto ,on. accade di s Il'SSO di assl'gnare I.a partc dl'l Quando IO. lIli SOI~O ~cva~ll, I el. ,lInal~ o 
I· l° . I o fiuo cd accorto sa1'- l" .. ', a', ,ol~ l'ioloncdli, ma lJlu so.vcllte cOlllro i IlasSI con~pliCI\I,1 ~d c~lIl1ahll.Jas~o. ( Imc , (Iuestl ( a uom -l,I l' 1,,- ~.. , I t, "'IUlO t I III o-

"
',,Ie dl.'1l""'I """lIo ancol' lalellle uC. a". "'('Ol'a cOnledt'ltocdisonl'a. SISCfl \'ono 11011110 ",uto atl'Uue"I Il, 'l' . 

' 0'-0 l ·1 lo educo COI , . ~ r' T I " elOCI {I Ilole l'l'l'O stnoa, l'rese a{ lJlllal o ~ pel' (Iuesli una o l'iu parlt (Islln!t', a - scrivere CCl' la S'ruppi \ '. , :' l' 
.. I· '. I fomi a poco a l'OCO l., c ' ,', ",1,101'1"' ." ' " con Irell/u/o lilla . 1', l,oca t!i;le!lSlOne: allZl cmqut' 0, SU.'IO e pl'lllU ru( unenti ~ ~ o, .," .. ' n,n vo ~'" li , j 

di tulte le CO"I1IZI0nl ch ,t.:I SI alC\a, _I Ilola lel/u.1a dc' contl'ahbass i: talvolta fanuo diatoniche figurale pCI' ('selli piO l,Il /lS;tì 
e I '. ',Iull"a mano au- I '.' Il, ,ota "l'ave l·' Ili o dOliO la 1){:I'CtlSSlOlle c prelilO lo scolaro ascIO U o' Sf'lIlire la ten:a O a 1J1l1II a ue I o·, pos e IUlI I , '" _ '(' zione 

dietro di sè il maeslro. , Ollel'O cse"uisconn un mo\'imento IIwnlrC l'ero basso nOn sono di al(~I:~ 1~1.!S 'U , 
L, 

""
·10,1·",,. lo slile di Palesll'lna sonlo . , • hl~assi I)Cl'cuotOJl O solo le 1I(11e C r cirello ne IlUII tOl'nan' le tCl', I ]l0ll",ga 

e I COli l'a ,I . Il l': a cli' danno a 01'-tanto jll'rft:lti .' quauto SOIlO numel'osci huolle del l' accol'l lo 0~1 anche Uli se cse- menle a a IUl'losn SCo5S c, l' 'l'' 
sue 0l,crc che si I,ossono, pe,l' una 1':11 's ° o U;l accon:jI:I"uan1l'nLo cfllllwtfe, ehesl1'8 i cOlltl,ll1hassi che JlI;; lall

l
? I ",a 

, Il '""u·" .. ,I('. c lIa- gUI c n 0(, Il . 'II fuori ) I to (h Ire Ilote 1"('('Olle (U l rara ('CCCZIOlle ne a slOl1< ~ .... , . Quesle divCl'se mani\'l'(' uli a \'l'lllla I acuto lll'()CCI U '.. l II' U ,r, 
mal'c altl't!llaliti callola\'ori, l'al~stl'U"a el'~ F. so"lioll\i scmpre portal'e (lt'hi,lillleuto alle re, mi, uell~ sce na IIllcl'llale tl' I co, 
buon dl'illo 1'0USil crato COl,Hl' il ~ ci,ealo " li nnte fondamentali t1dJì arl])OIIJ;I, La Jlar~e sotto i l'm'SI: , 
della mOÙI'l'lra musica di c1uesa. Eg,' IYJ~I~ 111,1 hasso COSI ahbamlollllta Ilai \'iulou~el!J. • E lo l ll/n'ellli./(. fJl~ ",1,' IH (;t"berfl,.' dclle 
"cl 10"'\. '['ulla Uoma accorse al suo li t /l'Ila sorda l'ozza durissima, C mal SI col- Questo I,IIICO scolllhulalm:nlo, una 

v ' l' I· S 1" t,·o '''Iccolse le ~ " . I Il ' , ' , I Glurh. lau10 c Ilerale, La C lIeso. li "le, ., " I(>«a colh' parti supt'l'iol'i jler ca~lol,le ~ c Il (liu elevate ~n~l)ll'aZl{/III, ~ ~ "" I al: 
sue spo"lic e Pl'l' l'I'CZZO de lalltl,ser,vla~ el~OI'll1C distanza di eSl('USlOlle c!1l; c Ira le qui piu lel'l'Illlle pe,'ch..: I a.nlOli lo ~a I 
l'esi alla" su:: arte, CI fn sepolto ,?I pie I pal'ti acute e qu('lIa dd contmhbusso. Que.. lillalo :11 len.o l'o\',escio tlcl~ a:ellr~o ll~ ~e ~ 
t'h,11' a\tlu'e di S, Simonc. C S, GI~da, slo difetto non si IHliI in ('Cito mOllo l'l'Udt'I' ti ma diminuila l/a. sol dlesl~, SI. Il!) ~ 

f ahorioso <luilnto sapiente, e lecondo mCII O spiac(>l'ol(> aintando It' pal'li dci ,:ontrall- !H'l'cllC per darc al SU? ,p~UMNO t,utto II, 
qua~~lo ill~l'f!lIoso.l'al~slr~lla .com,l~?se gl'al~ bassi COli fa"otti officleidi. Iromholll. o con rilievo c lulla Ili Jlossl~HII' l-eenl('HZ;~ , la 

numcro ~h opere musicali. N umellamo. qUi cl'arini: (1IlC[ti lil:lhri non Iroppo si co/!fallno radduPl)ia~i alI' (JlI:l' a ,I ~ont,ra!,I;a,)s ~ ~~II~ 
le Ilrinripali tanto stampale che mauoscl·ll.tc, a qUi' Ilo dcI cOlltrahh:lssO, e quasI sdc- solo COI llOlollcelll_ ma ~lIl1e l IO c e , 
- La lamosa Jlesstl J{(u'cello COSI eh"a- lIano Ji accoppiarsi cnn lui, Oggillt è massa dc' violini lutti, .Un , altro I.'SjlllplO 
mala dal nome del P Ollte/ice pe~, ordl~; rnvalso r alluso di scriverc l'el più pigr.o non meuo luminnso ~Iel~ clt(·lto ciii', alino 
ll~·1 llualt' la compose, Papa ;Ualt;ello . di lutti .Ii strullll'll1i passi di tanta rapl~ i "ruppi dì que~te rapide lIotc ilei C'!"-
- l dOllici libri di messa ,a quattro. 1"111

,: dita clw ga fatica Iltltl'ebllollo ~scguirsi d~l tI~bba~~i, si tI'O\'~ m,II' uragano ~I,,'lIa SII:: 
, ue sc i. scttc ed otto "OCI. - Ou~ ~ H ~ "ioloncl'lIi, Gram (. ineotlvI'llI ente ne !'I: fOllia pastorale di Bcl'lho\'CII, ~1(,lItc; l~l.J 
q , . D Il 'I d, 'l' ' •• , l' . I l,I ",Il're e l'llllol- O d' ti U' a quatli'O VOCI - ue l)l sulla: i cOlltrabbassl pe r oro natura mc ,l'l'udel'l' IIwg 1\1 Il ca l t I '~ 

O n:ad~·i"at;i la 'cilHlue l'Oei, ~ Degli ilU~i per ad alTrontal'c (Iu este diflir~olli1, OI'C l'l'n- zar)i furiosa mente llt,l \(,II~O . che 1Il~ Ila 

~ 
tutto Y' anno cristiano .. a ,qua,lll'o'"clllllue gan loro illcolltratc, !C' schilano) cd al- dirolla l'io~'a., (' l'IItllba solhillHlo con 1111- ~~"-"')). 

' ' Due libri ti oll(' l'loru a CIlI- peto ~r;\IHll~~lllIo, , ' l ' . 
'" , e SCI _VO~I. - JJl aullifl('al dell'olta\' o tOlIO. n (I) \ cIIi i Ilum, 5 , ~, IO C II) t.!lll'1e~taGII~:ella)lu, l'al HllLa. Illll assai di l'ado . tMlla lllU lo 
~. <JUC lOCI. - ~, - '_,,-I,. """ ~~.f~ 
~ _ un lihro di lilaulc a quattro VOCI. .. ~~~ __ ___ o~~~ 

ffl.'\ll~@i, O 
,~"', 
d.L.!I~ , 
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I 
'~I ~~~==~=-~~~~====~O~'~'~~~ (ra~lH.nahco c )Clio aSSC~lIarc a' violon.. , G .. ;<C,, Il I l ' I~~r(lt' rerli", Dlllml" li!!i. Quindi un Cflllre5SiTO Mio ~,\"J 

Ct' ' , I . n:I'o ',asso. od almeno le Ilole chc ul lellOlre conduce al (! . I Il"' lira I l,iii fa,'ori,i concei!" I /I ~ 
, l I 

.. 1 rfr'.I(I e, .. "",,, ., (I l •• . lIIçmfll:O Illr!J" lVII' &1M ' .... "b.-' I ,e c "!'t're .J.col sommo n", ~' 
COS ',II ,,,cOnO accoruo pCl'cuo lcudo il Icm. hhlrn:1Jt "' .... 1011 tale 1II~e::l na C'tI 11II11O""'w, rhe '. ~".O. l'e lIon fhll!~lIIliM"")L si . • tii:' 

I 

t l I Il I l' ,," , ',' ~ ,d. !Hl SOlo IICI' (lu"hfi~Jre ralhe.o tii lIal . per' 1!.rUK·IIII~UII, qU:U'lo gii,J." l" jWopo~e ~I far . 
IO or l' \ (' . a ,atluta. e. (,M'guani sopra ,"" ~ , !,Io«OIl,U: UII "!l'l'lllro che In 'IUAlllo a Mit'lItil c prm IlIlf",lkllbile e WI'IIO IIl

llua 
c >C IrUlpo IIIlf"" 

O O ,',Hl I.".".'te di. cOlltl'abhassl ,sco/,erta l' ill- 1, .,'.'.',,',' ,',~I~~1t1011Cl ed Ill1iollc dellc ,od ha l>cu ,JOChi flll'",.~illlte l- iliale t.!igeul:~{;I IJi~:'?!~,JZl'rll! llet uni· .. , ,I I a III 11111,'1/0 51tsSU Gl' Il;, \'Ia""'IIII;I tlclle l'i I I .' 11$ I I ~olltla rana ;o 

1.IIII.ez.z..I. a (I P?use, e,lc dian uo~o all'al"- f"lra rta le iu , d I - ?flU ani eli,llltliu I",~ 10Cflse Ire o "lIlIlIr,,' •• ,',",~:,lIth,le..!qrlil~.r." III. Uunizcl1i 

I I I 
,. " ..' 11 emllU or,hu1Irio la "uale ~e .", "" " v~ 01 t·,.r-~" , .. " 

IlIfl1l1a I I l!Osars , SUI , " 0 n", ... I,', Il .... ,I,o,,',, IU!\o1 lirI/h udttor,' ", ' . ..@ lI/",I.1"""i,_"",,,,,, 'ller ....... 
eS

""-.... ~'"' (rle'n ) ' _ Il aH". S'.'lIlbralo I~r elfelh' ,iII' '." " I~, ~n~ mellto .... 1 .... ..- Ò 
!H,l[ll sua scellil llIal'iI "i "Iiosa del 1-'ilh.,lio ' < ''I ,,,/111, IlI'r ~lIr",m'" e rh ia rtl ri$olllllo dcl lt' chc illlreç,;i", IIU,lftllll:llle Il Irllkri 111 allJCI~lo di ""II-

I El 
'I" , '" '~~ ',, '.'.',,.u~e (Otnl,licu iotLl r.olllrapllll tLliSliClor ~~t"'IIl'''', at'ut., Iklllt "'rllloOlo li iUhlo,l: 1,,~~~, I Iet I/L'''olin"le e 

qUrlm (J • e,'o l~o l'a, e I clll'cerit'rt' ,"""" " " poluto I meli I il l' Ili '(llIe alide ~" ;"'" ,'~ , (Ct! e {<lI1t",i. 'aeili 

I I
, 'I ",.",.., o Il Ilt'rflludrre "~nIlU" r!te .... " , , Ij'cre aUro ""',,, , .•. " 

.

rI tOTnI,a UI f ol'lstalJo, I", "'o",'Olo '0"0 ",rlreUOIIlHto;l lbe -" "Clea ort>nouCOIllIj'IIC ' Uut n (lII(i 

I 

"" e IrOI" fli le' re, l'0lulo lIisl'urrc 11501;~rLl\) il 'IUollitic.to ,Ii ~u"", •• " ,,,.e. I,~n.l,! ne ~'t),' come pure 
, l,all't,cO C la '"P ," l' , , .. " . r.l~ III)~ 11l Il le rulr~le rel31he a daS<:ttna l' ~ , !I~,rlll uO!<I : , : a mcs IZla (I '1'lcsta :I~~ C'I~Y Ih1\!~II~. eomllOlli'~ll'"lu IUllsicmc, in cui lo SIII' rnllenmrllie Itloper~lo I,e . ti ~I Sl~!!(l cr· 
lImnlt'ril d Istromentaziollc, 11 lI~sal l'tu tIl'l I!l'ttlO. li Glorù, ilei SIIO 1011l ie fil ~Ct'i "r .. ItU~III"lI . in ogr~ ~,~'~ ~rli;lId"'.l·polirri ° l'a· 

\ r J" I I '",','"Otl.,',·,''',ltl qualclle !IlJu"n'i,/, rome nel """ " , ,:.-, , ,' , di IJulli •• /fi 8oJtto.i I,,' ,e., :,ed.lf. OIUre 
, j mc I espnmcre un ugu Jl'e silenzio, ,m,I C " M chiare clic ,)\)IIII\) r,'" ''',','' ',', r, e rnll,.lcne Ili esse si 

" " 
I ""

',, ,', "" ',~m, ~rpa SSlI illllualilO IJ ,li1l1rll~iolle allll ;00, c t I"'ccre I" " 

.
', ',Hl iliO' erna c"n,tata un auto"e I, .. 'l''''' ~ )I unII Ile" , . 'l"a"'I, a l'III le asc""". ,ti o a eseeulo"" hll I COI , .. ,I,I- ' .. ere' Il ~ tlOS re n~ln'llC llIt1skhc ~ ... V lt' (lellrl "'/11" 

I I. uassi ili quattro seZioni l'd ric:o::t::l~~of"e\"()t~ 1 hiallchccd ilcui Ilccolllpagllnlnc;,I; ~ ~Iilall. ..e /"'''.,Ou'rJ",lIlltr: thczCIIllli 
It~ flllto loro tellerc lun::lti accordi pifl'lIi.\,_ 1,lu COli ',l',al~:'~ '\ lercllt\? limilJlo piI" .. rgallO lutto ftl .~ aucorn J}QuizCI,i Cl" .,' . 

I 
~ l ",'"., ,'o '" t , l) OIiC. e o Il l!~sS?,. "" " , " 1.'11 IlOSlo a ~., h ' , 

s,mo, soLLo un l ecrcscelt( o di tullo il re- molI .1
" 

, <-r •• lo <1111 UII lulll m fraSI la'lthe (011 I ,II ~. url/lIlUlI"r tUoi Tur"" fl lu I I G'· C t~glO dal 
Sio Jpll'orchestl'a, , ' ,,, IICUIIIIIICItIO Il)Ile ,1101 call1l) fermo ambrosiano 1.116, .~,II'OI;"u e / '(/11'"1,1 I I F' '.;0 '"""i di (i,. ~ "ua e sUl'tcde III1D c n ,. ' , CfllIft r"'''UHtt" fMililA ",, 'r ','~ · ~!"o.r:oell"lr/"' .I<I(J, 

Il
' , l " Il' rare!"" ~IIIClm.t Icuore l'cr l'rCI'ft· 1"0111 I Il raIKI~I!II,~ iò 

p.IZZlca O ue ?ou lra , lassI, forle o dolce di 1 _ 'tt"'I1""" COIl!DlOfl.'llle IKHO toncerlalo picllo ~ 11f., Iruse 11Irie 1~1:rllle di. '. '-'Ct molli 
che Slil, porta un eecellente sonoriti! SI ,"_ lo,t e'~~io"e e ller lIl!!fllO 11011 infcrime ~I suliOtia lo ()ui c~u /I.

h 
· 1'llrendeu.i IrlJ\l'rnm!fl llU5 11:" l'er llianokwlc, in 

I 

' " -"1,,11, ;;;;c.nerl'!"0 di IIOlSs.,!SI!io al Cuj'" ""'!illi II VII eril gllululle 11011 i':KOl1lllllgnM~ t~ o!!n"r,I !111~ ,'t),rctl~ Ili· 
ra~Jl C lltc C II' non~' iml~ieghi ~roppo i n acu~ j;,i:,~: SOli, ,',lC lislOne d~1 IlI'rlOIlo. musicale wl,ra 1~ ~Ia al~hc tld ,ç,""',"fr "e O II'· .s~,;;~n,nf.I~. Ciò 1"11; lIirsi 
lo , ma ('sso cau2:la al allo eh cil\'atl~," ,e.. , , ,e 110110 .. '()lIa/'COl'dll di ~Ia ecrt'dCII'C e _, d'r (~ 5Cl!uito.' Fi()ri !I~ //'~" e lillC':!i:!O llurgmuUcr 

I I

" ... " a rprtSl: liti C'O/.O . , 1111>;' Il ,I..... 6." J(lnll"n m,,,ifole I (I Id. , 
gUCIlI o, t! ,a ,:monie che si trOl'ano colloc~l te CllIII,r"I,pulllisM Ile tr~~,r UI:al~~iilil.i~CII~i~,,;~~C .. I.i L . Ze'l(",i: ~htl (~IlIli: 'Oll.r, 'M/",I,,, l'Or;~ù par 
solto, COSI ~I famoso IIL pizzi cato dell'on- tlUft e romple ti; belle il C~lo • l ~ellll raC("<»I~ drl Zeli I I . . .. 'e I I I l' I n,",", iY()flt fto, sol,r~ I~role' ilaliane, d~[r l uI", "" dl'l lt Oliere fr. lIoi i,,' ,..:::t rOHI,1I5.lc l,m t;ar~ IDdooic 
I. J" ~I"(, (C .' ~'e),'sc liH,z, è pieno di millac- .. Il empm.t Ici Sto , c"tcolale Ilt'r I~ /lUI'" " " ~ srllu, 'lc da larlo1z.uncelline 

e 'I I I 
d,' "",,', "",,',"', !ir~I.",elll"pimt"'O, a,lt'SI'lIl,,;" " ,aI!ClU IIII'II" 

,
IOSI accen I III crlla I ,o o ,'" ' '''''0''- ,1 .. ,1.. 1110<' " ... _. Jl'Jf'<"IMe I. oll"'a ~,I ',, ' ,11011 '1011 110 ah. oa '"''' ' r. mll'!\l" ul r~I'I1eI1a cO'~I,ito I nI 'CUI """ th d 

I ac.cordo r s ll' d'" UO , ,'",.~,'."S1 tc,\lr~le, . 00.11 direttlll allro se Ilor, "',, ,', ,.,., ~lIlru'e 'lIttlll'f"lull'e le dit~ d~ ra Il. 50!'~ lIi1i;:ct .. . ,I I e Ima Wl/nUlta a diesis, .... loCessellU. • , flcorr .. d 11011 "'" " ",. ,- ~,IOjlerar:5t. 4.111 ad ~~-l l h Il ) I I IK'I I se'erll • cita rnalll!ior p:!rle della ''''-''>.sa IICI. I !C' - ,-~"" 
Il: (O, 11/1 emo e {e .(Iual.e ':gli dclf'I'- lor:.Ie;,elatll:he pcl mooo ro ll cui dal IIra'o IMlOre lia,' rMt,!;lro.I II~'§S~"'MOIM'r1 l . ~ nc, ,~! ci ,lir",'11 un 1~lIla. nel tempo debole, I l)fllllO l'O vescio, Il t \t tI'erj)rel.lo IJOII'SSC I,iaccre il noti Iml'I'" esi t~'li G," I~, JJt1UU/: II"'" ,,:l/~tJ,'" rlJélK:a.

no 
ItOfetthie. 

l
'al I I ., ,",' "',.~,,",.',h,', , ',UfS(! .~ rarmo IrO, Mo di che lIilellJrs', "'!..",, ttnu.r Pflllr It /'iuIJo pur ,," ,'I lO' 7101.(" d. ~~ Il.or· 

C C le (Iucsto (l ui,'e ll"a toni", "",,_ .. dla}.I, "n Chl'l j'oni, "" r" p. t ~~. l:I ~lIdri~'" 
" ,o"e O ,lo' l I)" e 51t0nftli d," ', ,UIII/I'"C \le l", O"r!Jia inDH .... tulumcnlc COllie ", ., " ' 
!'" Imlla l.' e~ I)el'cossu a IIlPz::,o !in'le. r@III SUI, tl"olle ller ~l lrù l/CtrllCCOtlJ Wl Il e III/I!lis,~ IlO5iII co l 'I I _I " 8"',""rt;.},',,,,'.<,',,',',",',lOralll OIJer" S,1CfiI di Mai"",',,,', " ,,,.',,.~ neUe I,iu l'krolc C"I1I'Mltòlzi li .mOSlrllr latellio Jllrne 
. 'IC le. caso ti! Ul SCOI'SO, p. mCllle vi tro. .... c o, ~ I. ":-":" d~ lIu tllelt, l"AIII Ctrc cIII,' 1,;,

1
11 'lt··tlelll~lIWIIIC losi IItUI'~ 

vcrcle tll strano, ..... SIIlule l'e. I~ ~)jl. ,lr'IIO"crl 1f~rs.1 u~" -,cr" ,1I11"Ora di L l' . . f~l~ lN'r 1I1'II~!f,1ft i lorl) in I (1~!lUn.' 1.'llml! ad 0!ln; 

a 50n Ina~ e, I morti armonici sul con. IU V IS'}' 11~'UI~I~,"mll"'ItIC Il I,ro, "c'h,;5
I
,rru .1111.''''' I 010."0 rOStrelii 

lnlhbasso III! l'atono Ji poca utilità: "inno A nllll ... JOGIL\.l~JCA. th cirello ~iCll ro e IIIlII 1)1.'1"1 '\ l'e~,lt IIt,lr"',oh, "rillalll; 
Ile Ila tra,Uo b,1I011 IJarlito lill ora. 'J"crmini"tlIo Ijuuti 1'1'1I1/

u 
° l' CSt't:udolie f,nilc, ' 

U 

.u.lde" l.e" Pl 1?t'1 ~ 11011 r:'rci 1111 ur'" " ~}It,~!I,'ll1 !O I rortesi IIOSlri IcI, 
n ol'lista plcmolltesl~ , il si.-..nor Lan" lois e ,Ier RlloCorte. I ~me Ili 0l,ere tli I .... I ,,''l''aulII IfillicUllli col 

cl.,", si I,'ccc sen,tirc a PlII."r!·" ,0."0 g',.,., ,01"" ".. III ""'" ' rna ~"m~iune nl las<:i .. ,','," ,,',,~,,"o,,''',~IIO, rt,1!'l,' et! in CIIi l'itl1~ , .. ", . J rt~ ' SM IrAttasl solo tli a!clIlI~ '"CCO" " .. ,,', n rI r' n c Coloro I 
UI('l a,1I111 l'', ssall" l,',e" eo'I' ""0 """,,' ,,,'O l,' "IIIUMt:I Il',,.cra Il ~ 'I . '" f care cl" IIItll)1 C i l'rimi mq , : c ,e "CIIS~110 I .. '"' ~ ti Gl"l U III IUll~ I cslclt~toll e ilei si tlur, ilOti "alllIO Sl'JJ1'''' " .... ,'"',.,!,,t III 1111 ",rlC 'J.ua

G',',"" 
IlUOH c dI " l'al l'o '. . , S!" rnlO, Ile 'Iuali Sh aulorl tllIllIK;l.:trOIlO a,lo " - .. 

" ",I, ~a, e CIU compl"llllt:lldo s"",ga tU giuri;, I,cr rlll~lr~ IIt n" 'raOllllcltl" ",',' ". 
1'01 pollrce e I IIldLCe della lIIaliO ,i",'" ", ~ ~ m~iH III 'I eli I ee "" auo I d I l I4hirinto CSt'CUIl~ ld~ltC ,!!(lll~ aJlI'Ctl~ IlIcamnltllall ilei 

a COI' li a la {ei c~:)JltralJbasso, invece di ~lIe IIUlh 'Illi ~III rar'~~~;~°r,~~; e ~~III~:'~:IlI:~:~lIcclle 
pl'cl1lcrl.a sulla. tastIera, scorrelltlo cosi ~illo ~1 '~1.t!e>erll:a loro iClIIl'httl,~ e Iter I~ slICmte cur~It~:::~ 

I~]'esso II ponltc~lIo. Se si volesse fill'e che lIIolil'l di o 1.'kl.U~re al l'IIIUtllQrtc ~kUlJl lusillglJC1 0li 
?1'?I II'stra espl'llllt'sse un alto ''l'idu (l'm- gli Ili ' '/CfC lealrAh ° dt ane 'l,ulolI~h '" tllodo che 

111lI1I1('. ~lt'SSUIlO stl'Omento sarebbe da cio' d!lCII~e;\:r~~'~~~,i:e:~:~;~'~~~::SI"'r~~~I'~wr",. rtlruHe 
se I I ,II Sh,ltliOIl~II' lslrolllr lllOdalll. lllo<l.1 ,,..d .. tI!,~,, lllre,nclio 

10ll I COli l'a 1 Jasso così adoJlel'l.lIo, Sa- l'h cl!htrO Il III!' ..... rl I J.'lAt"SIi 
l' bi I l' , ;" . ' "0' l'U' . ~lIre, OjlCre DI'I~rl,cllelili al gcnere fa· 
C )e .,ene ~ IC I nosh'i artisli SI in"e"'uas- W: "" , no 51 utSlluStro Ilcrlllll, 1I1mlell IIc 

s('ro di escl'c,llarsi nel llIecca ni,n,o ",leOI ,',.. ernr,~chulI~e, Corlkrlli e ,arJ IIl1n ilt ' rt, I I 11011 ~I 10rlll alilo IIIcmoriJ, i "u~h $l Ile u~.' /lome ma 
p:nOI' ,alli{ OIS , lo che nOli sarehh~ cosa I:Irall ,!urnero ,h IllIrhKIJlli lIell~ IlIillullta ~-o:;:::o:r, ... 1It 

molto ditlicile. E, Bf'r/io~. ;)~::~~r~:e 1I1:100011IIIIQ divcllire IIltcualill ° profc~i::; 
( S{l rà cOlllÙWalo). n~'O:dtlbUIII pour le pinllO 1'<'1' IJ{jflftr. Op. 40 chez 

nIUSIC.\ SACR,\, 

Del IIIHe.t!!t .. o PL.\CIDO Y.!.XD!IUCI. 

l,",e!Ju ita "! JIi/alio III !Ila/lilla dnl U (ornnlt. 

Il.' ItUCfIft nJOdesta r~ecoIt.a. iII cui si mise . 
butlOlte le l,ili l'Ielle melo<!fe Ili Ros-" ,ro, a conlfl' 
JJClJilll, ,\uIJer, UOtliletti tt( DII C~.'Jl, e~:erhcer, 
ebc lo slrlordillorio SUOII~t r " I Il • enza SI scorge 
,:~U:n~$O",gcttMsi a !W'rhere ~e~li I:i I~'~~~~i ,~u~~~n ~:i~1I 
S'~Clh~ ~VI" I 'Ilio' C t~ alculli l!:Is~i di Ut 'es ~ . l'', rorrlSllUllllclllC iii COtil i I d t r.i l e 11110111,' 11 0 11 
l~lInll'rl dci "ll~le rulli; ~~asi CIl~lJ~o:~b:::~:i:~e~I,i 0110 
IIt'oIM~ rhn~ rco: Ilt'rciò lIasti il dire d,e (ra ~ J,PM' 
~~:'~ICs:1.~·o;rc~tep:I.",r ~A ,V,refmuta l}er romog:~~n ~~:~ 
et i ' I . 'CII fII/III 6"r /~ /la": de6 Pucclru 
fu IHI, "u"Sulne, 11(111 .. he aUa 00!J,,/clle 'ltr "" //;r 
w,'o')., l/e ,' .,ce e l/CI' clTello yilllll)SIO "rillante aU. Pe' 

f. ali/alle IIlr dtuol: '"01'" d8 la l" 
,hllnIArllC, l'esimio Wltlcr 11011 aUllcc; ~I':'o. ~ 11011 
~~!IZI! ill'i~ II~~,.~l :o 5:!/~:~'::'(I'leUtle ~ non I~~Ò fi~~~~:~ 
DI ~ I!IlU l'iI ~'~ ulasia sul (' 'd I C.'111101'ero ,,, pusta la 
11~1I"{~li I Ore LIIC1:a Illlbl,li~;a) s. Gllòt'r", ret'eulcmelilo 

I
,arlre al cullrrllllio Ili c I : c ,'cr tale III nOli ;;rom' 
'i:<tcss., calcKoria, lua 1II1(I1Ie Ilira I/rolluziolte dci-
~," IJue tIiU,./fIJlMIi .ul Nietardo cllor d' . 

t du.e fu"'(II's '''1'1'0 /toni del Fre • • .: L WJls" tordi. !in III.. resso R" 
,Vucsti pelli chll «tSI,lnis-colto le opcr 61 ' 

,\ ?11f Mlluo ~I \olll.:l;;;io di r:ucl COllosce e I c a~ 011 
lI\ t di l'llIIrll ll che l'unllO ChU, lIlII'SI amt~~ ~(U,,~ ma-
1'.u!Jhliro ilahllllO .. I IJ"'ut"ne"'" ;;oIlU li ItU~\~ 111'1 
~l\lIIe nssai radle e [lOItJlO se I 'UII e;;co.:u
IJUI slmlil,l!;lche l~ltJllo SII r~;lte, I l,aSSil!elllllO .'glo
lIil 1)11. Illtl di Il I I IIC ° l,eollo~UltiSSllm~" S'li
di WelJer nclle I~{...~I:~ ,e tlt,te l' uII/a61_. sul callOl.,oro 
IIC( lilla cerla l lIal 1'1c::S;:Clelll, a' r~JltIO nngllore 1,IIfonlm 
de' ""etlimenlll or ctlnii "j;), dl~ le rentle pm di clfcUII I 
ridl"iolle III alcuoe cnll tMtI~ d~~'Jn"!I~ ~j/a sopra lilla 
~cll"lllldRllle th Tlltlf e del (It1~ le Il Ici I e sc<::ondo aHo, I 
rattere l'iullosto &clcro Ile' rn(i~l Il orzo auo, Il u· 
r~nde llItli~I)I'"S.' Lnle che I~ SI e 'I ,e~llI i(!Co nd~ fatl UlsL, 
Cl<lluo JleHe"~llolie drl ~ellìllneJlI~;:~ì~I~.cl~n ~~lt!.SIl~rll' l· 

3 , '{dice. ,ICI Opera, dB DO'lI:elll cbez n au o~e, I 
" . t lJcllr lIelia SIIJ nustcllanca tli tlodlCI )Il'z;~~II~o. 

di 
..... DRII' I. Il. StHhUhnell'o l"Hziouale r .. 1 'II' • 
'Loa1eolJ"n.OQ , COI.I_t c .. ln. e TI ' n ~ t g "'O . pog .. ~" )'fluf!lieRle tll GIO\'Al\"lliJ 

(/llI/radu d~!J" Orntnoni iY, i i~O. 

:XO'l'IZIE Y,HIIE, 

Gun· .... ~N'1 JUCURUI 
EDITOI1E-PIIOl'l1t ET .1.1110. 

RIt'OllDJ. 

N.22. DO;uEX1C.I. 

!'i l'tI''h1i .. ~ o~ "i ,t011l~nk~, - "\"1'1 rot!lO ,lell' aOllo 51 
tI.ttll~ ~i ~il;\lIori \~l)d~li 1tn<lit:i I~ul di ~'ell~ musica 
rllS'tr~ ."111'" e 1I11~lernft , tltOSllnall ~ cotlllMl rre u" '-II· 
lume in 4." .Ii reol tl('; l1I\unlll .. pa!l:ine tin''', il quale in 
aPI'O'Iltn dejlanle rrollle5l'ilio J\guralo"i III,il olcr~ A~· 
,,,u ... IA I,l.-"'~'~~ .. ~~l .... l."', 

(retli il X. 19 di quest(l, Gazzella). 

m
~ a che i1yl'og:~nilore ~~Irum~n~ 

: ) specic l,u eaccHll~ dali E~lt!II.1 al· 
. t'anno. Il dolorc lurOIlO il reta1i'-

"iu di lui e dc' suoi disct'llfl ... nti. 
" ~ ~ La me ~uor~ad i Ull bene p~l'duto, 
i cOl dllllli patimclltl CIII ~IO\'clle soggmccre; 
la l1atma lulta ribellataSI, dovc\leru aLhat
I<'l'C la suu potellza nl ? l'alc~ ni! poteva to
talmcnl(' l"flcconsolarlo Il prollll:sso perdono 
per 1lIt'ZZO della l'e~ellziou?, Gli an~nlli cir
condautlo l'l'I' ugm Jo\e I. Il!ortah dclta
rOllo i pri~lIi canti CO I~ ~~I . I uomo o Im
ploro graZia da Wla d'\'lIl1t;~ che ovuuque 
manifl'stu\'asi sdeguota , o ptallSe Ull bCllc 
pcnlulo, 

Quei primi canti l'sp,'\'ssi da~1' abbatti
IllClltO fUl'on norma ai succeSSIVI, e dacdm 
rE..1l.'1l fu c1liuso, il tOIlO l1la"giol'c DOli piti 
lorse I"i suonù sulla terra fill~liÌ! gli angioli 
non \ enncro lld anllUllCial'vi il giorno della 
pacI! e !Id pel'llono. . . 

Stabilila una sca la ma!!"glOre o !lunore , 
mesCt'lcne i suoni mOtlul~tdi nelle piu s\'a
riate melodie l' iillchi! la tonica ull.'desima , ' 
I"imurra im:anccltata nella memoria, COllscr
,'cl'anno il mcdesimo ca ralterc che hanno 
Ut'lla scala. sani ,'''uale r t'sl'ressiouu delle 
len,(', e"ualc l'incflllazione Jella seui ma e 
della st'~oltda al riposo sull'oltava, eguale 
la sos/JCllsiollC a lIIeno riposo della qua tta 
c d ci a quinla, 

E poichè i gradi di ogni scala sono sette 
e non piu , (num ero e dnisione fissata non 
da alcull UOIllO ° popolo, mo dall'assoluta 
Ilecessiln dcllacile collfrouto)se ne locc!lt..'
rde i suun i intermedii , o appariranno una 
allerazione dci suoni jlrimiti\i acquistando 
un carattere analogo a quello delle terze se
condo cile appariranno eccedenti o diminuiti, 
od urteranno talmente colla tonica ricordata 
da mularla inliel'amellte divenendo allora 
su.oni positi\i o naturali dci nuo\"O tono. 
Che se cancellando r idea di tonica pl'ee
sistcull' 11011 nc venisse sostituita all'istante 
ulla nuova , il discono dei suoni avrebbe 
perduto il punto di confronto. ni! vi sa
l'ebbero piu caraUel'i e chial'ena. c la me-
lodia piu 1I011 sarebbe che un importuno 
ft'llsluonO, Ciò succede Ilei luughi traUi di 
scale cromaliche . ed in molte autitolle di 
ca nto Gre"oriano, 

Conviel~e però confessare che l'i ntendere 

Di -

DI ~IILANO 
La ,"",jlUt, P(l1" Ile. ''''fI ~;rlol!' d.'e'. acuII/uta. el, 
• ",lIIr o ,,61 ,Iif"~. PUrlUliltr. 0:p,.iIl18 loulcrle, /ltU' 
• ,;,,10., l'ti""""1 It6 ,,,1,1.,,,12', n .. d 1m" 1. 1 obJe/I, 
, ,o""'tl la "1JI,,r~ tntii:rell ' e' ,a\'I/1I1 •• illlil"'ion, , 
• t i por(~ uj". j jll.q"'o" «)ellr de rha"'I11~ du , e'" 

lime"" pr()l/fe. Il l'élllOUI'oir, • 
J, J, R tlt'SSfi,Jl1. 

Il prezzo tlrll' ~sstl(:inllnM MItI"a nll~ (;,,;: t l//I c' al, 
l'Antol''1ia (/lluita ",",;e,,18 6 Ili >\u ~I. li re ~I fllltid· 
\).It.le. Pe SCIIll',lrec l!cl trhllrslre iII l'rop,,nl,,''I', I.'af· 
rrancaziollc poillale IH1~ .oln Gu;:r"" ),N l'iuh'ruo drl111 
~I oltart'hin e per [' t'~lrro linCI Il conl1l1l e sl,hililn mi ~Ullue 
lire 1. _ Ioa Sl .... lili,,"e dd l>elli III IlIlIblrn dI'ne f,.lla 
lIIeU5illltrlll~,' frRl"'~ di I"lrl'\ ai Il''l'r~l cO"" ' I'ontll'tlli 
dello Slntlio I/k"nli, urI 1110110 I",lirnlo 111'1 )llIlIif,'~lo, 
_ I.e nssociuillul s i r,,"cHIll" in )1\111111\ Ilrl'''''O i I 1lI';1I 
dI'ila Ga;.:ell" 111 rA~8 Il iro"li , l·o"t,~.I~ ,1('11./1 0111 ... • 
unlli N." 17~(1; :t1l" e~ I~r<t "rl'~so IllrindlJnllm'J!:lI1iflllli 
tli IImsi .. 'a e Ilmi'O ~II I l ml'll>oS I~li . I.e lrl(('rI'.1 gllli" 
pi , ec, ,'orranno l'!Iscre IIIBu~all frnll rhl di 1101"10, 

perf.-.tlatllCllte il giusto e ,ero clIl'allel'e (lei 
:.u(mi. O\C la moduluziom~ esclI dai limiti 
delle piu scmplici HlI'luJie, l'il'SCe difficile 
anche ai dolali di IHluisilO sentire se 11011 
soccorra l'al'lIlonia al a memoria, Avvegna
che i suoni ricordati SOIlO lacili a cancel
larsi urtali che si~Jlo da ulla sensazione al
(Iuanto discOI'danle, 

\ IU. Ma qucsta armol/in non ha dia al
!t'o ullicio. nOli al'l'eca alla musica altro ,'all
ta2'l-'io che <L"csLo Ili 1't'lId"'l'e l'ili evidenli 
i c,'U'atteri del SUOli i Illl'lutlici? }\ousseaunotl 
",I ienc concede nltri sul riflcsso che la mu
aUlllz.ione armonica si oggira principabllcnte 
sulle cadcnz.e il di cui "umero è assai cil'
coscriUo, c In vorreblw pCl'ciù shandila 
come inuLile frastuono chc non concone 
~lli' cspressione, 

Quando p('t' o) r llrmouia 1I0n avesse in 
si! alLra forza clte la suaCCl'lIuata, cont ri
buirebbe p('r':' scmpre li \'t'mlcre piu cstesa 
la facoltil ral'prescll tlltiva della melodia fOIl
dala sui due eleillc llti. tono e rilmo , ni! 
potrebhe citialllarsi illlllile lì'asluono, ClIC 
se poniamo meule ai tliH!rsi accordi ai cui 
C ricca, cd al caraU"'I'e particolilre cile li 
distingue, saremo persuasi essere in essi 
una lonle di espressione di colorito musi
cale tulto 1~I'OIJl'lo. chc lIeS$Ull altro ele
mento ))05:'11'( e. 

Se CiÒ 1I0n fosse. a qual line tanti ac
conii chc la teoria conslllt'ra come disso
nanti ed aspri (c il 50110 illfatli percossi 
isolalamente) c che l'ure si rico noscono di 
lauto dl'ctto? F ot'Se cile il bisogno di scuo
lere il senso colla varieta. c con forli im
pressiolli, è il solo 1Il0ti,'o che ne giusti
fichi l'uso? non sappiamo crcderlo. 

IX. Il prillcipale c I/iù evidente Clll'attere 
della disso!lanz.ll si è 'urlo di due polenze 
di caratte re opposto dal quale emerge più 
J cterminata rweli1l3'l.iolle ad un pUlito iII 
cui le polcnze urtantisi vellgono a colli
de~si , punto che ~i ~}\'cvede, sc mpre con 
chlorezza quanJo Slasl hen II1lesa la na
tura dell'urlO, e che spie"a la nlodilicazione 
ricevuta nel con flitto da11c due potenzc. E 
qucsta il\Clinazionc nOli è soitallio dipell
dente dalraccoppiamento dc' suoni. a quei 
dati intervalli che diconsi dissonanti, ma 
ancora dal confrol/tu chc sc ne fa colla 
Ionica l'icol'data c dai suoni concomitanti; 
in modo che qu" gii inten al1i che isolati 
SOIiO analoy"hi. non lo sono Illenomamente 
nella modu azione quaJl(lo e giil slabilila 
un' idea di tonica, 

li l'ero camtlcl'c della dissollanza non 111 
alh'o consiste al postullo chc uell'inclina
zione a muoversi pt"OlÌotla dall'urto. ~ome 
il vero carallere della conSonanza è quello 

.. 

dl'1 riposo; COSI come la mag;;-iQr :) io l'ff'ZZ:1 
ddle .priml' non llasC .. , H'I'anU'llll' dal r:1p- Il 
1'01"10 mUh'matit'O, ma tll/Ua ,Iil\icolta tl"iu
tcndl'l'Ilc rindill aziollc 11011 111'11 IIH('rllli
naia, Onde poi la pl'l'pal'~ILiolH' dI\' !\l' la
cilila l'iIlIl,llir:('llza ::i\'l'\ C a SC('lllal' .. , r url o 
che tU' ricl'vtamo. 

X. Comit'lI inll'mh're IIInllo IOI'C;lllllt'nll' 
la spil'ga'l.iollt' CItè i t~'OJ'if i danllO ~It:lla 
qual,lil consonante o th SSo llan ll ' tI"gli 11\

tcnalli p('r IlIl'ZW tlel rapportu lIlHll'lItalico, 
e lJ('rsu a,h'r~i che il giudizi(, nc ~' ldratlo 
metafisico ; IIltrimcnti nOli potremmo (>0 11- I 
cI'pirc co me foss(, pl'lItit'all1lt, 1111 ~is l\'llla 
tet1ljl"I';lto clte altt'\'H llolaltiltHCllte 1IIII i i 
rapporti Hon InscirllIdo m:lla SUI! \ r. ra 1'1'0- Il 
pon;iolle chc l' ol\lna, Sc la '1ualila Cl\ II - Il 
sC)1l',Ole dip('}lc!t'ssc ° fossu limilnta Il Cl'I'li 
d:l ti l'apporlI IlC ""rl"ehhe l'CI' Cfl IISCg" l' Il ',.:I 

cIle UII sisit'ma di lf'mpI' t';llllcnl o l'lpwbile 
\Ion lHl'ehJw più co nSOHllnzt' (' ri,lt'qHal!ilc 
1I0n lll~ a\l't,1I11I: clL<, iu cl'rl i tOIii. ::.\,' \lIle 
l'opporre el,e noi non siamu Iwr a\ H'ulllI".1 
dolat.i di SC'uso COS I sUI'l'rdt 'lir:ll" da ,i sl'u
tirsi d i tali llIillimc alt,'raziolli, ;\t'\'1'I"II\O 

cIJ!ltl"ari~1 il disgusto che al'l'('ra '1ualuuque 
piu lic,e stollaziolle fl nc111' \\t,Ila lIIdudiil 
Isolai a, J ... 3 pl'el..sa ,al"il'lll dei tl 'I/lI'Htll)jl'llli 
che dicesi Il un'l' II'IJ\nJ'si Ileresllll'i alllltllt' 
iII lilla 1lI(,th:sim3 ol'd.estnl P"I' hl d i,,'r:.:1 
nalura dt,~li sirolll('u ii "on l' prova :.ulli
l'j('nh' a tlllIloslrare la poca squisitt':na dd· 
l' ort!'ano udilorio, I; l'S llt'l'il'1l1.a tlilllo:.I I'a 
cbe quellI' orcbcstrc solluulo ~ i ulli ~('O llO 
in pel"felto accortlo. 1(, ,!\lali s i lo pltano lli 
pl'ol'l'sStll'i aV\'l'z,zi ad un ' Hede~i lllo t(·lIli".'
ram ento. Ili, mai l 'iIlV"' lIil' ~i in qu elli' 101'

male di sOf)gcui nlct'olti da vll ril' parti , 1'0-

mecbi! ahilLssimi, p,'rcllC' av\{'zzi li lt'lll!,rl'<l
mcnto di"erso. nOll SI loslo pOSSO 110 l'lUl
"cuire in un so lo, 

Lo rip<,liamo. il gil1l1izio tlt,ll' al'lilo nia 
dc' SUOli i c afl'attn ntt:tansit:o ('onli' lo i! 
queUo ddrannonia llc i colo l'i IIdhl piuul'a: 
e sicçolllc Cjm'sl i Hppal'iscollo belli in pl'O
porzionu della mag;.; io l' c\ illeuzll c. .. ,n CIIi 
ci rappfl'Senlallo !-('!: og~l'Ili, COSI Il' disso
nanze. l'ies(,'ollo di hU(!1l dfcllO a pI'opnl'
zione cbe l'endono l'in chiaro ed l'spressi\o 
il lin~uaggio dc' suoni. 

Xl. l; 11 l'mOilia liUti sl)lo l'i$/'hiara l' ra 
più salienti i raratU'ri cile i suoni IIlC'lotlici 
a('quislano dal courronlo colla lflllica. Illa 
li modifica, li "aria COIll(' Illodilicll i Ion i 
slt'ssi. Un SII 0110 ntt:dCl>imo inflitti 11011 
acquis~a cgli t~nli caratteri II',auli sono gli 
acconl. d a CUI può eSSI'I'I' ac,~ompa" nalo? 
L :I ,'al'ieta ll~gli accordi di dumillrtllle c di 
sQttodominallte (> r accordllr:.i la sl, tlodo
mill&.llte del 10Llo minore col tOltO 
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Sfn irei il fare. di <IUt'slo un lono Il della melodia, dando. diremmo Quasi. \'oce U DFLLE .Pl\ESEi.YO CO:'iDJZIO,"1 '(i' ~\~ misto . il 'llWlc l'uv c(h,\cnirc II lulll' qUI·lle Sf'llsihilc ad o!:lli fihra ,'ilale. ad ogni sen- ~. ~ . ,. 

.~ l'S IJrt·~!>iul li d i affHli dulOl'osi. in cu i la sazio. le 011 oscillOlzione ric!.',-ula dalle po- ~ »f:L .. ", Mt:'I{.'A. c" 
~ /,Oh'lIza IlJI)ralc l'l'Ila li sosh'/U'l"si. )la piu t l'm~e fltl('riori e dalle passiOl)i. 
" di tullo r inclimu.iollc d.e fluasi lunl gli La pu.-ola. IwndJto conCOITU alla did.ia- .I.RTICOI.O III. 

lIel'ordi 5/,it.'7,110. e la cI.iarculi con c ui ci ,Tnio/H- d,·1 $('1150 nJclo(li(~o indi,'iùu:uu!o 
I:ullln 1'I'I-s('III;,'c (Juule UII ac(~ordo di lo- cii, d,(· i suoni non pn'St'III'lIlO c!w sollo (J7~di ; .. ,:V. I i e 20 di '1ue,ffrl Ga::.zefllt). 
Il inl. tJllll le UII nUOto accordo dil>501lautc. 1~.tIl'H· ~t.'I)t:I·i.chc. 11011 Ilotrcbb~ ~~Ir.rli re 31_ 
{p lalc Il 10110 ma"f;iore, qU31e il /Uillol'c, I HrlIIOI!Ill; p{'rclu! O"'IH " o lla SlaSI ulIlalz31a 
c l.· sorpresc c gf illgallui di cII i sono SIl- la ~I('dalllazione al pUlIlO di di"t'llil' canlo 

Umt s('coutla o)JiuioIIC• tlw nclf arlicolo 
.;omulli,'alo dal clilaris. si!.'.ìd cllilli c ditlom.1 
N.;; di qucsla (ia:.t,('lIu.~ ci IJane di scor~ 
gCI'l' 11 0 11 conformc aliti l't'J'itil. c {l'wlla 
cliC l'n l'te ddla lII\ts i,...u sia alll'lIIpo 1105 11'0 
vt'lIuli\ a lai cOlllin" di squisitt:u:l , ciII' illl
possihile sarà Ili venlul'i tli farla piu in
lIallzi 1'I·oFT(,tlire. 

SCC l livi fanllo <ldl'al'nlOnia un lingu<lz;:-gio t: d uo po cile luni ?l l! drnH"nli ddl'arte COII-
'{'ram"nIC "sprcssi,'o che \·i l'appr"scIt111 con :a n o Il nlllJcre compll'la 1"'spressiolU' 
UII Corso di vicende. di limori. di spc- d .. 11 urlc Ill(·dcsillla. Cosi.lwnrhc i con lorni 
1'[lIlZC. di SOI·llI·cSC. di cOlIsola:.tio ui, di 1II'li; di IIna til!lu'a haslillo ti fancla inlcnden!, 
un qualll'o illSO llllUa delruol1lntl l'ila. E thl /1111'(: d~'sidt ' r<lt~. vcdt';llc i.1 coloriI? . le ()m~ 
lunle a l'lllouic irl'Nluieh' un so lo pUIIlo di ) 1'('. gl~. a~h'gglam~III,: gli 0l!~l'ttl su. CUI 
l'iPOliO. una Icndcllza con linua a ((ui·1l0 1 porl~ I aZione o (I! CUI l'Ice\'C ! IInpresslOllc 
UIHI Hl'cl'ssila assoluta di a\'cl'lo pn~s(>nle pf'1' .lIIh.'udel'llc lo scopo. la "lla. 
all:1 m(·mol'ia. lalcllc ove ven M'3 a Sllwrril'si FilI (\ui p l' rò r?rmonia nOTI ~ conside_ 
!ltd't'ulra illlllledialamcllie la cOHfu~iolll'. la l'a la nel Il modulazlOlic da lono a lono. mo-
IlI'tlllezzil, un dis7uslo l'ca le; insorrriloilc1 c dulazi(lIlc che sa l'Chbe (Iuasi nulla sen za di 
/ìlllt lmClIll' Ic dissnuallz(> che la melod ia ag- {!uesto e l{,III {' III~ c il di cui s iO'n ificalo vuolsi 

E;;li cile TlCi sai-'gi (!t· 1 sccolo passalo ",ide 
nOli allro dtc i lorlulluli t'~pcl'Illl"'Jlli d"lIa 
pittura dci s('cnlo di Giollo, 11011 an"'l'ti 
di "ollsidt'rart: dll' truli ~al lo clla IIUII po. 
Ic.va l'olal'c alr nl}ice dci SIiO pcrftlioua_ 
IIIclllo. e cl iC da Giulto a lt alraello p1lS
sarono Sellza l.neliO du,' Imolli sccoli: dUtl 
!tlloni St'coli 11011 SOIlO l'assali da Cilllarosa 
a Ht·lliui. J!t' r!iel'\'randv 1lI·1 suo ~i;;-h'lIIa di 
cnlllparal'l' l'una arll' co lrllltra. 1L0i 11 011 [los
SiUIIHJ dillll'lIlicart· ,...h t· tI:ll!' UIIOI ;111' :11t 1'0 di,i 
sudd ... lli Iumillari p illol'il' i 101 sh ... ia n.!!i"l,.a 
CIIl II (' FI"Il lttfi f:lf'H't·~ .. illlori ddl'arh.l i '''V ,Ili 
di: Gatldi. del U. ,\~l!dico. Ih·1 31usaccio 

RiulI;e :l lral'lllo llia (' che pure passan(J illa,,~ b en intendel'c. tl 

' ·I·I· lih-. st'mprc cliC il carallt·rc IIC sia in- II ton o è la maniera di essere deJrclll1' 
Il'lIif:"illi/l'' pl'Olano che il mp po rlo è una idl'alc allll ullc ialo dai suoni: il cambio di 
~il'ct)slanza mCI':ullenle casua le cd .. · pt.-rcio lono è dunqll!! ulla modili caziolll' di esi-
li SI'nSIl €'sscnt!onc eS le lico c indultil alo slcllz.a :lIleOl'chc IIon si pa ssi dal mag~iorc 
CSSI'I'C t·1>kli,·lle le IWO\JI'it' la (lt, 11' armonia. al 1II11l 0l'C o l icelersa ~ una modi Ikaziollc 

ÌIIo cOll(mu lia mo Ira oro (IUI'sli C'11'1It{'lIli clIC ha il carall/·I·t. d' alllllcnio o diminu_ 
OJHI{· il \('1'0 ume io di ciasc uno s i dimosl ri ziolw spit'gato d"lIa nal ura (!t'gli inl('rralli 
pill chia l'a llle ntl·. cmllla li{'i COn cui s'(' fTl'lIlIa il passa~p'io.llon 

~U. (I lono. dicCIllIllO. ì' In r3PI)J'csf' ~) _ meno cliC dal cOllfl'onlo ciII} fa cciamo più 
!azlollt' d(·110 siaio della polt'lIza m urale. llIa o mCI) 1;lcilmelil e di.1 11\1 0\'0 e<11 lono Ia-
ti 10110 si mallire!;la uei du!! j·ICllIf:onli ;'Ie- SCiA lo. cluo u (' lI'arll' dicl'si l't'lazione o affi-
lodia ed Anllouia. La melOtlia i' ra('Ct'ulo nil:i. 'E (luesl€' lIIo<fili cazioni ora lcnui ora. 
dl·1I11 VOCI' di ch i éS:lla i jll'Opri Sel1lillwllli~ fl.lrli , Ol'a pr{'sentil,'. Ora impl'onise si co-
è IIWt su.~l iIIlZi o llc alle inll(·S.~ion i dl·lla 'l'O,',· munil·:tuo alr:rs('ollrllil,' c t·i funllo l'rendere 
IH· lla p il'l scmplice clcclulll:lzionl·. e se s i 1~1l11l j11l1'11'l 0'111' I iCI'lIdl' di Cjlll'll'cnle per-
'l' uo l(> ttlla paro la nH'dl'si ma. ont!· c eh" il CIÌJ 0ppllnlo ciI(' CI' III llil'in;!ono dclla no-
sig'llilì('a rl' cile UII qlHllclw '~scclllol'ù SUlilla l!1I'u Ht(·d'·sima Iwlul'a e co me Iloi accf'ssi. 
COn €'spl't'ssiollt" anche il \'olgo li sa t!il'l~ h;I,· Hi d%l'i t·d Hi piac(,l'i d(.lIa ,' ila. 
d,' I·i l:t parlal'c il prnprio isll'oIl11·nlo. I" Non OC('O I'l'(! qui sC('\'(' rar(' lutti qUl'i pa s-
faui d,i ... che all'udire una m elor/ ia da sa!.'""i di IOllo dII' Sl'lIza l'armonia Ilon sa-
un i5lrOIllt'lllo qualunqu,' 11011 l'i col'l'a {'ol r(>J,I){'ro jlos5ihili. Ilt' lalllpoco dcli'l'mill1tl'llc 
)1('l)s iel'o ad UII esse l'C ,'i "Clllc cllf' "slwill1l' it Si"nso. /I S(, lItilll~1I10 ilI' uilldicfl ° li das-
III lal modo i propri af}clli 1 e non sc lo siti{'a Illl'g-lio di qU:lltlllqU ~ ra~ionallll'lI10 
ti,!:"uri di limllc analozht' a l cara tl4 ' I'C lli quando la l'ifll'ssiollc ha scollC'rta rallalogia 
qUt'lIa vocc di' l' ii'li u(ìt'? cl". IHlIIIIO cHlla \ila \II. 

Fa slupon' dJ(~ lIomilii ('(lu.;a/i al 111'110 I Il l·illOO a cui HOIl~S(·all. ('. come nan'a 
d"lle lIrli "hLiitllo eonfuso il caillo tlt'lIa un IIl' li colo dt.t TMflo l -I1;I'(!/,s,Je . lo 
rloll lli l."ci lWla ciI(' sIa cullando il hilllho P"" slcsso Hossini ascri\OIlO tutta la facolla 
acJ.lol'lllt.-lltal'lo. e del l' ari iNc dle fa Ili Il I it!H' l'spl'essi \ 11 l l,· lla Illusictl. si ~io,'a dell' al'nlO_ 
il diuturnll /;llical'\' col canto dl·'lInlllaliC'o. nia. lIlenll',. che le POI1:"t. IlUtl\:1 IOI"l.a. Int:1lli 
11'11":1/1110 il5SIInio ch,· vi si muoja {.'{f/llmuIQ. /,)!:' li t' ll' l'armonia. l'tll7.a è ridUl' I'C il can io 
('ini' "sllI'illlt'llIlo COI] IIn lill f.' lI au~i() projll'ill "I al l·illllO <1('1111 ""aIlZOIlt' popolare. mentre 
gli ullimi aco.:t'nli. ml'nln' poi ~IÒII si In'l\'a pt'l' l'(lppo.<olo il l'itlll11 slaL'HLlo nellO' 1Il('1 .... 

;tSSHI'(lo .. ILe <[m'sli lIcc"lIli s i,lIIo iII \·'·l'si. dii' St'(·IHlda ri •. 1;J~cia pill lihl'rlil flila 111('-
ClIll\i\' nc IIH'I' s!'lllil,) la P asla. la [.a l:II)(I,· . India pl'illt'ipall' di s! ':,:'lIin' r impulso del 
la ìlIalilll'/lli. la 1U011111di. l' La l![u(·11(' t· Tam_ SPlllilllt·nt'l. (. illhull,) qlli.1Ja I·iuniollc di 
Iluri"i . e Don",...JJi. l' Bullini, ,'Ta("'h i_ l'ilmi dil'!liam ~('lIIpl'" ma!!.'iOl'llIl'lIlt' il Sl'llSo 
!lardi l' Filippo ( ;atli Ildl'Ai!"eS(" Il .,lIa lIlusi"al!' c 1"'lIdl' rCsprt'ssiolH: più l'slesu. 
Gazza L adnt. nelI'Ott·lIo. ilcHa (;iu!i(·tla pi ìl anilloga. Iliil •. \itll'nll'. 
" n Olllco. il ei Pirala , n ella SIl'<lIlicra, lIe lla )1." H.. BOl'cu.:no:-,'. 
l\'Ol'nla pe r convin cers i della "l'l'i/à che pliO (S lIrì COllflrma/o). 
aSsumel'C il canto {l!'allimalico, e com e spa
l'i~ca persino ridea d'al'lilizio quando l'arIe 
Ila ntggiu nLo quel sommo grado di senli .. 
111('1110. 

(I) Puhh/h'andl'L!>l QII~~li MHroli ~1I1!~ !ìloMI1., drlla 
mll~ir8 sel'attrMmelill' IlalllO~lro Trar,,,,,, II' IIrlll""I", 
sebht'lIe elahotllli ~n Il i \tI1 II IIIM l>rillripi ... , Crr..l1ullo 
belle di darnt' qui ulI·ldn. onrl' fsst l" mPgliu h:tcs.i. 

. , 
d, I L Cllllan lo. dt·1 Salls"viIlO. tI('1 llona-
rotti . ,. ,/II(I/i III fii. al dire della l'I'I.JÌiziollc 
S:IIII'S!' all I" \ iiI! del \"Isa ri. ;'UÙ:'IIW ('VII !.:Ii 
lIltri al'lo:pà illtlia/l i .fl:'mb/"fllI lIati (, ,<;pì·u. 

r~1I0. 'l'A lI' .1fcordo lIti'; !lfl'Senlare dur di, crsl l'MMled 
SCIIU 1,,·.011'1'1' ,Ii "ora IlelfNi",!!!, tlilJel1llelll i ,Ialla l'ro
I>onioue .Irll' iulenilio oli Ir'~I, e lo didmllv aCt'nrdo 
maf!/li"H' se In !l'ru ~ malllliOle, miHorc ~ 1~le i, In 
lerlli. La ~~IIM~lolll' l'rodolla Il,, (IUt'sICl ~"coldo ~i pllÒ 
dire II IIl1 sl'nsnzhllle eol tlh~ Jt'n re a IllIclJ~ che ,1~ret..t..",(1 
i ~ul'\lli IlrliA .IIC~I., hlli"r~ l;~lIulj ~UCt'l'~SÌl Dmelllt , 1;1 
'Ju.1Il' 5\·al., 11(\11 e l'h~ lA ~omlll~ ,l''; ~uolli di 11'1' accou!i 
l'rrtdll OIlI('j:NIt'I ,Iislnllii l' \1 110 Ilolr Illro 11l'1 r illlt'r. 
f~lJ .. di '1IIi""1 11.1hl.ale. Sl~oo ad esellllli .. gli acconli 
fo, III, I/fJ; Iln, lIIi, IIll: '"I, li, re; la SO'Ilrlma tkf 
slIII"i ,1~li cd ~1'1N'o.simMi pc. 1r,lerl~1Ii di ktom!8, 
5.l~it •. t~fJ. r~, lIIi. {fI, n,J, lo ! 'I •. do. Ilrl"ndt~,do JIf'f' 
!,rlllfl l'lO r Une Il StlmlO su CII ~ Ulllt:llIIl'"le 1111" IH'I'!Ii 
Il senlirnCltlo Ili l'f'rrr ilo riposo, S~1 85fl"ndellllo tlle tli. 
II('tlnlendo. ~ qul'Slo suv"o. \IliO dei Ire roudamenltr!i, 
"quellol rhf did~f\IO ]'Ol1i(o~, mClllrf llllrimo ~!UdalUl"lIl~Je 
{tI (tiunrt.t ,Il'I 1( 110) diMno il nollie tli SUllo domi. 
Il.:Inlr e (1111.'1101 ,Ii d<J1ulll,111le lIU·ull!rn .. rOlld~rn"lIltrll" ,~I 
1IIIIilllll dr! lono ~ 1: rhe 1..,11" 5~' Il d.cri\.!iot,e del!~ 
IIfllllr'l inl.:! dilllouka !HO: e Ilrol'8 l'trrt(lllll,,,gnallll''nIO l,in 
11.:1ll1r.,lc .trlla !('al~ 1II1'11('sim~, e I"ordine rlt'f:li 3etonli Jliu 
"s~t'lIlitrli dell., l'cr~ nltrllli flrlflonlu i 111I~li $(IliO lome~, 
SbUodomll~'III('. dOllli lMlllle r Il)lIi ...... "rM.hl or~ l. seno 
satllmc dc' dlle slioni Silllllll,,",,; ~ Ilnahlmlllr ilileruUo '''!II fOl!lprr:so nflr .,n'Onlo pt'lfeuo. e Ile risullrr~ i/ 
selllimr,,!o di 1111 IIrlo fllt· l i ra Ilrts.:l~ire IIIL mOli,nt'nlo 
di 111I~i ~lInlli n,I 1111 ~llro i"lfrlnno. \}lIl'l!i' illclill.uiolle 
~ 1n1l'1"!r,l, tlm.,.'o l'rfSelilimelllo di 1111., IIUI)~A lW'ns.,_ 
li",,~ fo d,., "hl' dkialilo rl i!liOllDn", e si I:' 'lhJ o meli 
fhl"ra , I." 5ro. .... ndo r inl rllnUu dei Ùll" Suoni d~ etti dc. 
ri,.,: ~ . lI dnll' ol)lI'/I~II~iI:\ 111 r~ rnLl ~re tle~ri illlrn'nHi o 
!",,"i chr li l'I ~/lFhlllllt'lIO tr c(lIl1l1l~re l'aewnLo i 1!1I~!i 
diUrlllt,!flIlO I~ onIPlo;!!e ,ii illll·lInlll. 3"fJ DaUa i,lell di 
1 01;k~ !,rprsi,!t'ulr 1.1 di O'ui illnurJll~ dbtrugu;e o)::lIi fJlIil,. 
!h!.'i~ III nrt .... rdo. l'' E lhlll!I1Wlllr ,Inll~ silu.1dlllllJ ~!l!i 
r~lrl'mi nmkbi' nll\' l'Mli Ilicclie ,I i ,,1"lelio lIl:O fr,l 1 SlIOII; 
chl' fo~liIui~\'oul') r nftll. 

/:illll'nanu t'h~ IICr ",l)p r1l1 Il.1!U •. , plil diflirihl1Pulc 
sI illku,lr " r~ INlillin m.1!.'.';ore bCllrh,' rjJnllllis!a .,,1 
llll('n~lll tnui (01l"" ""1I1!: Ilcr n'mlNln IJ la!kahik, rirIC 
l'N Ilil'llinrMln, 11('11 li ".1111'{) IUI'un ((''"l'hi' o I,rrp<!. 
rnrln , " prt'pnl'llr<' r tr«nr.ln tr rltc\·('t'L,. (l dò Si.1 dello 
tli l/ual:ln'lI tC db""nnllu, tNI'l/O t'rllùtr n sentirsi seUUl 
l'rt\''lrazi'llle. 

'n se I~ dubhlcnn di ellUllrr/' n~~rl! da I/OCII orno
JlenCilq dr! suolli iIlJ~nn~lii, ~1I1.khe d.1l' inlen·.,Uo dis. 
~"U~lII", b,'~I., Il In;!licrla l' Hen !)('n clriMn d"tI ... tuni"a. 
C"si r 1I~1','rdo d! IrrIiJll~ lIIillflN' (ul si rr~I'llOn!.'lII"rLn 
1II;lIoro t' 'inilllll n~llIralll e ml.'110 .nnolli"$o di 'Iucllo 
in l'Ili si llOn:rnno t~r.tr m.1t::i!}re C qllinll1 natur.,le. o 
lertll minore e (1IIilll~ di1l11l1ll114, sebbtllt 'Iuesli eOIl. 
ten~3no IIna dl~!Onlnu di flin. 

I 
" 

XIll. PI'o,'alcvi pcrò ad isolar e quelle 
(llialulllJlIe siauo molodie più f'spre!sin" to
r:-licudo T aCCOlllpa)!IHUnento; e presenlalele 
~:os, eseguile a ciii 1I0n le abb,a da pl'ima 
in/l'SC, nOli vi ollel'ranno presso cile alcun 
t·rretto . lauto p .. rche il camttere dci suoni I 
IlOIl può essel'c sulliciclltemcnle detertn i_ ! 
nnto, quanto j>{'I'chc manca lIn elt'mento 
che ha ttlla rallpl'('senlazione. una missione 
IIIUn propria. ulla sp('cial~ pn'l'og-atim di." 
litl'lIe COIIIJS('CI'C II' commozioni (liti inlime. 
lullo lo ~I.to del l' animo del pel'sona""'io 
n~alc O ideale che ci parla il linguaggio 

l'lr!nlldo dcIII' (onSO"""ze e delle dis;<onanze hi "". 
5(' .. !~mn ~ I." I,'inler.alln di oll~liI l'!;St're si r;l;SSOIlli
jlllanie cOH'unl'Ono da contundersi col ml.'desiruo, ~.o la 
tllli llM Il''urale diSlilll:uersi dall'unlSOIlO, ma ..,moniz. 
L'llt' p('rfcUam('lIle cnn !'>;SO 5('IJZ~ rhe pertill Ile risulli 
1111 \('10 ~lIr8l1fre mor~le determinato, t'pperdò es.."ere 
l' '\'COnlo di I)rima. 'Iuinl~ e O ll:l."~ pl'O!iCriUCl sicrome 
101010. :\."Che se si rh o! l! In IIIIillM in quarta sian;ì la 
sell~ulon e di slrnolgimellto. l'idea di Iln disordine 
spiateo'oIe bcnchè non lItt<1nl!laglltrlo da ,"ero urIo, mo. 
Iilo per elli quest' in!fnallo ~ da 1Il0lti teorici InnOI"C' 
ralo '''M/utnmenle rrn i dl~sonal1li, 4.0 più ulIlonieo 
rlsnll~re l' iutell'allo di Ifru magJtiore o minore ed il 
rispellil"o ri."ollo • 1II01in) the i due suoni si caraltc. 
ria""o I llCl'nda ctln Sollllnll f~cllitlt tli inlenderii. 

Flleelltlo IlI.'rlanln un gruPl10 in CIIi 51'"0 COlli presi 
lulll I!uesli inlerl'"11i Sfllii aiculi ~llro Si ha un Jl'Cllfdo 
compl~to, cnr~ncrisUco( ftrm01l1080, senza urli, il quale 
perth6 appaganle Iler sc mMcsimo dicesi accordo p"r. 

L' f'IIdligilJiUld è 'L1ror. quell. CII\! S('I-lna l lim"i 
delle Ir~nsillOllj d8 tono I 101iCl. Cangiar tono ~ e<lme 
calltiare il punto di noSlra ubicu.lolle. Xoi .bbiamo bi
sogliO di S8pe1'e dove sMmo. In 011111 momento di no
lItra l·il., Il se 111111 polCIlUi nel costrin~erd • !lIlIlar 
Inogo cl impedisse di Inlel1de~ IIo1'e ci ha IIlISporllll l . 
e I. strlllln che Ci rere /\errorrere, in quel nllO,"O ~ilo 
nOli 111'remmn né sirurelUi ne /10$:1. I 

I sl.'ulimenti desMI! Ilnlle arli non Ylri'no da quelli 
l'hl.' si snsdlllno nel/t dh'er!e Citc05lllnle della Vili, so- ~. 
1~lIIenle ~no di (lue~1I 'SSlII meno ililensi in !Iropor.. . 
ziolle delln millor inRlleola sulla \'ila is!essa, e della , ;:":'" 
suseCllilJililA di ci~$CuIlCl a risenlirne gli erretti ed esserne _ 
«(llnmo!!/. ) . 

"~[fj 

- w- ~ 

~- -~~,---=~, ~========~~=o~~J 
~.t.l~ ti' I Il I ~ suoni chc UI1 lIlezzo )li.'l' ,elti.;arc, sCdurrc'lllll'IIll" St'lIsijlilmellle h: plhsiolli. Fu mil';!- Il"l 

~ 
•• "' .... ,. fUlI·lu. ..,'(1. (flf eCCclll'rl l iss;/l/o.ll'!llllei O. ~ . I Il' l' ,'. l' ' 1,,'1 .. " .. II' '1'1"'01"""'" lo ,.'.il" IIlU~iC,'111' al - H Il Il I illc"!Jl'iaz'tl it senso (C OI'\.'I;C 110 . .er ~.., ,,~ 

- lÌtello 11011 s.n·lllm slalo a ~c o sell:.J.a .0-. I Il l ' .. """ .... (\ .. 1 dI'anima. lIIot!lhcan dolo il 1101'l(' I . . I I la sccl)mlarc il filo aureo (C a sua mc oU la... ... ~ . 
'" .. 1>t'l'a malUl'a (l' !U'.ll ma.I·:" 1'1. sell.za a '.. 1" 1'1" • p".'" " ... ",.,1" la nn.

lura 
imli,. ;d.ual(' delle I I I 1·!li llil 11'01'lllI (lslll'ezztlto I ""1'1011 •• ~ C. - " .. 

• liclL illC\'1>1>auh' tlt't-: l anlll. " IC a,!gmll~~l1( U , I I () S';l'I!\', int{'I'I)f..taudo ti SI'USO 111111110 lIdle O Q. 1"",,,,,,,,,11 ui fl 'utli ,11·ll'ill.''''. ',.·.un. 1"~IJI'I·It'lIl.a l'i.lIII·I·c. r :UIOIl(' tic t r:mlllla . ... lIa"ll!:!,uo- . I Il, , 
o l' r' 11111110 d lc la musica , oltre la 1:lcoltà ti illl- canlilclli'. iII 1-!'t1IS11 c Lt. l'SSC :Il l'C ) )i'I'O Il. 

al 1\'sl)l'o t!1·ll't·1>I"·.jI·lIZil. lurull u IIJ ~~'r/a I .. l' la\ia [a sll'ssa si!!lIitkllziout' (IUasi llndlt' . 'II l Ilo IOrlmio IlaJrouil's,i .It:.·i. I>l'lIsi .. Hl 1111 111111110. lUg'uag· _~ 
C'ui:.,a i l ,rl'I'0rll l'!!"1 \lC U s;;a le g. ' l l s"nza la Ilaroia. )'11 l':lulorl' di,I SfilI/II' • ',. L St' !..·io IWI' I 311"lIa . ~ I 11011 aSI'~ro .quall ti 
su cui VI'llIIe 1IlO'l' ,lalllt'lI c a pos:"l'ljl. ~" l ' " I IH.lla i rorllw. e fu i[ 1'o/{l//fltu lldL4mi/l/fl I ' l' ' li Il' alli a\' l'cl,hl: dovulO a( {'!lllOlrC Ile alil Ulo} a ~ 1 
coli. I,adri (C 1!"rallt I IUte c I •. IIUll C' - l ' I I II· " .. II •. , SOl/lulII/bllla. i.\l, Ih.ll ill i IlIanCIIl'll dd n . . r I Il'uL. La \CI·U. a l'rulOlll lt. ".su, III~tl pas. ... 
miualltJ CO li IlàsSI IIIC," UU I. I." ,S I Illll~ 1:'t".

O 
I, .", g" ""o """ ""'1" "" ,I; Il o,.-illi', 1I1:Jllc:lnl di l .s I l I " iOll tl lIun h -"IVÙ c le UII cto III Cl'1l I CII C " 

llcl "1·1l"I':..rc troppo le,;oll.( I. \~ t) C ~s. 1- , l' l' . ma!."uificI' lIza, di l'kclll'zz ll lIell' uso dt. llc 

""
"0"" " ,[""I; OOIlIIllL l:a ll .·,:IIIIIO f C{lu:lbLilla nel s uo cuore: fu tIll "UIIll' l i ICI SIIOIII. ... I I I. 

''l''l l ' r " t'ti UII l'i "II"l1olo d' all'cui. !JCI' c iu Ira le al'JlIOlllc; t· ... t la l'O lu Iroppo SCIII)' Ice, 
d(·i p l'Ot!(/u i ~ CI S\·';O!. ' . . . . QIJ.'l'c S (l ~ ~Ollit. cse.llIpio di 1Jt'1I0 .CSIClicu tl'u !,po lIuifol'lllC iu CCl'h' disposi:.tiolll tl,.!lc 

Vlla 1'I·arlail.ioIlC8ucor(ll.u IIISCIIStbl!lllèll.lc l ' " \",.".,. ,,1" 0 1' , "'°\'1
111 

SI'''Z1.HIO, tl'o/')JO sl l-~ Il l SI citll con laula l'clillellzu. Cu c ali o .. 
pn)"I'cssivn I·i scor~e \'01 I"C a slor.m III - I:Hllosa. la sola l'''l'le lill;!le dciI' Olello. ahicu lIellc melot ic: (' S('u za t\uh )1011011 IOl'i~;t tlclla Gl'cci!!. dII: t c.·c 1'I0~ardal'''l CUIlIC I· . , I ' ":l.I"lIli"s ililu n e lla l'OlllhiuII:tio llC dt.i \l'ri 

L I dò 1' ~lrc li Ilu"leUIIO ch' eg I lIon SIa .s la O ~~ ~:- ..." 
la \' l'ra malll'!' di qUI·sta.1' ~'. III .(lue IlI U I I I D' / S ' .••. ,II<1i Iwzzi .d i cOllee l" .o , l,iii ,oci , tle i 11 'I iH I ticu lllcllh.: "l'alI( c l: le lit· (lru/en: I I 1- .. . 
elte l'Ilalia lo c dc a musIca. I l. Slg"OI' c.- l''l I I I I l' , ' , ' '10";. llèl', ' .C.' l'ItH Il.0 11 dlcdc a~èollll lll'o\'a. I· . Il III 1);,·Ii.I. Il :l r la llt ll lC luUo 'l'~ 1 sl'ar l.~ ; " 
li ll i. dm dollu tl l I Jllllur:l. e SIIIWI' UI...:t . . . I IL I "'''' llIcu". L 11l11'~CC IlIlJl('1I10 c '. (ll'col'{.lo th I I· " J /I ,. '\o'I'dlc 1.' ' 0.0 spll.·llo IIIU l a TeIllOtl'! o, ~ 

" v d l clltl tla Eraclilo. l'III (a . a IcI' co . C ~c ...... ... '·" "lllL<' lIlar('. chc i ,\!nlll, 11>111 ÙI·.C c a c- r - . I Il I -S " I 1, ,'0· ", .. Iod,·" (,. on, "t)sa (/OiISI d .. lUI nOli 
"""c l' d~,lIa calu nnia li"... opo I s uo IIW.'·- 'II I I 1.1' "",,,,,. Nulla ha l.!:I; lJr!j( uliO che 1>ia dlll d ii tla.u,ll'Im, l' iu dat;u .lolll cicl a . 1~1'I , ... ,. .
",." l',mliln: Palllfil o tipO I 1>lIO lUac;;. r" I I I I a"'o l'0' •.• ·, 1"0"'" .. "I """ "oal'I"II0 tlì HiallC'il '" Il I ti ~ l'if"s('c mc" IO 110; SOl'rlSO C IC Ile l' c I... . "... I:) ' 1 
''''l'O'''IIU: .. ~U I)OIll/JOtI LJ IJU AI'O ut:, ro - - :-.. I I I ",'1 " T.·,,'/,·"'I ..... IleI' "il:II'IIC UIiO di l,in /'omlll\c c.u J P I I l I IIl t·"lio nel senSlI:1 c c le II tl seliStu l c. 111\..'- .. ~- <. V .. 
!t'III'; \pllllud'Jrll' AlclIl' ul'0 "'0 (I III. a "Ii~ ilei cUlllico che ucllnì)ico . .si dil't!ul,c COIlOS';Cllza. J,,

·o,· IJol i,\! lotù J 'l l/O Bulal'cu;, Uu. la ....... ·o Il,,!,lo l:) l' " , ·'1 Co. , ,',11", .. '· " 'I,~'di''L io lli ('he o ... "'Il· il1lt'l_ ' CI I I \, 1) dii' h l p.'r 1111 acccssu , I SCII IIIICII li SIiUl C ... " 1.",1
',". ,. ' I,.es'i tl\'11O Cilllolle, c C.·O iII} C . . l' " I"d I,'.,." .. ' 1"""0'''.''0 ';,.o"'I!th,. c ,ollf,.~sù 1 ad ulI'cthll\cra C I cii' I compostl o S lI!,CI Il ... " 

çtllllit!illll" IIdl'u!,cra tic!?," :1I.lIII
1 

appull l) lillale di Vl'sdellll)UiI . Va lilla rcbLlI'tl Il).!uall' le" lanle , olte prima di Il,,i lII.i dI/e 11011-

l't'I' la ,1"lllI'LiOlU' che si può lal'e dal I~aril- l."li n Oli fu a~1>aljto limi pill ; c l'II gmll l'cc- pllls-II!t,.a muslc:"i dci ~l'çl! l (l dl'c11110 1101l0, 
"Ollt· dclla Ilinul'a, 11011 s(·n:l.a mult~t ra':;1011e ti I· 'I l' LI sol, "~I 1".,., .•. "I·I,c a •• :" svnlll:l"!.'IOSillllt'lIl(' tI"lIa " I I cato. IJcrcltc c" I 11011 aH't'l) le a o a o '~'-IJ,,~ 1:). 

tlecsi inclinarc li credcr'l c Il'. a IIIUSIl:iI IIUS1>~ 1:1 d" Il 1"0""" ,Iclr ",'13no lal"ul tJ dIi ImllllllSSt' . l,I t!\,' l 'l'.xl i''iosi lavori I IIIU Slea. ma an ... ) w '" • 
iII 11I'1I" J'('ssl) mi"lionltsl. nlclIti Il. t't1111 ci{ I o . Il' I I . 1" 11 ostilllll'si a rift'lIcl'l'. dlt. WIII 1I05s,I WISCCI'l' •·'''(,l'i.~,·. dl(' s(~o allt'lIIl'u II01>ll'ollllllll- t;Ollll'u"lrJ JCI SUI Il ili lIu,:ul l'alllllll , t.' I U" 00"'0, ('IJ" accI'l'llialldll il:,:'l'lli

t
Jinlllllt-., / l ti· tllI VfI"!;r!IIIQ ')(,/1. " " .•. 

'e< ,·" ,·n""·//{·;,, (ul e.fsel'C.,ut (rUJII.III.a. t!r .!' ~ I . . '1 """0'0 . ',,11' "''0 c',1 """'·0 .',0" "" 0.<0 ,!t,I-. Udlilli.dltl il 1>i;.;-.lllc JlIlIsllllla,;o~lIe I per· ... __ , , 
"" dnlllllllll Iii IIII1.rh'" . COlUtl IIIUI san'm l ' I L L I l ", ,1"'0 ro ',"'" d,n: Hl lIIullIlo ulla s\'ri,. . J'cZion:tlor, ' l eli ~1I' l e mc ot J'allllllli Ica • c l:" ,~ 
noi .. ià l'('I'H')llIli allo fiuc: s: ur lIl'''. ajJ~ Iluaic t."li ('UN/HlCC di 111111 o rd isce il Il lit;liol' di èl'caziulli . chc Il ''lw g-linsscl'\j la grnlllliu~ rCllaeJ sì:~111 :.'i lllll; alr.illl:o.lUlllcw.lllt".'".!· ... E l:' l' . ~'",. ,]('1 C(lucctl u d~nl 1(' lu:: l an:.'c lo l' la l' ila . 'I Il I ulo !cHlI'O di (I"c~ t'al'l.c IJ\·c.·clH '·H, u. Slo.:l .. "·a lll c lI~ .. ,. 1I0utl;s~c ,·:::Ii. l'c!..'t'c:....'~o Slo·ll ': 1111. C IC :.c I I c l' ,., ,·,l' •• , a dcllc liulc tli lI aO':I(./lo. L.'iI-. . . " I Ic, s, ' 1I0n ti prilltu, I I ~1'l'lù I l'ltI.soa~c, 
aJl'al'I,a ril' ,Ii 1I1·lIini :l11111

I'\"I' "~ s~ e sccn-; '1 . L I U " IU ,.,.I,l.e Ullra!!"io alI' Olilli ll(}\('"Mt dt.lla 111\-I ' !; Il I il piu Vel'v. I I!lII llJlI'~~~IU,,"'~, I ]~ I l:' - -ti 
il H·I'O. il llIid iur "'" U ralllllla . . iH'~'1II U l' I· 'L I "' ...• ·c, ", ....... I,,' 1" ;I.u~Sl' l'h't'lIa /I()II l)tlss:1 :1Ilt'Ot. " l I 01 t!i:tlu~o l t lulLl h I SCI', un , I III ~ 0.;" • - , ~ ~ 
rar;ion(' \'ll li \'(,1('11110 ]"'Ilsal'c S~ I cg I ~,o. lIica: t'II il 'l'aS1>U. il Yil'òiliu d(·Il:.. llIc10dw t!;II'C Ull H{Js~illi colrillg-" ;':1I1\ tiloso/ì,,(J ~l i I
·ao'o,· ,l,Ila .1'01'111.1/ (' dl·lla OllTlllllI){/ ~/l. • • I l ,. Il,.11,' ,,:, ,.,1 O"~ ",II,'".' '011' '''. "." o'''''l'itu I t sellllllle lllull·. '\lIil1lo. IIISI'II'ÌJ c 110 c lO .ulla , Il ..,, ,
'., l'.,lfa c rU llll·;.'a di lutta a panlogl'a Iii I ,d a '., l' 0"·""" U",. ·" ,.,,;. 1

1
1'1' '.,,1 .1 '"'11(' nkulI .... I:ll'dla IIUII 1"'lIl1il C,lIIosl'J11 la: a sua. l' u 1. .. 

musica!.'?.. IlIlLloicalc fu I idca tle l'locla.l'anc CI sulo eselllpio. ~t·. IIII!' d.i f{tlt'~ln mi 1> UL'a di .'a~ Ne' l,· l"""" ciI' czli accampa. che H01>- I Il ' ' Il " I 
. I il co ml,u~iloJ'c COSI d. ci ';.lIutO C.·OIllC ~ e a paclla c u IIIS[)H·li7.l01l{'. 1>31',· l Il' .s Il u.' I , '" .', .. Il,·11',,,', sia ll Il" dOtO lal,.dl c.oonllc Il , O' 

' IJOc~Ja. C"UC Ill'1>1>iulll tlel ~U.UIII.: c,:, ac~ {l'Il'sla 11·lIllwl'.a .. 0\'1,1 3\~·.s:-.,· Jlo.s I.J n~ag~1 I 
d ' Ercole. oltrt ' Ic (I ~wli "UII sia pm l'0s- ct.ulo Jdlc uott-. tolh. ll'lillMZ~UIII dCI Il.lOdl cura nel pCr/I':tHlIHl)'C I I: .. "\JI'I .sUOI. ('!u' 
silli lc l)rO"I·cJil·l'. SOli 1:lli che l'0~sano 1>C.III- , . l' l' 1IIlI'IZIOIIC "'01'1'" S\l\"'lIle S.I'lIl\l IlO .1 e1>II.'''' I,orallt'I.''' , I '1· I . fl S 'l' d un 3"VISU iu lul'lliu. 1I11111~'1 C;) IIIIU "01>1 ,I uCC: • l,' 1,,

",\1" 1II° 1' IJU una Il I a " li. " .... Il di' I Il, l''' , l' O" 1'0"'" (,1 ," ''''1'''''1 l'IS .••. '" 1\l'1' "'1'1111 v I I li l melodica cv li pUl'a ec alllil'L~UIIC l c , • ... " 
""'nl.·,rio. AssoQ't>'eUaud" UIIQ. {' il. IO al I I " cl ,,' "., .",',1,.," lo. '",11, "" ,'Ima {1,.lIa !olia ..... ,,\, .1 . l'ola. che uiullo l"'I' ct'rlo la supcra () , U
" "saIllC ana ll l lco, SCC \ I'II lOL pa1>SIO~le e '1 l' , " I, "'C"""., I, 1",·,.;I"_ .. 'ill l' """!"'1I tI,.1 ~. 1I0 sl,j .. d Il lidi t!~IJI'illlel'e li 0,,0 IcalllCIl c. l'l't) 01 l ' - _~ 

pnwiudiz;o, l'sall1l' clte sl'uza (1»)/0 e l'ilo. egli t. <iua~1 lUI t'lJl'tlo,;1to Oli' 1>1 ~uanlt o ", " ,.,. ,·e,"·' I('ntalllcnte 0jle- "I ,( "."".""" ,Ul·"l·.:!"ertinuc. che OU.:!kllll lropVU . I I· Il I 
Sellla sllln (I ( I Il.! .. ... " v. ,'1 """",,,,,, I li (II l''or:lu. t' Il (l(' " ('. ".' I 11 dal 8'c~n~Wlle Dunlllr~l ... re l'il" 1':lr~l~ rnJl~r~Jllc, ~I I .... ~· 
rantlosi tlalraUritu lI' t· °1"UIOI~ 1 c. ~,,\lO l't..:arc jc !,;tro!e nl\.'tIc~i"lc Ili 110..'<:>1111, ~", ~"lIle an.i il ['ulUlo ,'OI'I'I'I't .. Se. ,'/lllIt' i~lIl1ù~Jdlllll 
\'ol "t'I'c d l·ll€'lIlpo. WJ'c\'olllll'ule 1>l puo d..... \ogliJIU ncoIl'u· . l'~~~ rurllull r • ..t,·IIIII·UIC rll .... r~l.c .lIal: lIell" soavi la d.ci cnll in e m.lla hlosoha lid-

o , I ". Ii 'co~lasseru I DUOIIIIIlU loulo~UCllC, CIW "Oli c m ... II., CUllii _llilda Il.' Il 
tel'lllillal'C quallto alll(·." ( lIC t 1> HOtIoUllIlllc ii':C~ a cumlJII llere iJI'( I III\U,III'T~t..lh(~ tlcl r esprcssione. lo :r.\I'~SI' CIllUlll~O. II tl Il \)0-
dalla possihil,· pet'f(·zlOu.... .. g'·lu.\ I""""r~c. Il l'r"I~".lfJ Il''1 lill". ""nuul 1,;u'I<l IIIIO salcZ!.l\. Ilclla slu(h uslla. lIella IUJllez1.a ((.1-Il .. f ··"",·",c O" ·""IO"I'i1nl~ "" " "·""""".(·.prool",.I(l",u ... cu''' '~oò!C.l!IIVU· l' 11 · I, 

OSSIIlI Il Ct:1 < I o'" o o . /I , 1'01""""'" "!.', "",., .• ". 1'0""0 H!:"'VO. II lt'lI l'. F [' \ I ~j( ilarucute ~h 'cllu "~.c ccr~arc Il w'~rcu<lre <111.",. .. ~" •• 
pc" in spiraziouc IlI c l() ~li ,,;a. , ~ . • - L'!(lSU~ :jllu~ (I.gli /llçollnlori e 1/1 11~IJC"rur lu,." 'y"fJI~.l·~11 l'illccl'c il suo llIodcllo. Bl.1l0 l'OIll era tI. 
1'1\ l'U11l('l'ò della llIus ~ c a. c,:;11 l'Icmpl tlel 1.'''fJ:l'u" i .. lu Icru, ~u 110 11 e,n.1llltl, a 1101 scmhlatllc " ",:, ... "Io •. ,' d el cart)lIl('(,ul •. , M: IIO(.hl) 

'1 olld H"~'"lj alJtJia 'luI C~I'tCS~O CI.III m'IliO 1'~lUlv .. .! l! MIO ' ... 
SUO nOIll(' e delle SIiC !lplTe I .II~ .ll 1l1000 .. ti ~t"l i rc. i\OIl iJl! Il&OlhIU \'hu .~ 1 U~I~fJ Yilll III"! volte fu sU III' .. ivl'c 1\ s,' ~lessol aHin polUlo 
lulto, l'ome s· CSlll'il li c il si . .!: ;U,;III1"I: 1u lu"'I,r"lhlnCCIIC .... ·IIS.ultlIH"raol~\UlJ: 1Il1l,;,t!O C,18 1M e,'crlo sC lllllre, " III SUt' tl lH'I'e ~a l'l'bbcl'lJ I I II · d .,. il SI'" P c i,'cluU;hJltu C"I,·~ta ~CII(Cllt~ DtI tll'dli". llcll .. 1!lo~Olla( . l
· • .\ l ~ ·,sall( 1'0 ((' artI'. cUlLl e ,11> C ... ,,' - " " IlU I Il ",." ", I"",.",,. ,l,II· , .• , .. ,.,.,., .. dalla l'ICOl'-. "",iallclIl ,le '·lIIUIlIOUOII . lt .[!a!>ltI"UI.,e .. IIIIII.:O __ ~" " ... 

l'ulli. )I.a C'iò cliC maIlC" a l, OS~IlJl IO n on culraJl ('Ile ,'cr 1111 1111 ucll. L.UU~I(1I1 ~Ma tipi "!' ~V!ill~ dauza delr altrui. 
lo conLt'l'u a clli 11101 10 allilHosam~ule sla lll-, ti ",r~rIHO tlUCUa dhlsi'Iu(l COli laula cura ~I;tJJlhlo .Imi 

I I Il jlClIStlI"n dci lhi~(J e .tlcl UJ.nr;lle, . .te.1 l,di .. CalcrlOre o: pava, {'hc dal punto c te /1/1. pU'o~, (r ucll'iuleriarc. lIc godllueuh malcrmll cuellu ~plJlI',. ti! 
fiera fll' tlllla lallcùllQ in su/ "do. pfelOSll- tllllo CIII! in )l'.Hllla dl~LIJIII,IIC I~ uiuni e tr tJl.'~O:LlOIII 
'",e,,'e ""'·'·0 I· a" ,o,~se $11l' /1e/le .•• {.Ia lle"l1 ~;lli moruli t· tl~lcil L-alllorc 1J01! SilrA Cilii allra 

,. "V l'U::1 che I~ l'fJIUIIA tic SI·USI. c Ilillima Il''11 1 .... lrIÌ ella 
allei p~tl/I?, come fu già de~to. IfllllllSlca g"tlt:re e sonme ~euLl il s"lTrire e godtre d.cl corj)Ut 
fllCOl1lll1CIO ad essere /In dlal1lf1uJ.~ e II/t \ .. " dc\~ ella Itr 11111,1";1 t,ar1arl' 110111 l'ure ali Orl'<clllo, 

. . ;113 gillu""rc ud SI.' 'rcli del (uon: "I.'r hi al'eenllere e 
dl'all/l1Ul fil musica. UOSS~IH. gemo. pJlI' dll::ih,rC ,rul'~11 nlTt'nlmcoJ ... "nlli Che r hanll". i)t ~t'!rata? 
l'illllllaginali,-a C I)cl mag~stel'o mO~lcalc L·.niml Uult (en:~ lallima, cOllie la Inalena! .E.I"'" 
.n,.·,,·, .. l,·o,o '"O I,e\'oltl, come Lutti san- ~ qllCl>t. la legle del simile che rken:~ Il SIIO) sllllllcr 

~ , " ... l' I :\0, III 1iI0!tOI a nOli II-rebbe Inukalo I~ sco~ della 
ilO. d' a "c r trollpO soven te lrallta . a .vcI:a m\l~lc. coile /lDro!e di !lCl>ooini r~~a t e unII auonuno I/O. 
t"all'io"C moralc dell'art(>. (Iudla di S.lglll· (o!luese. Le arli imilaliH' (llIell~otlo \'c!fct~o lo.to 11011 

o I so·lamentl.' prt.ICacd~lIdn I!'radclnll perc.CtIOl.lI cvII 0r:8'nr. 
ficare c ColOl'irc co[r indole della cauti ena dei scn~i, ma cercando. di d~stare. d .. av\l\-al~ •. dl "U: 
e coli' cSllressionc della n O.la il sen~iruenl~ sdl:lre 110:11' anllllo altrUL (/uellc metl"sl!ne 1'3sslom, qll~1 

l E I d mede:.imi senrtmcnll clle assumono di eSI'ruuere e SI: e espl'csso dalla paro a. 'g I non VI c IlCI gniflcll/e .. l'"rdù il I)(lCIII Cile III~cglla'a Bt (,oeta 11011 ~h 

~ 
tli ... en S%: dilella pcr dil~ll~rc sell~ualllle!lle,. che. 'Iue-

(I) '\'011 OCÌ'(}m'l n~p\lre ri(()l'dUjZli elM) IInleriori atl Sia sarebbe arte nlcrctml4, IIIB dICCI'BglJ:. IlIan!!1 ller 
, A,-", "-,,, l',." ." •• Zetlsi.l'amui". ·I.·mlantc. COli r~r piangere; e f1l1t·~to ~ la ler4.,~llC.'a del! IlIsc,",no, ~,' 

- '0 'cIIi ridollda il supremo, Il 1l1,l~1.I~sm)O dllelt", (I"'" o :c.;..t Qu,,"1i allri lulli che s4rebbe lro[lpo lungo I nomm4rc, 
SI ed :nchc intClIlpesli\'o. dello spirilo. 

~~o==*====~"= 

(Sr[I''' (·OII/illlla/o). 

R1IlLIOGIUFIA. 

SUO,'" OI~rR erUieo"l!I toric3 
aull" .. luillea reUI(itUIR, 

Il dotto e S{'Vl'I'O cl'ilico rl'QUCl'SI' clIC (la 
dieci anni a qUèsla pa~tc .COSI COI~S(· il·ll7.io
sameutc si adul't')'a n l'I C.llli~!llO I·C 11I1·tto mu
sicale alla sua vel'act' 1'l1iSSlone: clic COIII
ballc con llillta lodt'\olc iJlsistclI'la ropini~ 
ne che a~l allro non c illtl'S:I dll' a Ib .. Ili 
qu('sLarfe un Ill('ro e fl:i\ol~ O~~'l:llo di 
moda: il s~", Giust'ppc d Orllgue 7uI I~'~~l' 
C'ompllito Il suo Corso sopra la ml/Mlll 

n.:li;p·osa, inc')llIinciaIO ilei 18;;0. e pruS('-

,I 

'I , 
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guitn qllasi senza interruzione SIIlO ili ti. nE'fTI.~lC .. \ZIOXE. Ij\"(' r ... nEr~llIllZiuIlJ 1ll'll,rio, IJ(T la \htzu d"(T(!lltot ~.~" U 
~Jo~o:i. Lasci:lIulu qui da parte la nJUsic"a 1.11 Io,I<CIoI CI·cI ,;t'O 5UO IIUI,i~ll'ro lit'I .''l'=I'e le pitl ~ 
dnlllllualica C la nlUsica iuslromculah:. 1(' Il lIu.lro cvll.lM,w.tore "igu')C" T. (ui ,IoLbi3mo I due ~nJue .1JI1I ... ,I\;l. \"rn'lUlllO .1~1~ ~jHltio oJ.1 INlt, .lillim- • 

A.h~ ... 11 .)<"IUHI ."",k.,.""u<fCuli <In Guido d; • .,rt:;" t.~rn l.CIIc "'''1111" l'VU!!rlUuli.tiunl aUt! t"l'utih slIl'li\Irelie 
quali accunlt:L111culc c 1.:omplctauLl'utc "gli fino ti J·olt$/r.i."" ci lVlIIU"".I;! 1>C!l'''~IIH: .)u,.' cl. ti Il' III.waluli!~ilt H, le 'l'lah I dl~II"-c,,, h, uu ~I duello " 

O 
ha " s;uni llalo 1I~!::li al' I)lau(l!ti suvi lihri dci de.hJcr .... ul.obll(l'.. I>l'r ,'IUlcr" "d m.c.h., l~ahu~:ti. JI. I" I.w",ili\ a cui 

, 
, , 

" • J-u .... laluni o, nll., nosere ft~"e .. ~ioue ernlllra ~""uH/.,ru.,reul d '''l!'lIe diluite l'>!vrimcrr I~ clIIUlioui 
lJfl""OIl de l'Upel'a dfl 1'hfilil/'e iralù" 1 e • dir In I!('lIiml lIul" tlrUI "",l, 'elU~ ...... p~d ,. u... .111 "u~ l'I1?Ulr, C; di IrllJu~re le du'u'e lodi allthr.1 
J)e SQll illf!lIf: ru.·1' $/11' le go/il IIlt1sicul t'fI • "'UloJO o'~rcuo !!ll'l."OlUC c tll'lIO 111'11 Mlko.u I",'\-e- ~I!. 1101111 ''''ellll~~UlIO llUk;"~t'III~III. - ;\tm ..-bimle· 
l'i""'c, . .. J all"ora in n,olti"imi" 111.i 01,0- • delile (ICUI Il .... h,. l\ul riQ.~uo.lInlllU I accII,"" ui crr .... e U'UllllluHtO rrun".IK·IIU1 cl ... ·Hlni;lIr binfi;ul.1 rlll rnte e la 5;1. 

,. ... .. ' • cul.,to ,'I,C I·tllleru a Il,,. lIJ1llhcMla , ;H\erl~lltl" ~hc '"~~utl" '~I I ~ ,le l'UZ) , '''' I,luali fu !l'i'rillhucille nol~IO 
scoli spi,,;,:iulati. r auto re rimoll ta alI' o l'igme • Golfuriu rra ~H ulltklli. C J..<, I/JlJrJe rrd ì lllOtIe, Ili al· ".11 el~l~ahlOS,"1O ~""etto tll \\Iirest:J.i . UlIle!!lru oJella 
dclln Illusi ca l'cli~iosa n eH·auticllit a., c sco. • tnl.ul!:\\:vIIIJ h, ~U\lOd'" lIICùlwrla Il ... ,,10.10, Il chc rito t .. :llniJl.:I~l, IIU trlv di IJr~i1C>'Qlc fBUura, della sill1l6ra CVII· 

'< • lill/ri. udl;t ~hll·ia lJ" , p.'()!Jfi~ dllll.JJ.u i'l"G, et di IC~&a \~,.a. ~H.IL"t a "I!Ctlnlllc , ~d una falil asia sulla 
pl'e 11I'1I1i sua inluna allt!uuzu culta parola, • IUII "'/lu,!,u"" latl<'IIIlUIWII, d"cclllaie clvllde lIurmll dI IballlC'lI 'uou che un'erll, ilei DOli Giot.'/In"j 
li Sl'nso "ascosto J clle tradizioni ravolose .Ie St'ijU,:"" ViIr\llc: G"il/uajOlllult1:il po .. rùuli'l"tr Il tlel ~u,lftl"w 'J~III ,. tI.on che le lIoncomunl'l,nill.1. 
, I l' Il" ]". r . lu "P!'~"" df!Jr~ Il, la lIumme .... (:i va.e wtil~"te CUli CUllI' d"fr,~ eUJII IIOM~lUIli '\'lIlIcrll illtul'rCL:lll'. 

ngua rc alltc g I. ellelll prol IrP.o~ 1 ( I quc- • rrGII~llIgm I~ rlUUlIJIHl di 'III CS IC Ire all lllri l4. :-'on vu~. . - \'~'H. 'Jenlru II<lIII"'n. Lelll'rf! "ri\;ll~ c df,ne 
Sllll'le n('1 11'I SC lmt.' lllo d ella ClVllla ! • slnmo verÌi laceru elle Ul ull i ultri ~lul'Ìd IlleriMlJuo ad ,h ft. ..... n ne ~onfern'flll? il l,ienut"~n'5iòQ tI~ 1 .,uovo tp.u· 

V cl 'l' I ." l' ' ".n Ilj.lOCa 0.11 1110 1111 1>o~lcriore la Ìll\clJ~iolle della sel· htll 0.11 UUIl.ll\'III, Inlll0!~tl,l Liud(j di O'lJlm'IJRiJ'. -
l'IlCI'! O 'JUIIl{ I a cnstJallesnnO, t'g I • tllllu lIula tI~llij IòCUI& '. 1'. Le parolc SUllO di I\.nSI, ~" abheul'M nOli s i~ il 50g. 

mos tra c\.e I institu:tiOlle del canto ferJU O ~e lL., ~he 'III r:.I:'l'lwuallle.uIO del "TMllm~ rrancese .i 
l'alta ùa Saue Arnbl'0o,~io e da Sali GI'C- lu Grlle, Il!l.{.ht u, l uol~.I .llIthl,je "h~ li l!"cla o Li· l\JLSICA SACUA, ~r.IIII /(!. ~I:I~ I ~").to d Ll IlPicl'iu nOli 1U31~. QU~"IO 
goorio 111'1 quarto e sesto secolo~ c conforlllC nlla 1II .. ~I,:~ IiIlllIbra 11011 t nl 8L111b ~uo the ' 1011 aI/-
all'antica it!ea che il canto fel'mo s ia UIHI. d lo.." &.·.uto &ptJIIII~I,.coJ apl·llIusi alll'be r ... loJlj~ilLLi. - L:l 

I
, I 'I Me ..... "Irl!f. liIolr .... e per qUAttro ~.lIlfl)u14,~lIe IIC ~~ IIl .. e di l!1:"Cre ~~nt.1Sticu, l.rCI~lrÌi belle 
orma di cul to. c c le il .suo SVI UPI'0 i.: iII , 'ori" 5R'ftnd' OHllel!llra di C,,1I61,;.''\I. l.mliclI1&. \et pmllo Illu I hl/rQtI";iIHlG, IG Ca"u(i'HJ 

l'agiolle di (Iuello della litnr;;ia, Cun IIna ,II \are"". Cur~1I1J l0d4te l)I'r '·C'IIUSt.i di f!lnl\~ e peli ' 
transizione a tulto o\<,' ia lo scrittore vicile QUC-Sll mCllS3C'!1C1!ulla nltillt.llllllenie neU'Aeeat1cmla di SIero, III Ar.u di lIu,crt cilbe rlfl'11oo I,I:rrutdlS::ÌlItO ptr 

C'IILIO ~ Uerlino, " pfO(\DIS~ una gttltrale grauli"- ilO. tln cOla) cr~'ce"do ~lIe 11Orl" ad DII hll/l' "i>ibinllJ e 
a parlal't: ddl' organo. che e r orchestra cri- l''l,,,,.lonc, ~d e ulla dCllt UlIgllllrl m"~lcue ~;dt'sia~udIC 111101(1.,\ 'lutliCO 1IC1tO ~ue lilla t.n;,.·c Dnllaln Calt-
stia na. istrolllcn io e monumento d ella feJc . mudernc. ..11I . ... !1a lJunll,ì1l1., iMI! UII D .. erllJ fra la T~dolirll e 

;\ .... t . Il Nyrir hlCODliuda COli un larglte/to iII n uLi. l lorlil lll , I!CII IIl1nn~ n due dfl Iltlale f«e llIiralJiI\ imo 
QUt'sla parte del suo laI'OI'o) alla (luale s i nore .111 1II01io mLiI~riuiO e spiraille pia dcw~wlle. LI l,r~It)1I1 IIn IM3I) rmronare di liule lIeU'estt:nmnf 4li 
\ ede ehe egl i ha posto oglli CUt1l, c la piu 1".~llIcra oJel. coru li6,II" '.U<:'l c acculUlo.:tgllau Ila SCID' IIne artisli. l'Ili lIlCora 1111 JJ,.r/(1J fra hrl:$C c Uerhis 

d
' ' I . . I,"rl. h'!llle hgure dc ,loIlm, e dii kevrdi 'ennli l'V. IICll,lll,al !)fUU \a.rflltl cD;lllnlfoSse l'ndirnz.1 .lle 1~1rol~ 

cru Ila, IleI' 1l0Sl1'0 a\ "ISO~ t! a plU 11111'01'- L1fgll SlrUlllellii di 1i&lu i illO ad nll !>rele !Orle VrodullO J~n;ltc .. WII Ila/I l"'l'trl, (;, crrolOll ""':(01 Ollo.! La 
lanti., e riempie un ,'an o lIe lla n ostra let.- 1Ii1 UI! erl~e~l" .il rI!IO"icu, d.e .... r~sllJ hl perde, su di t.olb(JI •. Ilf1 Il\Ir III l,luNlu IJI.ell" 1'IIo1si di nn clTl'uo 
I I ' I P I ' l' che rlSnOlla Il L"rl"~ rld,/J'l JII UII unlu mclodico a ~n. mUlClr~ • Ilu~lJa dd 11010 /} "~/l1J ol~' l'Md/ani. -
{'ru ura mUSica e, eroce le, ({U3IH O SI ec- ~Iuatlro soli ooLl lslile e tralta ll~",o da maeslrll. r \lf'u. t~~1 almeno II~ a""iCIIr:lo Il nLlSlro rorrisJlOIiLlelll~. L'''UQ 

cl'ltui la !{l'aud e o p era del benedeui no don Il II/lrt,. ri!,rOn~lo lIetll medesima flJrlll~, e termill:lo l'Oli I·runo ~he !l('lIIbn. Iuu/L:hrlll) auliche II{! \Iene chiuso 
Dl'dos. sO/II'a la coslrU7.i oll c dedi o ro"'ani, lilla IlC!lh~Sllna (uga. l~~ UIII l'rfgMero di, lI~il'ili iUlcrvoJ.lta dal Coro, -

.. ,\.\1 t. 'l'aulO jllu8vlcnllltloltllueil GI\If'iaillrell'~"_ L .101111 !ltt:lIUOO ~O"HClle ulI'Arla oJf bci unlo dell" 
hl\ol'o esc IIsivalllenle cOIlSeCl1lto agli arte- giore, CII iUllltllIC colle sue Iruml>e e. 'imva"l c oW~ Ilr~n~hill~, un Dlldto \bello ,la e.lOllO i Cullllo) fr:!, I~ T~-
lid, lIoi non possedia mo iII Fntu,,;ia alcuno le dllld mclt)tll~ \1('11' El '" terra pur, l'hi utl~:li IIUI)IO d.OIIl." e h OI·c rc. UII ftltro Duello rrll I" l';M!olilli e)lo-

, Il' col Illudo Iluml~ ,Ici Gluriu. rULlu, un Gltro }JUtllO IIlIeora fra l" T~tlolill i e Ya.('!(' 
scnllo sopra ques to stromento. signor 1\". 3, Il Grlllills, ller sulmUlO, tCnore c IJ.nsso h~ 1111 C ~e UOII li IJpst~, \III ' nri., UII~le delta '!'adolilli Di 
,rOl'li gu e ha con siderato l'organo rispeUu calilo iulhuamCllle tili~le, a IIlIi ..... rimita,iOIiC 'acclJlu, lutto dv ~i I ~~e lu sillghlerol)~nl'lliril'o._ tu bel (,Qro 
.tl l ' . 'Il I . j>3gnn l0 col!~ lIut~ abilil~ tI! t.:herul!iui L1a UII liaulo ub. e Il'!O)''!I ft l>r~1 !I. lcr1.~ .atto .. poi lICguc un Dlul/o fra 
, il s ua ol'lglne ~ nspe o Il Ulec,eam sllIo i>lig~llJ, Oboe e dal I(uartcuo dellii Sl ruUlcllli da corda. M,orlau! Il IJ CrlIIS. 101 UII nltrn Arill /Juf(u: UII ' allr<l 
della sua st L'uLlul'a , Ile' suoi- l'a pporti colla I.,lllcS 11J tcrtellO il uno Ile ' I,iu IUlefCS:I<I tlli llCtzi dcII,. .I reY~ltrtl, ed UII aliro D"~l/ilIQ chhlllonlJ IluesrOperl 
litul'f!'ia, colral'chiteltura crislialJa. eo" pl'O' II~ C~~. Gra"iliu$O e !I VOli 11J1Iì. (~ llllilll lill lJ I~rgo in Il ç~l.i etilll bfill~uli:'iSi~no O al tuttll degllo oJel lI om~ 

, cl Il' , l' I ti IIHIIOte) IH!r una lllccalll ;: Ugllra del primo viohuo c,I ~l'lI I ULl~trc. lIuton) dl'lI AMI!I /JlJ/eu", co~tringc la Go :· 
gl'CSSI e armOllla, CO I 0 1'\.: ICsIl'a, e culla a !;(I~i dcgll. st ruUl~ lIli Ila !iaIU. ll ~lto I,rl'gclolc ÌI il ~"i. ..tUI! .'IllfIcuie D de, ia re \1:11 !I\I" ~ist('ll\~ di 1I0n ot"cu. 
istr0l11 (,ll lazi olle, 'e~ele "lJbl. l!Cr I "sllre~~llIlIc c ricca modul~lilJuc. LI Il.~rSI di IIlJliliu tC81 ~ali, ~ 1ft r" Hft~ di 1~!lcre, 1'011 nl-

Q 
'J' , 'cl' cl I ctuusa l'romauca ftU' IIl1iSllIlO il di l \.:Lrticol~re cirello. tuna! a""u,,~l,trlt) ~ IUOI lettqri. I H1 tlropriclll di I,lllcslo 

u('sll IverSI punti I ve ula sollo a Il (Juollium hfl:lJluhll:la l-.Juullal,luallrtl vartealOli "Io.:trh lu, ,I~s tll>al o:lo "dll,'"Li~!imat'ortuna ru wmperat~ 
peuua delr autore sono copiosi di elel'ate Il.lrle mdii, e terillini con lilla SIJlclIUlda In.a'g isiraic (u!J~ dDI nostro Giv\oll ili Ilkordi. ' 

('o u sid,~ ral.i oll i. e di iliseg llalll cuti COS I nuol' i Jleli~ I~:[:'~~I eC:·:~'~: 'W/~I:~~r;:,~',roPrialO &1 Iratl.lOmcnlo "11-;;-;1~':'~~; I 1;;I:~:~il\rid\'~;;:!.iI:~~c~tlo cI~~~~IO~~ 
en mc iugcgnosi, Il CoUI'S SI II' hz musi<fue m\I~IClllf , Cu tral tato tIiIl griln llIae~lr., COli mir&iJile fa. gOllsi di li lla ~Jl roHla In I~~rlitllrl e B g;ande on:h.."lra 
l'eligie/ls{' contie lle in oltre Ulla cOJlllllcta rlllla, hUI,iegllloJu"i molli mo/l'ri musicali. ris<."rbauoJo 5I'Ti.tta lIe~ I~Ù~, 11tt!1I I)rulla r~I'lortiI('lLlaziolie tlcl F I· 
~I "cl Il'' lu slile sublime c La ~'SSioue eumlllO>enle perl'lLM1 dd~o C 0.11 1~ l!tul dI5"!'O ~(!tI.1rt~lIc"li pure alle 1IIl'-
I osolla C arte musicale, che l'aulore rap- dell' '''cllrllnh'', CO" uiJblijfali slr ulll~lIti , .. Iillo e Siru. ol('Suna. wera , rioo 1111 DIlI ((In cori, UII llneilo IL due 

1'1','seu la come ill ere utt! e mist.'l a l St! IIS0 mrllli dG aITO iJl,,,rte l,i""II;.ui; illuUo focllIa " .. te. !l<JVI'Mn ed un tC~lrll~. U.slldlleuo ~dito~ ha già 1mb. 
~ Il I I " 'I I • ~ellen l e I)I'UO ,ocele. MlJlto originale il il roro Crueifi,MI.I illlo;lIlO lulle le ~Jllflln~ .iI 1Il't"hovrn; 'Iurlle in parli· 

I.' ? paru a. \'al'l s istellll c le SOllO c Lla- In lo minore, Cl IILlL I.o vianiS5inw iII unisonll suli' u .. iGO lura Dl'ClIrftlamCIIIC corre1te si n'udonn in rallione di sei 
I U~ !t IOllalila a lui paiono altrettanti idio- t ~I !O m,! U'l;ompllll"~IQ ,la uua lillura di Itgafo Ile· l io- fteuchi Cld .... III, ollde 0!t,,1 Slullloso della beli' arie possa r I Il ' . l' f .. l' ' lini e.h Iinu% del basso, Sillil Il forliSSIUlO IIfli' .EI trtHarsi in gretlo di COmllCrarl~. 
Itll •. ( la c I mus ica I o rllltt (cspresslone rUl/rrul1 (01 mal! uiUl'O Ingres50 dc' corol e trombe. -- 10ft i('1iou~ oJi musk" dell'lslilulO romtlOSta de' si-
e di ('aralte,'i particolari, E ,di l'ileu d t: i El iii IP.irilt~m Inuctum il.1 1011l1ll~iore call1alO Ili gnori ~ert OIl, '\.lIberr llahh y, Clr.m (11 ~il! . Spontini e 
pUli l i di con tatto 11011 solalll;ntc rra la Ila- (1lIDttro "01.., uUlte ed alk'rnillre, lermma con artifiziOStl Il I}rrlIllO), ha d l'\: SO n~lIi Sll~ fledllL..\ di Sahll.llo JO 

I I (.Iga SUtl ·(!IIIt". a\.rl!e cl>e. ".on ha 11I "~0 .llrimenli jJtr ori il rhllluauo 
l'O a, e a mu sica , ma ancora quelli della Il &lIIdlll tOmillcla in mOllo 8ul>lime nlaestoso in di {;hcruhllll IIcllo cAn~a, e hille If sezioni riunite lallllO 
mUSIca colla poesia. coll'architcttura

l 
co lla l/I mll@.IiiOle, cui si IInlS(e fOlulUla In t;mllO 3 e 4 .1. l'Onfcr.mal<! Iluesta d~Is:i"IM: ," roIl5e1lucnz~,tollfortllcagli 

SClllttll'a. I;Olla 11iuul'a. T ulio ';0' ',' no,' 'c",- 1~8ro '·I,·ace. Il comnlOlcnte BeUMielli' con I!rel'e solo statull ddl a.;n"enu~, I eieZione e riUlhS~ tli 'Iui a ~i m~si, 
,h SOI!rftIlO In (lo maggiore, InrgllelllJ, nc forma 1111 con. . -: 1,1 ~"'4. llnl,L:~ado I~ sl.,gil)n~ Inoltrata, il wnCfrlO 

hl'a fonJllto 11 011 SU va~ht' co mpal'Ol:l;ion i IrMlo , e,I hll per IICeOtllpllgllamento dolce il quarteuo di E,"sl al'C;I~ ~1.llmlo \III numeroso puhblico, il Làr. 
Illa sull'accui' lO " d""? degli sirulllcn ti ,l'arco coi clarinetti e ragotti. "ol'ale (li J ,lle:IO dei fnntUllO l)olillistD piu Ili oglli al. 

. a al Sscl:\'aZtone e pnncljltt Il m"c~lro cSj)erlo e gelliatc riSj.f1Ltmiò le gr~ndeua Iro ,,,~uo è IID.IO applaudilO con 1'lItllsi~smn; do('o l'a-
C?m llnl a tutte e arll. e del peculiar U1a- e rlcrhl'uD dc' suoi meui d'nrle per rAy""u /)~i. UOIJO gnmm lIon er~S I !<'IIIIIO nullll di I.iu oril:i u~ll!. "ieII'IS1CS5.1 
{pslel'o di ciascullft di lluellc. ".un dolce i~tlr?,iuziOIlC dcll'nlld"ulc modc",to iII re mal!' IlCCD,d?lUi.l , MClldclssoh u l:Iarlhohly hlL&uollnloCOIl Ernst 

V I l' I glore, ('OJlnnCI~1I1J le 'I"ntt.o ,'od in3sl,ettatlLlllcllle il c \\Cl.SUlmllll un IriOlLi sna ~olllposllioIiP. Que31u cl'lcbrc 
ellf'IHO ma lUelde il signol' ~rOrligue l'nlltosJ>iftllHIOSlIlI'atconlo,H.imillore,colitiliuMol,iano IlIlLcslro l)unnlO I,rlma tlel'e rernrsi a LOl><lta ller "iti· 

(]lIa di\'i s ione Jci diflcrellii "cIH'l' i di IJlU- dDI coro cOn ilullUiolii al.Jnler trt, sillo alla ril'~tiziulle gere 11m: concerll a IIl/cItQ sodetn f1larmouica. 
i, l' l' l' , . e. l' dcll'A!{ltIII Od ncliR lIominallle iII fu lliesis minore - Lisu fu lIomiunlo 1I01l0rcdi ~Iusica ,ldl'UuilcrsiL\ 

~ al I (IS m g Ul1 III tre pt'JIlclpa l. a\'ellti !!<'g lle It 'luUICtlO 001 n .. i rlJlIi, c chiude unisono in Il,' oli l\i!lliJ:CsiK'rg~ • prop/er (IJI""RI"'O/U", arlil mll.icae 
cl,ascUIlO .ttllO SCOpO a sè, un modo speciale su di rhe l'ncculUllftglllLìllenlo cllire tlelLa lbili c& IL l,re: doc/ri"uni "'1tmlJ"~ Ilt/mirabi/em or/l ll ItrrarJJmplau_ 
d CSpl'eSSlOIW, qUllntull(llie sieno Jlondi- l'Ma mcreIÌ r IIcc,?,nlù di settima al Duli{l 1101>0: plle!m li/lu. compro/mlttlll " COiì dice il dllllolllll, 

.. (~lIeKrO r~. magluore \. L'AyIH" Dd allerna jlOiCia col l' ~ ua. - 11 çonecrlO Il i coulmialo della giollnella 
n~l'no tOndal i ~Ii ulli su g li altri, e scam- Do.~ .. /wbll In mlldo fuga lO mollu arlU!zioso, liulilmentc Solia KUhrer OtltllllC un ~i to Ilili tlamnrll$O allcorl dci 
htCvolmenle s i dian mano fl'a loro. E sono : )Ip. III una rcrmlla. ,~. prc("~deu!1. DOLIO ' :i$ZIIICSSUn altro I,iallista gillnse a 
I ' l' . SIIII', lar III l'rala Illtl ,h'a sell!'azioliC di 'Iu ... lla chc dc-
a l!lII ,>H'a, l'e 1t!losa. eSI}t'('s ~ i one de' l'ap- Slù la IW'I!~U, tl~UII dotata di raro illll:tjmO, e di 
portt dcII uomo colla { i"init it: la musica l\OTIZIE Y.\RIE. !lr~nde alnlll.Ìl. ESSI al Ilrod," Ile' pio difficili., faticosi 
drammatica. esp\'essione ddl' Uomo co"li peui di LiAzt, 'n .. ibcrg , (:bopill, BeelboulI , )lo-

Il ' "I " I ~ _. li 1"'''0. lA nuo\a eosi dett" uione mimi~.", •• ,,',. 5(hel~, NC, 
", 1'1 UOlll,lIlI: a musica Istromen la e. eS I)t'es- I "<,.. "'r " - ,,,,,'AIe C'/dlte illi lOlod'nn IIUO"O Orltorlo det .siLl:llor (ala" a ~ .. a a ull siI(. FiUjlllO Tagl ioni s'ebtJcporo liel" R " I 
s lour d el l'al'portl dci\' uomo colla nalura ftJ~IU!'~. 1.-11 LlIIIO ecl~brlla b:tllerill~ s igllOr~ Marie T,l' uugenMgclI. ulrellore tle l'acr"tiemL:l di C""10, e che il 

I I 
' I 'I !lhom md~rno ~) 1:;:\,) Id al\lmare ..... 11. m" ,"-"".' ."", slato e~':lIill) d~ i memllri dfll'accldemi~ medesima. Le 

C co mOtl~ ti M~IlSI li ,', ~ w .. ,,~~ prime p.II rti 5<1110 81., le (8,lIt~l. dai si,nari lI'arlin$, 
" . ~ue )i:rat.ie e ~,I i le,ll"i~,lrire colla t~:tla ,-irt" delll $ U., Bre I I 
h~1 I!OI1 po~sianto dal'é <lu i che ulla SOIll- ~Iallta 1111 po,ero conlesto di eDsi ~i quali manCI iI"ero Il c M'r , e d~ m;IIllma l'assumon. Il l'OlllpolSilore ha 

mano "I," ,I , 'I"' lo l' I . tnlfr~s!>C e, Il "raudez~ del genere mera."",',-", (01111 ~li unilel'Solli sulTral:i. Un 1I1 01t~tI" del siI(. Run-
I ..... '> \'0 U!JIIIIOSO et 1111- L' - lenl .. ,,,,, AII<ldlJrlllIt earl'N, die nnlit·i lllli. Chril/" 

I 
'I I mUSlCft 0.11 comllOSiziOllc del maC'Slro l'aulna cio- ., porl~"te ~"OI'O, I quale potm essere nella dnlo dagli ill tfUigcnt i. 11110 dc' Ili .. nmmirltl lo Germ8111a; i sDoi solf~fu· 

sua I I I I I I d' I Ctl' ciII IlI>lIO ndolla ti ,Iall' Acc,ldemia, e in lutti I f(Jll egi di 
'. 1Il. f'i!~'1 a .app\'czza O so alllcnie (IUa'H II .-:ft serI! ,g~' I or fl:l.ssato. nella ca$., del!' esi· mllsic". Si s""ra che (, ue~1a $nnla Cedlin sara p~" 

s 'a t I ç ml~ dllctt~n!C, 8lgll')r~ C. C. , si udirono Ili \'crsi O" 
al, nU.1II o l,'l, nn. SO corpo. OSI sarebhc l'~ul di mIlSlc~, altrl contert.., li per l'ift llo ed istromenti puiJlJticatft. 
d~ ,,;on /Ul'larSI Il slg-nol' d' Ortigue a puh- d /IrtO, ~1~rI I>cr ":1nlo c5~/o:uiti SI Ijuesli the (I uelti con 
hltcal'io. (J.' d . .D.) IInA \>crlZla che dI r~, lo !I ba ft joda~ uellc l'rh'ale ri. GIO"A.~NI RI(;ORDI 

ere~l Olli. - l ,a siMnora C81uloiasi ebbe a co~ti~re le "iu Il EJ)ITOIIE_l'ftOPBIET ~.IO. 

~. Si 1I .. 11!1ee a ?UeHIO ro~1I0 il .Iezzo N. 6 tlell 'AXTOLOGI.-t. CL .... SSICA j't11JSIC.&.LE. 
.In "no de p,-oluliu,l fogli III "n,'''' .... 'eslesa Biog"tlJl(l ,II l'*.ILSL.IJ,'LLO. 

d' 
Dftll' I. n. S'AbllimenlO ;l\'QzJouRle PrhllelJlR'o 

(.·RleogrAOn, (.·ol~llIlerln e Tillogrnfln illu81eale .11 GIO,'A1\'1\'1 11l(:onDJ. 
Co .. lrada de!J11 Ol1lrnuni .1'. {7~{I. 

• 

N. 23. nmIENICA, 
O Giurrno 18/12, 

Si pllbbltc~ 01!1l1 11011l1!.nica. - Nel C/JrfO dell' alino si 
danno al sljt llod AS5(1d~11 dodici ))l'ui di 5(ellft musica 
clusiCl illiriCI! e modrrn~ , lIeslinati a cOntll<lrre 1111 , '0' 
lume iII 4." di celll()(hlI,lUBnt~ pIIgille ch·t'a, il qllak1 In 
allll<lsito elfo!lallie fronlespizio flgurllo si inliloluoÌ Ali ' 
~ULU"IA CU~.'~A )oIlII C" .II. 

In I T.lI.IA. 

[I
?~ na d elle cagioni per le 9uali 
" le al'ti spettanti al teatro lU'ico 

. ,,' )uon prog\'l~d iscono io Italia 
~ . n ello splendido modo il cui 

dovrehbe darle diriuo il \' i
,'acissllll O naturale ingegno dci suo p op olo, 
è senu duhbi o il poco conto iII ch e la 
musica è a\'uta tra noi al tempo preseute. 
Pan'it <Iucsta a primo h'atlo ulla bizzarra 
e impertiueule assértiva, ma noi /,ell
sillmo che ilOtI val'rà a cpnruLaria i ri
spondere alldilando i teatri ~eppi di spet
tatori; i tanli impresal'j ol'gogliosi dell,! loro 
riccheu.e; le anti camerc degli agenti tea
trali rig nr" iLauti di \'il' luosi che si an'ol
lan o pe l' ;ssel'e in.'icriui Ilell' iuuneuso ca
lalo"o di qucll'esercito artistico melodram
matfco ch e con tanta irrequietudioe si agita 
Ira rUllo c r ahro confilU\ del gran sti vale ; 
i maestri, i proressori di musica d' ogni 
~Ctleré alTaccendati , ecc. Tutti questi fatti 
mdicano l'eramentc che la musica m e na 
Utl "ran l'umo re nella nostra Italia, e che 
lo ~pi r i l o d i trallico ha pur h'o \'ato il 
m odo di conve rtirl! i di\'el'si rami del
\' ar te in a ltre llante J 1ro ress io ni luci'Ose. 
intorno alle quali si imena. irrequieta ed 
a ll'annosa Ulla. turba più presto sospinta 
{llii hiso"no di soslentamento che non dal 
''l'ro am~l'e dei più eletti piaccri dell'arte 
s lesSa : ma nOli prm'ano pér nulla che ella 
sia Ilv'uto nell'alto conto in che dOVl"~bbe 
tenel'si \ 0\'0 pur si volcsse poterlle deg na
mente vantal'e i progressi. 

Onde procellcl'e coll' oLtimo mezzo d ei 
conrronti, cominciamo a gettare uno sguardo 
ad altri paesi d'Europa, ove non si può pl'e
tendere come da noi ad ulla inCOlltras tara 
superiorita nella musica, e vediamo un po' 
se ivi farle di Guido d'Arezto 1'1011 si onora 
mollo pi", e no n con sole l'Ilote ciance e 
schiamazzi inutili. ma sì con sodi studii ed 
importanti istituzioni, 

In Inghilte rra, ove r i~tinto . musica le è 

I
)ressoche nullo ed ove il gemo d ella me
()(Iia il sì povera cosa para.;.:'onalo a quello 
onde ris illellde il nome italiano. in lnghil
te l'ra si la l'arlc in molto m aggior conto. 
- E ci srieghiamo: 

Colà I jl"incipali giornali scientifici e let
te rarii esco no spesso con assennate c me
d itate d isscrtazioni so pra argomenti di dot.
trina c di esletica musicale; cola i dotti 
più stimati n on isdeguallo tal fiala di lcg-
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DI MILANO 
• La nllllilj'lIe. par .1..., in(k!:ion, \'II·u. aec~nh,ie •. et , 

• pnur IlI.ui ~I in. fHlr/u .. f~' , exprl",e 101l1~.ltI fIO" 
o "0"' , peo'''1 /t)1I . I~I /I,b/eau::, rend /0111 ItI ohJMI. 

' oll .,, ~ 1 la nn/"r~ e"r ltr~ li ,ti Itl,·anu. imiln/iIJ"', 
et porle (I i",i illllj't,'nu CMtlr dll'IIOIIUIiG du un
lime"" lJr0I/f'CI à l'imo"t'Oir .• 

l. I. R QliSS6JU. 

gere dinam,i ai corpi accad emici de' lunghi 
ed elaborati. discol'8i intOl'no alla Ilal·te slo
rica e filosofi ca della musica; co il le pii! 
accredilate Uivis te ll'ltcl'arie no n s i ranno ri· 
O'uardo di inlerJJo lare alle Il iù liu e disser
razioni di p olit ica e di scicnze.. d ei lunghi 
a rlicoli musiCo1li, delle diligenti Jis((uisi~iolli 
sul valorc delle di\'erse scuole: e ne ricorda 
di avere letto te ml)o ra sulla QItn.rlrel.J' 
llevie-.\\ liC n on ishagliamo, la più t!stesa ed 
ingegnosa disanliu:t (1 ... 1 sistema di compo
si~ione d el nostro Rossilli che Illai slasi 
finora d ettata intorno IlL g rande composi
tor e; c quello scritto era lavoro di un eru· 
dito statista iu glese. il quale n on ave va 
sdegnato di dedicare le sue medilu:t,io ni aJ 
un telila chI! sembrera frivolo solo a co lol'O 
che non S0l10 CII paci di pensare di quanta 
eOicacia la musica lluO "SSI're sul civile 
lll'o"'resso d clle !iocit·la. Più di un giol'llale 
vanta la Gran HI'e ttllgna aJ)positanH'nte COll
secrato a",li s tudii leoreilci ed estetici della 
musica, (~\'J1(1"1II0IlicQ'l e la G!cifirt S0 1l 0 
a~cl'(,'(lit.ati ssi llli presso. i d o tti musi~li. 
NICl1te metlo che In lnr;lttltérra, vale a du'e 
ilei paese che a tOl·tO è creduto esclusiva
m ente tutto ligio llUe cose .Ii ink>I'csse ma
terialc cd economico e noncurante dello 
splc udore che p OUIIO rineUere le al'ti d'ul'
nameulo. in 1J1gllilterrn, llicevamo, <J' tempi 
del edl:hre Umnev, e crcdiamo anche al 
presenle, davasi il gl'ado accade mico {Ii d \) I
tore a chi ne lla. cullura, Ho n solo icien
li fica ma he n a neo s torica, filosofica e let
leraria dc lla musica , rClldevasi benemcrito 
e distinto. 

Andremmo pe r le lunghe se qui volcs
simo allilo veral'e tulle le istituzioui che la 
sola cittit di Londra può valltare ùestinale 
alla cultUt'a d ella musi ca e alla conserva
zione delle più sa\'ie sue tradiziolli. Ne ba
sti accennare la Socielit d e' COllf.·(,I',i della 
l1utsicfl uOlù·rt,Ove le pl'ime celebri là mu
sicali dci tempo noslro, c i più d o tti co
noscitori c studiosi s i l'accolgono spesso ad 
udit'e ed ammirllre i capolavori d e lle vec
chie scuole clostiiclu~; e la Sodelti }ilar
mOllica. d esti nata a far gli onori dl"lIa mu
sica modé l'lla, e meno se vera d e ll ' altra nella 
redazio ne de'suoi programmi, m a sen7.a du b .. 
bio pitl "ellC'l'osa di qualunque simile isti
tuzione SeI mondo ilH'ivilito uel pl'emiare 
splendidamenle r ingf'gn o d ei piu ramosi 
hOli S musicali che o tosto o tardi olll'u
gono il tanto h rama lO o nOl'e di ral'v i le 101'0 
prove. Passiamo solto !)i!cn:t,io i Ulolti lsti
tuti iUusicali ch e la Gran nrella (~na p u o 
vanlal'f'. piu specialmente fUlHlHti ano scopo 
di ravorire lo studi o o i progres~i (/ (> lIa 
musica uaziollalc, tra' quali c famosa la so-

• 

Il prNZ(\ ,MI' A~s(\dulonc annua .iI~ Go:ulla c al· 
l' .:lnfologiu tlanicu ", ... lclIl~ 6 di AII~I .ll re U anUd· 
pale. l'el KlIll'll tre e IICI IrlUlCltre iII l.roIK'nlonr. L·. f· 
frillclu;one poslale,lrl, Boia Gn;;tllll!)('r rlnlerno Mila 
Mon"rcbla c pcr l' t'Sin o lino a C/Jullni s l~blUll ~,t annne 
lire 4, _ La spedblollC dtl penL di Hlusica viene f'IU:!' 
mrnsl1mcnte c frall~ft di IlOrlO ai IthWli rorrl~pondcnli 
dello 5",,110 llicnnli, IIcl modo In,tlc~to H ~I Manifesto. 
_ Lo ISsocinlonl si rl("1ll/lllo hl Milano Ilrl'lio rUPlcio 
dell, GO'H/fII in r~1iII Hlct1rdì,conlra.1a ,Lc lltL Ome
noui N.o 1 7~ù; .Il'r~ tfro prrs!l(l Illrlnfl\111i nelloli~n li 
di musica e IlretSO ~n l 'mci IKlst. ll . - I.e fltr!'e, I grUllo 
pi , eco \'orrlllllO casere ",alldall franchi 0.11 porlo. 

cielil dci Melodùli ed ./ll'monisli. e l'altra 
che ogni alll10 si Jll'Oduce COli nll'Accade
mia di A'ellere siufl'olal'e chianmla Eisled
dvood. Ne si crNla ci,e Il co<1('s1l.' socif'l:t. 
piglino parlesol!anto jI{'\,solie frivole, o fiJ.u· .. 
monici oaiosi e amallti di passa t(' mpi; ma 
i pl'imi Ioni de' trc l'eglli, i l'iù insiS'ui 
pCl'souaggi {I ) si fann o Ull preg io di a p
pal'tencl'Vi , e b en di l'a d o manca n o d'i n
tervenire alle sf>(\l1h: che si destinano alle 
deliberozioni rig uardanti il buon procedcre 
e il prosperal1tenlo delli' Societa stesse, 

S e dalJ1nghiltert'a ci volj;iamo ad osser
var la G('l'lllonia, 'Vediamo, SI' lIon piu splen
didamente, C(!l' to CO li maggio\' cQII\'inzione 
e 6l'a\'ila c vero Ilmo l'l! Ollorala di al
tissllno cullo la mu sica, lvi il piu m od es lo 
suonalore d'ol'chestra \ il piil um ile oq;alli
sta di villaggio al'l'ossi rcbbf>ro eli non sapere 
mosll'arsi vf>rsali nella s lOl'ia della 101'0 mu
sica nazionale, e stiulIl p('r dire sllpl'('bb('I'O 
adJitarvi colle parlitur(' a lla mallo le bel
If>zze dei capolavori dl·i 101'0 Huc!., d (' i 101'0 
lIaydn , Dectho ven, ?dozarl; e lIo n diciam 
g ia le .soll' bellezze m ateriali dcll'a rm onia ('\ 
dci passaggi, ma ii i <llU'lIé ch e \'t'ra m Cllle a lla 
I)arl(' cal'atteris t ica rllosofiea della musica 
si rin'riseo no. CIii p o i ha 1('lti gli :ll'lic-Oli 
del sig. 'Vag llcr dati iII (jut'Sla Sh'ssa Go ;.· 
ul/a avra potuto ra,'s i mi gl io r rotg inue del 
modo col quale in G erm onia il apl'n':tzata e 
s tiam l'CI' dire \'('IU'rata la Ulusica. 1)0 \ rt 'mmo 
stendere una lista Iro PI1o IUlI ga solo cbi' 10-
lessimo dari> flui illito o dl'lIe talile e lalli e 
opel'e sccntilic 1(', di ssertazioni. mcmoric ac
cadcmicJ.,'. ec., rigual'dauli la L\lUs inl. 11 1'1 solo 
COI'SO di <\uesti ullimi nUlli I)uhltlica t tl n ella 
patria deg i autori (h,1 DOli (;iol'(lIlII i e <Id 
Fide/io, Quanlo n' g iOl'lIl1li mu siefl li ('hi ItOIl 

sa che la G(ur.elht All/sieale di Lil)s ia. la 
quale si pubblÌ<'a da cil'ca oLlanL~lllni, gode 
una fama {'1I1'0l'ca, (,fl è un 'V('1'0 maf:'lIl:l,iuo 
di stupcnde cose illlOI' IIO Il tutti i l'ami 
tecniCI, estetiei e storici d ella musiell .. sCl' i tle 
dalle pii, dotte Jlenn r tedi'sc!'e? , 

I~ 
In Francia pOi i: cOOl unUllwnte noto c h e 

quc' medesimi fogli , !iue lle lU f'dl,s ime l' iLI 
g ,'avi periodiche puhh!.caziOili clIC ('on IlIIItO 
impegno e si vivo fuoco all"lHlono a s\ol
gCl'e gli ar;!omenli po litici c soci"l i l'iu l'ili'-

"anli, si fanno un onore~ anzi Ull don'n' l 
di occupa re ll i tempo in tCIHI10 i 101'0 !t'lllili I 
con artIcoli c l'itic i , ('on discllssion i , con t 
analisi musicali. lIo n E;:ia aOidah' a scal'aboc. I 
chialori iuespl·lti.1I1a SI :llIe piu d o nc. alle 

I)iu stimate l'enn e! - h i 11 0 1\ solo i IIc\'-
ioz, gli Adaul , i C:Isiil-Hlaz(', i BlulwllUrd. i 

i d 'Ol'tigue; ma e gl i ::;tlwndnL i \ illoll'fiu: =t 
(I) Il C~rdinale Ili Jortk il or~ il Ilr~idcnle tlcll~ So- t. 

l, c1età d~'Conc~ rli dtl/tl lUI/'ie(l (III/leI' • 
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i Balan('he. j Gllel'9ull, i Delecluze e I.nli 
allri illsigni scrittori filosofi c scieuziati nOn 
credettel'o ;ne credono umiliarsi deUaJldo 
articoli di musica, i <Iuali sono accolti con 
fav':)J'e ,daiJ.Jri~lIi gio~'lIali, di l}~I'i~~. come 
a dll'e Il , ollltew' ~ I Dtbats, Il ~OIll'/'ier 
Frml (1ms. il Collstitlltionllt'I, ecc. 

~tu~ii riguar?anti !3J.)arte. stori~a. hihlio
~~fJca, ~stellca d~1 ,verSI ranll acuo sci- I 
hlle m~lsl('alc? l\Ia di('asi in tulla buona l' 

fede,: III y,ual 1Il0do 50110 essi collinli co
desh .Iudll, ~leUa noslra halia ? Quanta e . 
(l,uale :r~dl"lolI.e lett~rarja m~sicalc ponno 
.. ~nlart. I nostri lanll mlesln e professori 
d. mu Ica? }; lIlt'slieri conIc •• are. una l'C

rila . cile ormai IruJlJ>o spesso ci l·ic'n rin
r~cçHltll dagli stranieri. II culto della mu
SIca è Ira noi poco più che. lilllilato ti un 
s~lo ramo pratIco. 1'3Je a dire alla (,Si'CII-
2.IOIlC d~lIc sul,: OpCI't~ della giornata (per 

iCurat('ua de' caulanli cui furono affidati 
(' d~~ o 11011 compresero o nOli vollero 
darsi la pe!la d' intl'l'tuelar degnam~lIle il 
carnlll'l'c di quelle musielle Ù' IIldolt' si di
:e:$~ ddla lIu'II.-.. : . per ultimo ,( t~ qui si 
Wldl 11I~l'e fi~~ellI: SI l'uole. llIa lo c 1"Crilà 

AWillc(~I~lrO fi-a.no! italia."i, che I,ur sia
mo la\llalll grandi diliaton della musica. si 
v~d(' mai sO,rgere (/uolche accreditalo UO;110 
di lettere,." qua ~ COll apposito lavOI'O 
prenda ad Illusll'al' I arie, e cui nobile ("5('111-

Ilio ~pl'Olli, i più p~g-ri a coltivarla COli ac
concI studL lettel'arll e ad ama.-la pc' suoi 
I~regi t'ste lici assai più de pc' suoi male
nalL allettamenti? Ci si indichino più di 
due o tre opere o storiclle o letterarie o 
s~en~fichc c!le siansi pl!hblica le in 1Lalia ai 
glOrlll nostn, e le qual. l'ossano dirsi "era
mente degne di essere considerale cOllle 
monumenli dell'arte! Fra' lellel'ali e filo,oli 
i!aliani del passato secolo. celebnli per aver 
n1'olto c.oJ! fru~to le loro dotte speculazioni 
a-'I~ musl~a, pOldli: 3nete accenuolo un l\lar
tinI ch~ In I.re grossi . yolumi iII 4.\1 stese 
la stona de~1 orle mUSicale presso i greci , 
un C('~aI'OUI, un Dorsa. un Carponi. UII Ar
teaga (II quale PIIÒ darsi per itnhano. pel'Chè, 
~J1~antullque spagnuolo. scrisse nel noslro 
HltOma Il! sue molto lodate Rivolllzioni del 
~ffltr~ lIJ,l.Iicalt!, I.taliano). Uli l"icollli., Ull 

I~ 1~lagglOr porzIOne ,d,:holi ,c immaturi pflrli 
t.h JlUllwlurc e d~hoh 1Il11'1l1h'enze). eSf'~UiIC 

IIlllegal)JI(.). IllIddfcrcll'la e lo sbadaraO'fJ'ine 
dci puhblj(:() chiamato aù udil'le cd g~IOIl 
abhastallza educato o 11011 cOIl'feniente_ 
lIlel~te Jl~ep~ralo .ad apprf'zzare i forI i con
cel'lIllell~1 di (tue C(J1l1pOSilori di indole si 
elevala;. I ~Juall concf'pinlf'nti , puchi: im
r~?UI;IIi ,di fi~onolll.iil IIt1O\'a p.'r la turba 
d~, ~I oslrl COSI delh buongust"lli, e riccJli 
tI. Idee 11011, cOl'l' ispolldenti allo speciale 
conCèlto c.he Hl gelierale si ha "'a noi dd 
b~1I0 .musl~al~, ponero non defFlli dell'am
nllr~ZI?lle Ilallana e \'ellnero ana cieca ri_ 
cuùla,h, e, lal~oll~ a,n.che. posposti a tante 
angUitie msplrulolli 1I1(!JS-clle accolte con 

fa,l'ore per la. semplice ragione cile inTCce 
di alT~olltare Il volgar gUSlo dominaotè. lo 
hlalldl,'au? COli scnile accondiscendel;za, 

a ta"uburo bollente Ilei uostri Icatn. ai 
<ta li mollo più di un sano e sinccro am'ore 
(dfarte I~rl'~iede, di solito lo spirito di gua
d~gno c ~I'II,llIellca speculativa, AlrinruOl'i 

J crolli ~ UII DerllO! c ben pochi altri, i 
quali pcr lo ma'mior parle dettarono non 
"'" I "' pLU UI qua cile dlsserlazione 8l'ete hell'e 

di code~lo Iinuiato cercl ,io di melodramm:ltica 
rOdUZI?lle cile ~h.r0 l,i \,ielle 11'0\-010 sia li'a 
e plH~1I dci dOVIZIOSO dileUanlc, o sotto lo 

splendida ,offilla de' fasi osi mecenati dj.lle 
\'I1'1i! 1~IlII'ali? lUesciline riduzioni per piano
forte di duelli e cal'alille:. fantasie valiate 50-
Ina ~Cllii l'olgari tr~lIi ;Ia reccnli IlarliziOJli 
dcsllllaie alla celebl'ltà di sei selLimalle, indi 
sepolte ,wlla dilll('uticanza de' secoli: qmll
cllU raccolta di valz c ,contraddanze; qual
clIC albulI~ di C~IlZOlleIllC c poco pnJ, lUa 
~('II~ musica d~ gralld i anlichi mat'slri ila-
J.am (Iu ~ndo, SI mie I!Hli croma Ira noi? 
Quau~ o e utal ch~ ne SI offl'a un solo di quei 
g~a ndL ,capol~,'ol'l dlC fOl'mallO il l'CI'O pa
Inm?IlIO dcII arte? Quando i: llIai che le 
cla,ssL~be opere d~'']i Jnlllelli. dci Pf'l'golese, 
del C.LlHIU'Osa. dCI ]?[lcsiello, ~Ii (Iu(>sti gl'andi 
~he. lomlurono la vel'a gloria della scuola 
iI:,ILilua. quaudo è Illai chc si Il'a '''''OIlO dallu 
(.ILIlu:nlicanza in cu i gia~ciono ~g\lOlte, per 
essei e da t? a pos~ol,o di quella }l'ama di 
pu.ra ~IHOZIOII~ al'I!slica che da tanto tempo 
aglla I,ndol'llo l! pello de'pochi Ilostri buoni 
e cohl, ~lInalol'l ? Ollre la prima e la più 
splendida 11'3 le scuole musicali allre "e ne 
Ilannobelldef!nedi ft'l'mal' l'altenzionediun 
horolo. come il nostl'Ocal)llcedi apprezza l'cii 
~e lo e 111.'uonosotlO qua u:~queclt~lo sia ispi-

OI'D. 1)1 ~?m~lIda se lutli (IUeSli falli 
~ e per I>rc\'lta SI lace ora di molli altri 
~lIa natura stessa che pur si potrehhero ag

g! lIngere a sosh'gno del nostro assunto (l ) 

SI doma~ldal diee,'amo. se tuui quesli ralti 
sbllo lal. da J)rol'a,reche l'arie musicale sia 
ayula Ira 1101 nell alto conio che di essa 
~' I ell r. ... llo pn'sso le eslere nazioni. o se 
lIIl'ece Ilon è cOllsiderata Iroppo fri,'ola_ 
1I~f'Jlt~ ,dnl puhl!lito al <filale Ile sono dc
dlcall I ~}todotli, e nOli alll'inwllIi che con 
g~ello splrilo di Il'ufli co eoltiv<lta dillla ma .... -
g~or,parh· di ~?lol'o che aVl'ehhero obbli;o 
di rlalZlIl'I1e hlllpOrl<lIl7,a. dedicalldole ùn 
Ilobil~ culto. e làcenclola oO'ge lio di studii 

tinilo;.tra i ,ivcnti lIOH troval~ più di qual
Il:0 o cllHllle nomi ehe davvero siano degni 
d., alta ,rll~omanza, ni: più di quattro o 
él,ll(lue !tlm meritevoli di fregiare ulla scelta 
blllllOteca, 

Nc ,ci, si tronellino le parole iII bocca 
col du'ci che lanta erlldizione musicale let
lCl'aria, esletica e storica poco O IlUI/a ~ollta 
? flu,;1 paese che ebbe, ha ed avrà sempl'e 
Il prLlnato del gc~io dell'arte; a quel paese 
c!,e ~'a~ta a cell tlllaja i cantallti, i compo
sll'!.rl. I rrofessori di muska d'ogn i specie! 
~ .ch? ,Percile lo natura fu pl'Odih'a a 

nOI lIahalli delmiO'liOJ'e isLinto melodico ci 
cl'~dl'l'el~IO in dil·i ll~ di disluezzal'e tulli que
gl~ studi cile magg-iol'iJIellte va1'l'ehhero a 
sV lluppal·lo e ad addurlo a f{uel gl'ado di 
pe~rezlOnamento che solo può rendeMie de
glli daV\'l'ro clelia fama di cui godia mo. di 
pOJlolo musicaleJ)el' eccellenza? ' 

G~a~ie al gran e progresso della mod('l'
na elnllà, tulte le arti e non ultima la . '. , 
mUSiCa, a lempl nosll'i hanno iu certo modo 
co.ntmlto l'obbligo di soddisfare alle alte 
f'Slgenze del/a generale raffinata eullura, Ora 
non ha~t;mo più i soli dileui cll'esse pOUIlO 
p~'?CaCClaI'C, ma vuolsi cile IIlil'ino a ben 
1~1~ alto sco.po, vuolsi clIC r impressione 
Ilslca non Sia che un mezzo più o meno 
opporlullO c felice ?i ottenere la impres
SIOlle 1lI.0I'ale~ \'uolsl che non solo al pia
CCre de. SCIl,SI esse adoperino. ma Yera- , 
I:~enlc SI e~l,ge . c!le. pel' Illezzo di questi 
f'ulI~a,no plll dLnlh al cUOI'e e colpiscano 
? spn'lto t· parlillo all'iutelletlo. _ Ammesso 

CIÒ, pe~' quanto l'iguanla più specialmente 
I~ illus~ca. come mai potl'auno il compo_ 
s!lol'e, il ea nt~nte , il poeta melodi'3l1lma_ 
IIco toccal'e I eccellenza nel/' arte 101'0 se 
mancl!l'l"Unllo in lulto, o pel meno in e-ran 
I!al'~e, del cOl'redo d' islnnione uecf'ssa;'ia a 
lal:" consapel'oli della via battula dall'al.te 
prima di essi, dei modi usali dai loro anle
ce~sOl'i, a gi~'gn('re ad una data pe!'!l.-zione, 

, del ,-art s~ntll pl'!rcOl'si dall'arte stessa e nella' 
, • 1?I'O.ra~rla 11l~(,lesillla e P!'e~so le l'il'ali Ila- / 
~ ZIOlil . Ed il CIO quale Hlwltor mezzo de" li 

, " 
~~~O " 
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'eVef! e coscienziosi. e B, 

DELLE PRESE~T1 CO~D1ZIOi\"1 

I alo. e di r.'I'lIe pl'OfiUo. , I IlallllO le scuole 
tedesca e f~anct's~ o ~lIisla. e quesle vanno I 
superhe df'1 nOmi de. Bach de', li Basse I 
I l" Il I I " " ( t';': I 11tI( e, dei Beelbol'en. dei Mozart. 

(h'i "ehC'I·. ,dci t\laycrbeer. dei Gretr)", dei 
V(·IIlJrac. dell'tlehul: dt'gli Auber. def!'li lIa- I 
Il:V)', Or,b~ne,: (tual~ e quante composizio ni 
di quesll IUSlgm SI conoscono in Itulia? 
~wllido. tI:\ alcuLI leml~o il!, <fua: si .0d~lH~ 
sulle ,n oslle sCt'ne le ,nlll'abilt ISJ1Lr:lz10I1l di 
qllcsl! rappl'('Sl'lllanlt (lei "'l'iliO musicale 
st raniero li)? Nè "al"a ill'isl)~)I!del'l.:i che il 

DELI,.4 ~MT8'C.4.. 

A.RTICOLO III. 

( Fetli i 1( 17,20 e 22 di questa Gazzellll) . 

.. iUa l'itol'lloudo sul 1I0siro Ill'Oposilo del
I .lIlcrf'mell.lo, raflì'olllaodo a musica alla 

" I ' poco COllIo III c le SOIlO avute 11'11 noi le 
opere dci eomposi tori or 110milwli e na
~llI'ale c?Jlsegll~llw della poco favorevole 
1~llt'es~lOne cii ('ss.e, destarono quasi ogni 
'o la SI ,"o.lIl'l·o.oll,m·e al, nosb'o puhhlico, 
A <Ioesto e, r.1cde il l't'pl.care: Sapete \"oi 
la ~el'~ ca:'lo~e )leI' la quale quei capola, 
"Ori 1'I1l!'0301lL In noi fallirono per la più 
pal'tf', dopo av(>r falla l'ammirflzioue di 
lulli i IlOI)oli dotali di cil'ilta di cerio non 
più elelala ddla noslra? 

Le ,ere cagioni furono l'iO'noranza di 
co~o,ro ch~., scofisigliatamellie ~ per mero 
S rll'l~O ~1. speeulttre su lla curiosilà della 
lUoltltudllle. "ollero farli ese"lIil'e tra noi 
senza riflcUel'c alla ~'?'fita dl·ll· illll;egno 
in cui si pOIlCl'auo; ì Lgnoranza e la Ira-

(Il io; ~lIJ ,d~ (arsi. Ollo!e~~Je mCIl;uone del sig, LnnMi, 
~l(!lIe .. ncnlo IInl,rcs~no .. II Firenze, il qUale si prOlò non Il 
lu(chcemCII!c. ~ r~I!(Jtr nC(·CILe ~g!i lIaliani alcune dene 
bnone IIMlmOll1 tll COlUllOsi lori sira nier i, 

jllttUru . 11Isog~Ja anche nggiullj!ere cile se 
\~llTaello e i\Itt:!telaLI"('lo SOIiO id"" "" 

l" "I Il ,-' " pm j!l'anl I g~'IlJ (l' e 3I'Ii del disegno iII Italia, 
~u altresl da alcullo asserilO, chc rUllo e 
I IIlt ,l'o Ilo,n leccI'O ~11t.' a,'\iciuursi a"li ar-
Idìel gn'ci ~Ic"c ILHglio!'i olillipiadi ir'J e che 
I~ Sll'sso. i'lldlf'lnllr.'tJlo. posto III IJ,wafTone 
d! qU~Stl, ILOII è cile UII fll'lisla di se~oll-
d, ,ordine. Apdlc, Ilssicul'ono molti, fu il 
plU, gl'ali I)lUorc del 11101lÙO, Se llOi non 
a!,hlamo a,uto cile i lllicilelan ·'eli, Sle

l'lamo ~rlC sorga in IIHlia anche ~n Ape/le; 
un gf'lJlO egUlilmelile r-'r3nde l'IH) sperarsi 
che, Jlasca nella musica ; eù a lora si ren-
dera pal~s~ cll(' 1I0n corse dieh'o ulla c1li-
m~l'a ciii s! pensò al 1I0slro tempo di mi-
1!'llOl'3da. L Il,mana nalul1l c tl'Opl'0 feconda 
p,e.l' , ,'o lerla SI p!·eslo coodauDare alla sle- I 
l'Illta, ,II gettai' I.ocdlio nell' anellire . ol'e 
non s. al'golllenti dal l'assalo, è cosa altret-
tanto mcauta qua~lIo Jàllibilt', li perche ( 11('1 

Yl'l:all~el~le I,Uill'a"I;.'li oso inlelldto dciI' '\Ii- ' 
alliel'l: " pm ;!I:ande ùe' pOt'ti filosofi, con- Il 
{anno a, caLIIIIlII.131' colla faccia lù'olta in ~ 
su la sclll('na clu pl'eleSf~ essere imloviuo, ~ 

llir,'" ch'ha (8L10 !ll'lIo deUl' StlllUc: ,,~ , 
I ~'rrhé lolle \ rdcr Iro/ljlO dal'aule, .' 
Dlrlclro gll~f(J 3 c fu r Iroso ~allc, !g: 

o~~ 
(Senue Il SUI.Jpleur.e",o). -

NI! r affaLicarsi che parecchi degli scrit
tori faouo ill esaltare la mu,su presen14 
sopra la musica di luui i secoli., aucorclW 
sia cosa nOIl lIIaucanll:j d'un certo fondo 
di l'erilà, C una pro"a abba~lanZ1l valida 
pcr inferirne che veramen~ eUa sia -al 
punto illSOl'montahile del suo ca .... uuillo. 
Chi scorse le istor;e è uso a sentir_ gli 
scrittori innalzar~ alla sfera del prodigio 
le opere c gli arlisti de' 101'Q leu)jll. Si po
lrebue auche dire clu; r e!jse!'e ditillizzati 
,ivenli è 1l~ privilegio ,quasi unica,mellt~ 
t'isel'bato al solt culLol'l della lllllSlca , , 
quali pCI' un siugQlar contrapposto con 
fludli della poesia, IIIClltl'e questi, desti
lI\lli Il sop,'avvi,'ere nci sccoli, sono.in "ila 
il bcrsll"lio della slol'~una, dei dolori e 
dcll'csi~Yio, essi, c.eisanJQ di vivere prima 
di ~Ol'll'e, furono e suno i em)ll"e i b~l\iB
mini delle loro età, gli acquist3tori J.ell'oro, 
~egli onori e della fdicilà, Coloro che piq 
cile la mcntc atLc!jerp a dilettare i sensi 
degli. uomini, fur()uo i mignouj fatoriti 
!,I.gli uomini. Non II quindi mera\' iglia se 
da Or/eo io poi ai soli fortunali coltiva
tori del canto furono cosi aperte Il! porte 
dell' f:ij.sq come quelle ùell·AvernO. L e sL<h 
cie son l'iUocç.anti deUc glorie dei figli di 
Eut~rpe , Jcll~ lodi IGl'o )lrofuie dcii, poeti , 
e de"li onori. loro prOlhgaIi dalle nazioni. 
Pl"C$~ochè popolari SOl10 i ~no"iliSimi esempi 
cI,e ,ii potl'elihcl'o recne dell' anticllità, Ala 
solo- discol'I'cudo di qU\llche llloderuo bastl 
(Iuello noLissimo dci Farinelli , ,çhe, chill
malo iII Ispaglla per cantare nell'Opera 
italiana i"i. $ostituila alla fraJ}cc~e slala in
trodo.t.la i" 9ccasio!le delle nozze di Carlo Il 
col/a l'cgilla Anna Maria. s' ebbe dul re Fi
lippo V 1,lI1a pensiolle di lil'e oUantamila, 
fu insignito eomc ca,,~liel"e ,d~ S, Gia
como, e tcnuto cOllie ~nlllo IIIIOISt1"O, per
"be col suo canto, dice il dOllO Licbten
thal, l' avea guariLo d'una malauia. 

l'rtltlando poi. dci maestri, hellche mille 
e piu mille esempi iarebLe agevole ciLal'e, 
ci Sal';' hast.cvole il darnc un solo, tolto 
da II"eSLe stesse l?agiue della Gazzetta, 
quel o di un cclchrc sCI'ittol'e di sloria che 
parla. d ' un celebre scriUol'ft di tnUsica. 
Nelle Sile lli\'olu:.iolli dci wa~1'O ragionando 
rA.I·leaga di Pergol~si, tnentre nana che 
egli divcnne inimitabile ,)el' la selliplicilu 
accoppiata. al/a gl'<lnùezza del suo stilc, I)C\' 

la verità dell' alfetto , )leI' la naturalcna 6-

';r"orfl dell' espressiolle, per l'aggiustatezza 
c .. unità del disef-plO. onde vcnne merila
l.Iwntc d.iamato 11 llaffaello e il Virgilio 
della Musica, soggiungendo ch' ci. lIlaueg
giò COLI felicità ùu:ulllpamoi/e j diversi stili 
de' quali si là uso, IIIOSll'audosi grave, 
llIae~Loso, sul)limc nello Sta/Hll lUater , 
vivo, impetuoso e tragico nell'Ulimpùule 
e ileI!' Oifto, grazioso, vario e piccaule, 
elegante e regola lo !lclla Selva, Padlvlut , 
giullpendo iII st'guito a padare ddl' inimi
labile addio di. JUegacle e Ili ArisLca, e 
del bel duello della &1 va PlldrOTm, li 
cJ.iallla f!u!t'amhi mo(":lIi di gu.sto il piu 
peJjètto CIIi POSS(I- arri4larsi i" L'odesto 
!fenere, 

Sc l'Al,teaga "ivesse al leOlllo nostro, pel' 
(Itlaula \cuc1'3ziouc si debha a <Iud velle
l'andissimo padre della musica d'Ualia, UOII 

cancellcl'l'hbe egli. o per lo lllellO IlOllmo
di!icherebbe quelle espressioni d'illan'in
hi/iLa, ti' illiuulahilità, d ' incomparabilita e 
d 'ogni possibile perfezioue di gusto, acui lìo 
dal suo tèlll110 lo credeva arrivato? In (Iuali. 
teatri li' Elll'ol)a, dupo i capolavori. della 
mQdcJ'llil. seuo a, si canlallO allcora le opere 
~Ii Pergolcsi? L\ossilli t!OlI ha egli. credulo 
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di fal'e alcun che di meg lio dando mano a 
cl'eare un IIUOVO Stllba1. iJlfder com6 \lI'ima
al'eva. falto tlel Barbiere di Sil'l{;1ia d, Pai
stello? J:: Paisiello prima di Rossinl 1101'1 

ncva ~i pensato di fare alcuu che di 
meglio rlf()l'mando r Olimpiade e la Serva 
PadlY)I)Ll- di Pt'rgolcsi? 

11 costume di esoltare ciò che eòlpisce 
i oo&u:i sensi. a pr(,j'ureuza di ciò che non 
si conosce, o solo si conosce per fama, 
è antico come la ,ti.rpo degli uomini , come 
l'istinlo d' amare ciò che seùu.:e la no~trn 
visto, Quelle cose cito molti dicono dl'lIn uo
slra dà si dicevano, 'U! in llili, nù in menu, 
a quella di Cima1'Osa, di l aisiello e di Cu
glidllli; furono ripetute 01 tcmpo di. Ma
UHt, al tempo di l'aél', al tempo di lUayel', 
al tempo di Pncsi l di Generali , di :ti n
garelli; fOI'Se saranno ripetule ancora: e 
nondimeno dopo tuui cotesti Raffaelli. , e 
Michelangoli , e Tiziani, e Leonardi Il Co
reggi della muslCll s0f,I'avvcnnel'O altri in~ 
geglli, cile il mondo la l'epulati prel'alenti 
allucI. pl'imi, l.o "el'a sublilUe utà ck-lIa 
musica. jJUò per a\ ventura essere nel pu
sato, maJ'llÒ probabilmente cssel'e nelfav
-renire; e ella non s8l'à nota che a co
loro, clIC q~esto tempo chiameranno anticO. 

E illlie/{Duile che, progl'edemlo vieppiu 
sempre. ven'à mancando "l'originalità delle 
idee, perciowlu: tutto quello che esistI! è 
un tauto di meli o che può essere creato, 
e un tauto di piu che sussiste a pregiu
dizio della IIm'ilil, prima essenza della mu
sica, DIa il ritem'l'e che l' IIl'te abhia ~ià 
prodotto quallto di bello c di gl'onde può 
da essa sp4'ral'si , e che migliol'l opel'c ar
tisticamelile pal'lallllo, 110n possallo venir 
dopo a queHe cl .. ) già 50no fumose, ò un 
el'l'OI'e chc fu 1111 tClll\lO comune anche a 
cbi scri,'e queste )lal'O c, ma del quale s'è 
ravveduto poichc ehbe meg-lio conosciuto 
il GlIglielmo l'ell, e gli ulti.llli spartiti di 
lUercadante, nei quali , se llIauca il genio 
inventore dèlle illlmagilli melodiche, ed 
una comenienltl sohdeta di mez'li stro
mentali , v' è luUnia tanto clemcnt<J di 
bel/o arlistico., e tal/to maglstero scientifico 
da far intravedere ll.lUo i1m3ssiillo sviluppo 
dciI" arle uelle promesse dcll'anellire. 

Ge/'f?llu'a Pitali. 

BlnLIOG1\AFIA. 

Ecco un o\)IIscolo d\1II gelH'I'C assai raro 
in FralJcia, a quale i lIIusicuu li 11011 dUIIIlO 
lanla impol'lallza quanta ei ne merita, lo 
voglio dire d' Ulla IIlCIllOl'ia sulla musi ca, testè 
coronata all'Istituto Istol'ico di Parigi, dclJlI 
quale e autore iLsig, Biche·LalOUl·, Questo 
libel'colello di trclltaduc pa ('ille o poco pii! 
vuole essere apprc,~ulo pcr Y' eccelleote spi
l'ilo filosofico unde si distingue non lIIenu 
che p<'r l'eleganza dello slile, La questiolle 
proposla, mustruosa di propul"'Iiolli al por 
di quelle elle lormolano le accademie di
giune per lo piu l)eH~ mate~ia di cÌlc si 
dtlve lI'altare, ra questione, diCO. era con
cepita in qut'Sti. termini: J)etel'mùwl't! [or
dine di sw:cessiolle, diet/V il gliale i di
versi elementi che costituiscono hZlIwderlla 
IIlllsica SOIIO stati ilil/'odoui lIellfL compo
sizione; illdicare le cause che hall/W Jallo 
IlIo!{o all'introduzione di (Iuesti elementi. 

Siccolll(" appare. non C questa impresa da 
pigliare alla Il'gg4'l'a, Si. lralla nientè meuo 

clie di II-acciarc Iln sunto complt·to della 
$IQl'ia deUa mu,ica, M. l')('T compendioso chc 
fosse qllesto sunto , ~$SO addomandC'l'ebbc 
non pertallto lahori05C riccrcbé, imlllensa 
lettura' prellaratol'ia, serie e maturc consi
derazioni, e un S'ran capitale di critica av
vedulezza [>t'I' (ltsviluppal'e e quasi loccar 
col ùito i punti ~ssen1.iali dci so!,!"elto, 

Citi lIlai non si Il Ovventurato ' f.'a i te· 
nebrosi labirinli dell' istoria della nmsicu 

" " , 
Il,011 potra ,rlc~llOsc~re quAnlo sia difli
Cile a cùlllplCrsL \l1l opera di queslo "e
Uere, E quailiunque Il si", llidlc-Lat~ul' 
non sia il prilllo (ed egli\) affel'lllu) che 
aubia, porta t? lu ce pe~ llIezzo a questa fitta 
oscunta, egh ha perù ti \'allto diavero }ll'e
s~nlute soUo ,11U0~O Il llIigliol'l' aspetto le 
tllScoperte de SUOI IH'edoce:;sori. Dalla 1d
tura di questa imporlante lIIeltiOI'ia si \'ede 
che l'auture si è specialllleule Jw('valso de
gli. eccellenLi lalori dc' ,i"nol'l Félis Il BoL
wc lie '1'ou11110n. che hallnZ entrambi !IlOllO 
spinto inuanzil'esplorazione delle antiéhiUl 
musicali, e SOIlO alla lesta del mOvimento 
istol'ico in questa pal'te. A qOt'sti due dolti 
dobhiamo la reuilicazionc dì molti tàtl~ 
adulte~8til e manomessi dalla Ignol'am:a,dnlla 
Cre~I,l~lti.,e dal Falso spirito di cl'itiC!a dcì)J'imi 
s tonCl , La elllal-CZza che ossi hallno latto 
~ifulpel''C sop~ le principali ~POcl,C dell'nrte. 
fa cile con SICUI'1;na pOSSWIllO .sl,.,uire 1& 
successive là.si di qupsto lungo e b\Je l~oso 
iugaullo. Il sig.lliche-LatoUl' C1'll'Olh o par
~ito da <;Iueste cognitioni racco .... lie da\l~l'itna 
lLl SUCOUltO e COli cbiol'ena d'idee t" tras
fonnal.iolli capi.tali della musica de' Gl'cci 
la doUl'illa di Pita,S'ora falsUIllf'llt" fOI,dal~ 
in s~ll, calc,olo,. e "Iziosa pèt ciò, il sistt>I\la 
Clllpll'lCO di Anslosselle, cunosciuto Solto ìJ 
!lOlllC di temperame"to , e lu mille sollill. 
e vane sofislicherie assopile 0""i11i IIl.II·ò
/Jli~. L'aulore parte di colà pert)~iconOSèè'lè 
1'~~OlleV?~llell,te ncJJ~ musica ~reca ilprin
ClplO ch CI eluoma di SUCl·(JI$If/;Ià. P05eia 
elllralldo nel v.sto campo delle l'ivoluzi ni 
opel'ate dal cristi.ne,imo, egli crede ~C(lere 
lo riabilitazione dello spitito e Paholiziont'! 
della malcria nella distnlzione tlel I;tnlo, 
elemento carnale dell'arte pagana. AfJè, che 
se <fUcsto 11011 è ,'ero, egli è pf'rò hcne 
imagillato! La memoria del sig. Bich(,,-La
tour è teppa di sottili osser'fai.ioni clIC di
mostrauo un hell'ing~llo, (Juaillunque di 
«ueste soUigJjezze egli abUSI alcun pb«tt 
SLI10 a vedere il simholo tlel bt''''~ nell'ac
cordo pt~r/etto, e il simholo del male lIelle 
dissOllallze, Queslo tiene troppo dci misti
cisllIo scolastico dci IlIcdio-t·vo, J,, ' llutol't.! 
i: stato meglio illspil'alo e piO. eO I/Selltllneo 
al ~cro (LU8nÙO ha, rileva,lo dle il l'ic()llI
pal'll'c e I pl'Ogl'esSI dell;lllllo Ilalillo nvuto 
luo"o uelle epochl' ilt cui l'eresia t! l' iIJ
credulilit. davano fOl'ti scosse ni fOfLtlulIIellli 
dell'unità cristiana. DuolLlli clio Id spllzio 
non m; consen ta di sl!!ruirlo per allnlverso 
la schiera de' sistemi ~Ie egli percorre da 
Sant'Ambrogio sino a Beclhovi'n passando 
1.lC1' San Grepurio, lluchald, Guido d' A
rezzo, e tuth que' leol'iei dci medio evo i 
cui nomi sono conosciuti solamente tla IlO
chi. dotti; il riilascimellto, o più vera
mente illiascilllellto della musica moderna, 
cliC può datarsi da l'nlestrilla è oltima
meute analizzato siuo al secol lIoslro, 

Ll SOlllma noi confortiamo btfandt'menle 
il sig, Biclle-Latour a seguirc questa via 
troppo trascurata, e CoSi piena dì interesse 
e d'utilità, Egli e un gran falto se Illcun 
artisla oggidl se ne dà pensiero, Jo:ssi iLI 
questa parte .'Iono (\uasl affallo di fT iulli; 
c intilnto fal'ehbel'O e mal'aviglie ('~e un 



piUore, uno scullore od un architetto: ign<r 
rasse l'isloria deUa proJ;lria arle. 'l'eropo 
verra che gli studii musicali yon s~raJJnQ 
avuti per com,l? leti senza chc l' ctemcnlQ 
istorico n~ a1)b13 l'alto parte; ma queslO. 
tempo è aucor pur troppo lontano. 

M.tl11IZ10 llomuiEs 
(G. M. <k P .). 

ESTETICA. 
, 

:Fn.oSO.FIA. Dt<;UA MUSICA. 

AIlTlcar.Q lII. 

(Fedi i N. -t 9 e 2'2 di questa Gazzetta). , 
;XIV. 1\i"cndicnta alrarmonia la facollà di 

COncol)"ete all'espressione musicale, non sarl 
inutiLe iudiear~ il motivo che ha fallo al.
tribuire al filmo lulLa la polehl.a. l'appl"Cw 
scnlativa dell'arte da quei. sommi che ab
bialuo citati. Se mal non ci ap'{lonia mò fu
rono essi indolti in quella opmionl,} i1alla 
potenza che ha 'juestl> elem~nLo di ravvi
tare ~ tallegrarè illòllO maggiore, e render 
cupo e seriQ il t6no minon: . .E èonvieno 
Cl'llfessare C'SSCfC ques~o UIL fOI'le "rgomen
Lo; lua a I~cn rifleucrvi. ven~emo a sci()-" 
gliere ogni dubbio e scevccll'c il vero dalle 
"pp_a rcll1.e. 

UUQ dei segni di c~ i. argomentiamo gli 
affdli iulc.a·u i di una persdna c certallIen tu 
il modo con cui si Illove, talmente che la 
filosofia odel'valll.lo la relazione delle mosso 
1<0110 stato morale giunse a cogliere- tanti 
faui da formare ulla norma per giudièlll'e 
dalle medesime. pers ino d el ca ratterc. Gc'" 
n ere di scg.l\i e di. g iudizi connaturali. e se 
nOli COSI profouJamente, pure cotlOsciu li 
da qU\llsiasi uomo volgare. Egli è perciò 
cuiaro che (Iuando il muoversi liià talmente. 
prQllunciato da sèni.re, a COSl esprimcrci. di 
parola a.!ìSoIUla , a ssodjil'll qualunque altro 
men forte se;;no di. g io ja. e Paudar lento 
soffermat1dosl di 1a,llto in lanlo din'losll'a 
o infermità o allimo assorto in pensieri. 
Così 4al porlamento argomentiamo della 
dignita, dclr~llcrezza, delfa bonta, dclla Icg~ 
gerczza, delllllll~ol'lauza dellc persone. Così 
le .... rie elii, siccome dotale dl fOl'Z.a tisica 
di,ersa, e in diverso modo illlpressionat,~ 
dagli oggeui es terni e dallc c \'elltualila, 
haJ\uo movi.menli. di carattere analogo. La 
fanci ullezza ~alla c corre, la ~i oveutu lUI 
passi. celcri e frallc\Ri, la "irilità })rocede 
~raVl,'meule , la yecchieua a passo lento e 
IUCCI·lo. , 

Da tali riflessi poss iamo conchiudere che 
la mcslizia del lono minore dehl) essel'e 
a,lfullo co lli sa Ja luui (luci rilllli l'hl' ri
copiallo i 1II0 ti delle più allcgre dan1.C: così 
come la viV"zza del lono maggiore debbe 
a,cCjuislarc alcun che di g rave c di solen ne 
COli un l'ilino pesante e hmto. Ciò pre
messo faccialUci ad osserval'C lIegli spartiti 
meglio elahorati ((uei peni appunto in 
('ui se mbl,'avi contraddizion e l'l'a il tono e 
l'affetto , cpperciò la l'eri ta dclPes/H'essione 
vcnil' tulla dal ritmo. Vcdremo a modu
lazione cOl'I'cggere ben tosto il lono epodo 
d'acco rdo col sen timeulo: vedl'emo i punti 
i piu salie.nli , essere trallati nel tono ana
lo~o e la contraddizione Don essere che 
un apparellza che n~ude più sensibil e r ac
cordo c la \'el'itll di (lUCi pUliti. Nè può 
essere altrimenti? poic IÙ un ritmo conci
talo nssociato a toni cos.tantemcnte mLnori 
e modulati coslautemcnte con armollie ana· 
log he a l lono 1I0U produce altra CSPI'es
sione che di un'ansia affannala . anche nella 

- IW-

sestupola ché t:. il piu danzante di tulti I 
i ritmi, 

Il ritmo spiegando un moviineaLo di ac
centi per lo più. ullifo rmi e determinali serve 
a rappresentare la c:L::le.rmlnazione di un 
corso qualurlque di azi oni o di aB'e1ti t in 
opposizione a l recilalivo che c r imma
gLDJ! dell" azione inÒeterminata. E siccome 
nello avvioelldaJ:si ddlc impressioni c delle 
idee ((l'esco o dimilluiiCe <> li muta l'affetto, 
COSI si. altera li ritmo; piiI rapidi o più 
le.oli ne divcngollo i movimcnti. 

X V. 11 r itmo Il marcato -l.") dai tempi 
forti e deboli che rispolldono alle sillabe 
accentuate e senza acccuto, lunghe o brev i. 
2.·) Dalle cadéme SOS)H:se o finite che 
siano, le quali. ilei giusto fraseggiarc si 
succcdono l'~r 11) più. 11 intèrvalli es;ua l'i. 
ii.O) Dall)lOv.imelllo delle parli SI pri.ncipale 
che d' accoJnpag,oamento, e SIH!cialmente 
del basso. d-. U

) b unalmcllte dilli" articola
zione. dei !!:ucU)i. o,sia dal legato c staccaLo 
con cu i al1che il JUovim(mLo egua le e piano 
può pr$lÒlUTC l'efletto delle sincopi e dci 
contrallempi. 
. SviluppianlO alquanto queste riOessiooi. 
E noto cbe i tempi musicali s i riducono 
in ulluna analisi al binario (o quadél'uario) 
i.u cui il tempo fortf e allt!l'ublo con llil 
tcmpo ' debole"; cd al tel'Uario in cui ad 
un tempo accentato soccedollO SClllpre 
due lempi.. sellza ac~elllo) e cJ.e poì .pp~.i 
I.Qrupo fil Il'atione dl Lallula é pure dmsl
hile. in elementi Ilari o dispari. 

Questa. divisione non è UldiJTl.: rcntc al-
1'espl'cliSione mnsicale. lulatti. raltcrnarsi 
con perrctta eguaglianu dci tempi rort~ 
coi debo li. indi ca fOI"7.3,l iusislenza , e quasI 
ifl'Cvocnbilita. sia cile si rilerisca al sog
gello, sia elle appartenga alla potenza clte 
lo impressiona. 

Cos i nella nomanz3 ddl" O/ello il lcmpo 
pari. dcg li. accomp3"namenli fa fcde della 
profolld~ mcstizia cI~e irre\'ocabilmtlllle do
min a r infelice Dcsdemona. Cosi Ic me
lodie con cu i si regola il passo dci. sol
dati e sleccilano al valore~all'a l'do1't: mar
ziale sono piuttosto in ritmo pari che di
spari preliso tulle le nationi. 

Il tcmpo dis.pari per l'opposto ne porge 
r idea di un passo inc<,rto o Illal I ~nn? 
qu an do il lent21 s('llcrz~90Ic c~ anchc l~gl
talo quando è celcre. Eppel'c,o la tt'I"I.lIIa 
nell'ad_aio Suona un tall}uale lurbamf'nLo, 
mentrc ~c1l'allegro divicnc dauzantc, c se 
alcnll poco .si IIcJ:1llera,. e si co mbilla COli 
modulazioni cromatiche prende il cal'aUere 
dci lUIllulto 1 dell" acc('l)·rer.i: freuo:loM. Qua. 
lunque sia I" andamento dd r itmo IJasta 
che sia si ulla volta determinato pcrcllc pro
visi un V('I'O urto ogn i. volla veuga a SCOIII
porsi quell' o rdine. Qu.indi Il.asce. r ag,ita
zione dei contrattempi, c I allSla al1an
nosa, il singhioz"W delll.l si ucop i , le qoal i 
(I)el'chè non sono in ultima aualisi che 
un (Lisordine degli accellti musicali orato
rio f' gramma ticalc) ogni ,olta che la 1110-
dula~ione 1I0U si a~giri su acconli molto 
cromatici c la melod~a sia vivacl'l possono 
siO'lliGca re il cOlllmo vcrsi Ili una paz~a .... jioia. 
co~nc si sco rge ne lla musica di bai o di 
Strauss e Lauucr, e nelle polacche, 

XVI. La com'cnienza de.l ritmo coi nlO
viml'lIti addattati all' affetto , è pur quella 
che de vc ffuidare l'artista compositore nella 
scelta dCI can ti c della mossa degli ac
co mpagnamenti. e largii l)I'eferire orn ii 
canto spianato 1 ora le melodie liorilc, ora 
movimcnti ll' o rchestra quieti. ora tumnl
tuosi , ora frementi , ora suoni pl'Olungal i, 
ora battuti seccamellle. 

Un canto sempl içe, spitlllalo, è sobria
meute mosso con .. iene sempre a ... li a.ffeUi 
dolci e soav i )ll'OfOlUlamcuté 5erl~it\, e che 
partecipan6 t1i:'lIa ffil'stizia. 

Un canLQ ahbondevole di note Ilon 
I)UÒ convC'nire che a ... li affett i il'rolllpellti 
!1uali sono il ribolli~ d'ira subitallea. ~ 
I~ vivi~si'l'lla gioja. A qU~la però si C()1J
"I~I~C 11\ ~3l'tlcolar ~Iodo la leggerezza dei 
lnlh e d~1 g'l'lIppeLLI; a quella i passi di. 
forza. A questa aecompagllamenli legger
m,enle S"chèrz<,\'òli , e mOdulaziol)i diato
IlIche; a quella aecompagnal'lufuli agi tali e 
modulazioni trÒruatìche. 

Vb attentò es:hile esteso a quanti sonb 
i modi che internamellte o este.rnamenle 
accompagnano ~Ii all'eui guiderà l'arlista 
nella scelta dCi riLino SI della melodia 
principale clie delle secondarie ma con
viene persuadl·rll~ cliC questo elemento da 
~ solo non dice alihaslanza. P o i che se a 
~udicarc dell' affetto dai segni eslerul non 
111 solo mnovere.del.la persona , m~ a quante 
sono le ahel'azlOiu che 'ne del'll'anò allo 
sguardo. a i lilleamenti , illluoilO dt"lI.a ,.òce, 
al ci:Mre. i s t~lisO de! volto, .ci rivolsi~lhO; 
uopo e SI unisca ali espressIOne del rltlno 
quella pure del tOIlO e de ll ' II rmonia aOin
c1u'! in Ilna Se n$azioll e si comprehdunò tuui 
quei segni che l'arte può ]wodurre. 

Così praticò lo stesso Iltlssitli il qual.e 
nell' introduzione del M ;J!è, a cagioh di 
eseml)io. per esprimf!re l'abbattimento della 
corle di F araone non solo assegnò alle 
voci ed ligI i stromen ti a fialo un ritnio di 
lente sincopi1 immagine dello sUmto d'azio
ne e di respiro, non solo dispose ne i 
violilli UI~ giro di no~e <,guari cI~ll sempl'e 
l'3n'olgesl sulle mMesmlC forme, lI11mUalllP. 
dei vortici del cal i<>"inoso vapore che q::'asi 
palpaLile l' aere ill~'ombrava e la Ince to
gl~eva:, ma agginns~ l'espress ione del tOIlO 
millore, c di Imalo~lle modulazioni . E p er 
l' op poslo nella hnllanle sortita di Fi ~l'o 
l'oi scorgerete che il ritmo danzanle del
r allrlS"l"i ssima sestupjn, è accoppillto colla 
viVàCJtà ùcl tOllO maggiore che 110 11 ,' ien 
punto lm'bata dalle modulazioni. 

XVU. Olli-e al tono, alla melodia , nl
l'armonia &1 al r itmo COJl\,icne teuel' conto 
dcI caro1lere speciale degli stromen li e "O

ci; poiché uno stesso canto , ulla armonia 
stessa, UII suono cambiano be ne spesso 
significal.ione second o che son resi da un 
istromento debole o forte \ dolce od aspro, 
da un a voce soave od imponenle , d'uomo 
o di donna ; c per qualuJ)(lue slndio si r.,c
~i3 dali' esecntOI'e pcr domare il fH'oprio 
IslrOlllento O la voce, non potrà però llIai 
ca mhiare natul·a. 

Cbe. cosa è UO' orcheslra pel composi
tore? E ulla tavolozza che g li fornisce tuLti 
i colori, lutte le tinte di cui pUò ahbiso
gnare pel suo quali l'O , e per dir meglio è 
un mezzo che ha di lal' parlaa'e offni libra 
com mossa dali' affetto che lo a"lla. Per 
beli sel'\' irscnc cOII\,iene ch' l'gfl sappia 
quale stronwnto s ia allo a l'endere quel 
s uono che dO\'fehbe dare la fìhfll, sup
posto che quesla ve llisse a dar suono} cioè 
a quale ish'OJIlf' lJto vorrebbe, qnando fossc 
in lui ) assomigliare la propria voce onde 
esprimcre la propria commozione al vivo. 
Convielle all'errare in me7.7.O allo scorrere 
fuggevole dei suoni quelle note sparsI! qu a 
e là che piil Loccauo, determinarne il Sf'nso 
per 9uanto è possibile, sceverare l' effetto 
dci dl, ersi elementi, e r egish-arlo nella me· 
moria, lavoro dillicilc e longo ad agevolare 
a l quale soccorrel'allllO i se~uenli cenni . 

(S:lrà coni il/Ilalo). lU. A. BOUCIIEIION, 

_ 10;) ... 

~~o,==~==~~~~~~~ 
~~ • colL'aualiual'e la sua risposta, che .già.a 

, 
,r .\.RIETA. ctllest' ora anelc imparata a IlIcm.ona, IO 

• \'1 provi che 11011 dovete farnc capitale per 
IlX.-'. BISPOST.l DI B08SJ:NI. dill'ndt'l'e le vostre dmmmal;che poche:r.ze. 

~ E troppo "cro che ltossiui scr~ss~ la JIla~ 
Egli è indnhilalo che un en'?re s ug- sima parte de llc sue Opere {dircI meglio 

gito dal labbro o dalla pl'una di persoua tulle) su drammi che 1I0 n SI posson h:~-
',,,1"1,,. nell'arti o 11(,IIe scil'lIze di've e. sse~e.· I d' ~I e lO ..... I I Kere senza UII SCllSO I SOOl~o el~za,. , 
di beli Illa"giore danno c H'. nOI~ I . pn~ spi"gare come abbia I~o totu IIIsplra~·s.1 a SI 

maiuscolo sprop.osilO ~i. UIIO ~I que SCfl t~~)~'1 t belli. SI poetici conceltl mcl~rllloJUcl ~n 
od artisti la CUI ftracllllla lama 1I0n esce l que' dral~lmi, i!,f~lici come .abbl~. po.tuto ~II: 
mai di casa per ~ 11011 p:ellder I~ toss,:. 1 "~ JIlmadl ~ qU lsllollC cslchc~ l'ili ~IJua che 
Questa cOlJsidera~lOne llll ~assc$~I~va pd ~10 11 si creda da talulli, ~ III u\t.lIl1a. 311a-
capo quando cbbi Iclt~ II~I .0 I ( l quC!I~ lisi opi ucrei esser UIIO di. qucgl.1 t'lIl1uma 
Gaz.:.etta lIlusicale dI NtlmlO .che ROSSIIII che nOli sa sl'io"licrc che Il gemo: ma. e 
rispondesse a chi appuntava di IIOIL abba· con lullO questo!) si vorra. crt .. (li:I·e che R os· 
slallf.u grande talento drammatico la Miss silli nOli .. isconosca /lell Opera un com-

SCnEI\ZI. 

DIA.IA)GO CO:JUCO 

T .. a un h .. p .. e .... io di ... odnela 
ed 11.1 M.e .... o e.ordJente. 

Clara Novello: Ciò e verQ. ".1(' spe./'O ben . I 1'0' I e n on saiO-
01 lliesso musu:O-lr":lIIma le . c I Imp. M'o " " 11011 c'l! CUOI ho prt50 impegllo mi 

""CO ch' "~,a non r avrà ,auufullal: .... C I I 'e",-Ie ~"ntata colla ' . ,. .. /. I pia c le a sua musica ....... . IlIIbblioo, al entro 1111 1_ Il piu IiIrUI VOI! IO proD 
loro .fu.rore drammatico f ca"la~,fL (~e sola valCJ1zia di beli educate golc no n gh lo HIWlrlito. 
",'or"o ,.ro ,,,,j ci dlUIIIO /lIflCf!,.e sei mesI e '1 d' l' Il li la l) 'l' JUau. III ciII è inl\lOIi!!iWle ... Un·Oper. nll(ll" n~n 
" ~::o::o h' l' te an'i:bbc fruttato I eClIllO(lque.a au .e si lirlgiuI OoPllio: ·is,liralilllltll>Ol! ll~u~mic.{'h" , 
poi ci stl'aziano le Ol'ecc le {1e ,.",UlI/ell cu i ,iunse per lino (ed e lutto dn'e !)a "10- IIl1re I SUQtI di call1llll1e11o COllie I 11101:011 ti Ol!lrria ... 
d,Il. lo," 

"
"'0 - l o vo. rrel c.lo, qUI:sla .. 1' d'II l ' d' ,'01,' "l'ebbe bisognll Di,lCllllrla I,ulndo l-ielle ... e un 1<110 nlHC ••• d I cere ' invlUta c CO cg Il al' C " . bi 

( un cotal poco clligmallca ) .l'Isposta c 10stessocheunlu·avoovvoca.lopossa.lgnOl·are PC/'NP~'I~I:!~~)Dore!~~illte o nOli I«clllie a qutlto 
h'Tan maestro fosse lett,a e Illl."thtata da 11101- che la l\Ii .. liore delle leggi tienza II polcre IlIlIo... i . 
, ', ",,, ,,,,,' ,' no,oIa. sllc!!'gf'SSI: (.I,. nessu .. llo e l' Id '0 R os JU(l~ •. {COn(l,"a,.,=:(J,rra .~) QuaUro elertl '~1II .. ,. csecutivo C Ulla prc( Ica a cser.- . - che 8tO upellaullo ,"occasione di esonlire! ((orlt) t:~ • 
de"li arlisli cau lanll . - l o. U1uta ~Idllll~- sill i ispinlto {Ial dramma. vera lllent~ poetico. belle, iI«CIIO. IDI dilo Imlco. il libro IIlmcno 81n\ 81• 

"" ~"'o " allll'ro lli nuelli chc .aumllrano il Il' . ,docantatl r.;:l·lenb pt'OlltO 
< , I l' QVl'e 1 JC torse !'IllllOVa o I I"p: Oibò : fillOrl Il ...... 1a nOli h.III inordin.e the due 

."'
'' 0 d', u,' R o,,·, ... , di colUI c IC sa !:Ire dii' . l' • R .' 011' ""o , uo "--, , " " . musica li c allliC Ilt; OSSIIlIC c '" redt~livldd 11r(,10I!0'e Il rOI!dò IIIID e e ~ l,rIIllR' 1111 . 

~l1o sica che vive sc:mpri: grad ila.1 SCIJ1I~ I' C sllirito ha dalo "piritu ai pi~ iusipidi versi, JUGtfl. MIK IIOP .Itro I Irgolllenlo,leI drap1Iua sarli .,',1"" ". ,'" me:no a tante scccanil. a.ll llo.la- . .. ... l' 'e .. ol pOI!- gii Il.biIiIO •.. 113 COlll lll1l cato una CO I'a, Ul.... . Imp. !\ ienraltlltlo. . 
triei. l'a psodichc JIIusi~he, SC~llpt'e ~.lUnlle. sia di s uoni ai cOllcdti di poeti lIffalto hrulh JUUtl. Ma .hllcno th'io I3llpill se 8IIr~ Ir.glto, ~tno, 
'", ",ezzo al Ilfecocc IIlvecclnal'e di lI eo- l' ' .'e,i un 1)0' a call1al'e bulTo... , , 

f II ( I poeslll' s i. lIIa proY • Imp. Ouf'610 poi)o e il. poell l? I~remo Il , '05 ro 
nate al'mon; c, sempre vi \'3 rallllllC1

:
zO a c r Olel/o, ;1 G ,,,.Iielmo 1'ell, la (J-aua l".dl'a l arllildo dopo cile IIlfete rl,'e,-u1O Il IIbrello .. ' , 

tante che muoiono JIl a ncor fresca eta . SCIII- ',1 B",""",., if jJJosè con tutte le 'VCIJCI'I N/le •. l(ra .t, 'OIPiru l!</ol A mcra,i!jUa I (("r,,) E 
. I f equcllte u.. , . ditc' collie Ilii lllO 11 c.nlDIII I... . 

pre di buon ",rusto 111 mc~zo a. r. , mclo-armoniche. ma senza UZlO IIC, scnz~ f~1 • Eccellellti! tutli di primo (IIrtdlo. A w,, '·e· 
variare dc' " ns ti dci Publlllco~ IO dll'o COli jOl'U.L {iI amlllfl.liclL, c bcl.hllucn.lc ,'edrcle, uele r 1101111. (aeWi"iNCI 1m affiliO ff'"tlItde COIIiI l'n /~". 

''

'0. 1"'."0'" f~ancJ.e:t.Za a (Iuesto. OIlOI'e dcl-. l 01 dolce sonno le ~u%). ., ., .. <i" e CII IlO a\'OI'1 sparger I . . . iUtle" (fra .tlltggtlldf!J Ah ~lagurAl~ me . r arti italiane che quella sua !'l.sposta pu~ tcatrali arene: e qucsto fi s l c,'O-p~lco loii lcO Imp. LI Vrimll tlouna peT ,·crlili è un esordlclt!r, m~ 

"~ o C o",egue"" ,II . ,.,. da lUI I I Il ""'0 , ', '"m,·'-' """,-- ... Il tenoo:. ,lIOn \e.Io.urgo,. f, ,,"oe,," ca 1\' c . t ° ' e a) l la ll "''''" ." ",,, " , Il cSpel'l l1lellto (Iua~l C v . . ' . , fi schiato In tre It'atri eonscCIIIÌl I .... ~ D! !jlOrlt~ I o 
tanto illu strat.a , e che non. auguro a a rilJC(uto nc' tcutfl

1 
per Vlrlu lh co lolo n el hanno porl~1O 1I11e Itelle ... Il basso, IIQYt'r IIlO, ha St'!· 

Si"1101'a Novello il verificarsi la .çperullul .1 ' I f che 110)) SlllIlacinq\lc ~lIrnc1Al i sulle 611IUe., 1I0~ bi mle~ la 
o l'' I I cui pcllO a.ruc lult. ~ (1'0 0 000 '''''t d'un toro ... c nouuhnrno nCI \~1l1 conccrla" .. ,' 

,.,' l,',. ,., 1",1 l'''le d ella )l'ava a rhs a c le , L' "~e d"'q,e do- - , " A >I, u il dl'allllnatlco. - 1:.0 COi Ellpoi, nn sccneg@l3fc, \In 1'0S5CS~ ( IN! r .... .' 
l'cl belli' di,lI'arte. . n'cmo illtcrpl'eLal'c la risposta dd p l"alld c Inno, • 'l'orlno, I 1\01113, \cnli alllti fa ,!t ll bnllllo faHo Il 

Pur tl'opl'o ,.· ibocca.no le SC.ClI.1! di ca n.- ""',,,' .... lo e"od","" dover racco~l l cre da TilraBo in Il logrlAI ... Ullllilue vedete ... 
l U I '" ... l' Mnf'. E wmc alialllo ~ cOI'"I!: .. 

lanl t che IO clllamerci .. o cntaefl 1 acc 11- (lue lla proposizione .che llos~il1i d accor, d? f",p. Vh! buouissi l1li ! fra lenon, busl e soprani, Iluat· 
TIC vocalit.:.anii. e dico 11~(lcchir~e pf'l" c~lè col buoll scuso, lhsapprovi nlt.a~nel~lc Il tordlr! gole lanto raue! 'hele sIcuro che grldcrnnno 
,. 10"0 ",o"·,,,enti. atlc!!'2'lamcnh., !!,cl'tll'e . l . " I" cJll'lue pet 5C:SS.nt •. ," . I jiU'Qre dl'ammalicO c li: I!l\' . jP/pu. E l'ordll':Stra! . 
non rivelan certo un' anima, e I ent~ c le " '0"" ' e' L,' I,eUisti l'l/IJSOtll c.lle JIl.lbJ'a.tlal1~ 1"'1" Una delle prime d'ltalift! DI t('I 1'101111,1, due eQl1' 

è t C/Ullfl' e U U ,- d trnbaS!li. .. tre ,rlncUse ... Ilu~urotll1lbnlh,scltrolU' a, '"ee ,e",' a",'"",· un CII e mac '. l'' '" d, g""'o , '''''a . . , , "'" "" ",,', la scena. e le In manc I .. 1, .. OOui ... lJillw'stiuIlIOiI ~Itl)lac !Wr: r . ~ u 

d~ss; IIoc(lli:.:.aflli \lerchi! i piu .dc· ca non lena IlOe lica. lc lllano.copl'il.·' I.a poetica ~o l'o utile melodie e raf('lelIT.ud·efft't1? I cn;M gl~ , MI)('I~, 
''0" 

" 
"'"1"""'" all l i COrlSO/lll.lll1., che .. ,,1 01 I I IO ~I lempo \lrtSeUIC ~ ui gran Inga Il colorito Si romelllalt'. 

miscria coi cosi c lll co p' ( l scena,. SI~.1 Ihmqllc' r~ ~eoU\n n,'o rohU51cII~ ,li accomj»lIt;Unlllt'lIll, 
Iluallto dire non s'impicciano di fa~'sl JI~ - l)Urc colni l'alali. ".110 s.copo .p<,r CUi 1,111- lu i~pecle .lla romDutl lIoUufna Ilclll Jlrutla dnnn~ , 
""d

"re. E difficile il .f; .... ".unu.al·e duaro :11. r I I ,I I teatro IJef la 111I11e, se c~lctl', polrò Il.uche !M'fllf\I deU. 111mb 
'-' I civilimento iliO tlp Ica t tea ~'I c (a ml1itue snl palco &ecllico ... \c,lete che non 1111110 Il 

ca lil ando pel'chc C dllctIe. l PI·011UI17.131 s~}e l'a 2'io va ll1 cu tu :, S.CC IIC d o rrore rll~ate S leSe lo! Sono 8cncrOSO io e so r~r<: lcco$C In ~rnn~IQ .. : 
come si lieve le consona ull se llz., ".,,·no- " d l' 01 1 /' C -n lal1lcO ~on sono IIIlca ul1lml1TeSllrioltliolalo ... ll ofn\lOI.ml~1 

01 Ili l I (I hotto a 1.0mallZI c tienc
!"' s.. . ,.,.,., "",."" "" ,,' ","",', di ,lOC'Sil, di filOl!Ollll1 di un·. 

"" , . la ,Iolcezza mclod ica: è I ICI . C a . 1 II I o u ",. n I sccne degne del .I(·rzo gl~'OI1C oc o In ~nl, mica .. . 011 .I)proposito: il 11'IIore hR \In m~l\n •. C~ mi 
mimica. e come ~ià mi sembl".a aver ~ IJl10- C l)ur forza. che I }laestl"l le. vestano (I! I~n." ,Il IlCtto ; lo ca,'11 con IInll fOfIlI clic fn Slo~,l!.rr. J!lton~ 

""
"0 in questa GlI.::.:.ellaJ1luslcflle (.N. J8). II, s a che 'I"nlche l'olla Sluon~, ma le lon~ soh~Udtt'r".e ,le 

I musica scluamazzantc, stn ali e, mu IC pedllllti. .. Ep!IOl al 11rC!<enlcchc ~ ,II H)1!3 lo~h.t' M· 
C piu dinicile pel calltan.le ~I~'allll~ahco c I ~ • Uello ulmonio cerbero , che 'ntrona cI.mllto fD r~ ottimo clletlo! I.h.laulO aliD IlTlma d'>n~,n 
nOli 1)(.1 COIIUCO. ma I .p. In. ~c canlanlt • L' .uinto si di' esser ,-orrcbloer !Onlef blld~te dlalleucnl ~l ~eucro ,,1~RnoIOM , all~ 1I0le IH" 

I I d Il)e molate; sl"hinle le I~il it~ c I Ilor! del (051 MUfI bel 
vincono la diffico tà c~ ))IU . ISI IIVO ° SI ~ e (lueste non commovellli, non d iletle\'oli cauLO; la \1\l"Crina 1'1 ser:m~"b.e ~Ia.lc, tUa è cduull ~I 
J iente. la saltano a p IO I)an, c se ~n ~UI ,,'a l,ceranti, ami:.:-~enliscene quale .arlec- canto trageo, W h~ !!egh ~(uus:;nl1,dlet~:llto"I?lmO 
"O" I)otcvnn [;11' ahm cile .g.uala re di. sb,.e- "" 1\ CIIOfll' !jMlche ,0Itn. è \'~ro, pa ~s~n~ Il,h ~r~cc "l ma. 
LO I I l chinesca fj"Ul"a fare bhero se nOli Vellll>SCI'O ranno I,f~!lltcrc IlCrchi< iUlit~lIo ~ meraViglia I sln!t1llnl1l 
co con faccia al"ci"na la cl'lhC~ C !c. I C 1I~~ <leclamate.e cantale, gridale con. fill'ore e i gru" di diSllCrazionc; Il \el sayNe d,e al ~r~tnte 
ma\'a suonai""; /ii eoitl. can/la. 110 . . e . \' Ia . '1 01 e ' lo I sin!jhionl e i !trltli MilO .Ia "a~Slone d~1 linI: heo .. :, 

~ " drammatico?! . . . l,o SVIOpPO I qu s iJla~., ('lIIjyhiflllamlo) Eh tn lllsco che,ene Ultcudtle 
discol'I'endo. ora rideranno in VISO al g lOI'- tcma \'ol'l'cbhe mag .... iol'e spazio chc 1ll!1I prc- di estcticA musica l~. . 
nalisti ed al buon - se]lso. i: can terann o pe~ sti no le colonne dci ~io l'lJ a l c, epperclo c~n- 1<I!::'~;el~a ~:~:/11~~1~~1I0 lei Orsu,llIe COTtC. maC!!lro, 
IU LLarisposta:L·/H,:t(etlo l!-o!sini! ... '{)se_~It: chiudel'ò col persuad~re e .Ia. slgnora No- JUpe •. Fnrùil jlOs~ibne llCr non ~sscrc ammannl.(l 
xii! ... ma povcl'elll!Ev<;l"Iss111!o.che 1 ~sslnl ,ello c tutti gli altri Artlstl chi: hallllo a coll'i.ti IIBllche... :N Il'lte 
do vrebbe !)ensare che .... 11 UOIllIIU celeI>n nel· . d ' . u)- fmp. ~Ii iUlIIC~no io a farvi far f,;,rore... on I \111 a .. 

o . I I doni d i nalura e pregi artc a ~Oll s I fldlte,i nella mll CSp"rlcnUl. C0110$CO lo UIII (trla 
1"I'li o n(' le scienze devono J1l1surare e oro . l' O Il c,dulO 'd 1'0""0 ,,'ai che I autore ( I te o Sia. Innic:I... , , ." ,',-ile ... ° ,l' "Ila;" })Ol s I)el"- I t AI,.,. AHI buona ora: • r l'e ~rcll e prOle ,,' 
proposlzlOIll a pes ~ ) ' . uel l' l'ave errore di coudaD~al'e a ol'za., 
" I,.' " 10'0 e"o,", ,ono raccolti con aV ld. Ila 1:) l .0 'o ,I &t r.. . d" ,.", ",',"',' è htn In· " nCI'pure il fil/'ore (l'fUllIIlllIU;O <tu u. Imp. Oh IPllropo.tlO c e pr' I v ... 
da quelli che nOIl sallno vi\'el'e che. d el'- d l t 'C SI3 tellO che lonetc lnnilani Il due IlOlel ... ItI'rthe l "rort'!", 

l 
te o lllelo-dmmJlla cui sono alina I a call allOri his!),!!a che li 1'8ghl 08ni sera che suonano, c \l' 

l'ori. 101'0 l 'ilale e emento; ma sapp m. m elo-liu'ellte dl'amma. P iuttosto che cal~tar~ clpile bene... .. . O 
cantanti che rOl'feo di P esaro ha SplfltO "3"d d' T" l'le le furie di ~ M(lU Gavi!lCO Il('mssnuol L C(onomlll.. ~ 

O . I r' . el'o amorc per colla piaCI el.:t.a I Irsl ama)l . . . i p È Il nlUSI! ,II noI allri I.o,('ri imllreSllru .. 

~ 
superiore), e ca ( ISSIIllO e SIIlC . cl un barone del medio evo e. COIH CL'.t ll'm do,:nu- ;;~t~. 'U1I8 m.II.'!~ 111011.0 nobile che fa pro81cdlr l' arie 

"II' "", che in lui dcv' essere 111lllle e-o Il ,,'c " . • 
'\ l' 

.", 'e,lri. rasseP'lIate\'l a a ll'ls e ma I - ali. m,lIlerl c gamuetl. ~ 
•• "'",', eo\l'anima se .. tanL·a.nima tra .",.e nel Ol J e .. . R \ itahil conseauellza che Rossull . \ I pon.e ~ ':) 

-' p iù dc' suoi al'mOntCI parta. e OSSIIU non SOllocchi' ll~'chè n'ha ,'isti troppi CSCJllpl, o~'W 
~ solo Don isdegnera, Ula de\'c amare che _ f!(?r) 
~~ ~v-J 
~f!jp)'~ 



- . L~ IGI ~uo'" di Y,rHe, uno de' piu ntenti rabbri
UlOn Il ot){~m dcIII Lomb.rdia, il dt'@uonipote ~Ie ceOl1-
',inuatorn di ~ug~lIìo lIiro1di,d~linIOlfliSl.lodato .t.16e.
'QO~II, ~.I Llthttnlhar, 11..1 Fetis, ccc., Iter •• et" nc'prinli 
luSl .... d. Iluesto 5t'OO1o introdotto nde imporlantl modi-
fìeazlon! 1M'1I. mllllitl'a di roslrui~e ~Ii OI'tI'ani, colpilo tI'._ 
1>Opiessii nel fIOre del1. SIla eli, nel ~iorno di domma H 
"assalo prOlSimo «5iÙ di rh'ne Ili "Ol'lIrl. Il Mar01l1 
rra noi erlsl 'Cql!iB.I~IO grande. rlputazlone Ilnlo per 
I Imporli"". &ohd 'l;i Il qu.nhlA de' 8u()i isiromell ii 
11I 1~lItO p!!r la (IU~li" de' lUCIDi, Il 1M!'!' I. ,'.rieti Il pron
leUII , d~l meccmIIlSIl!O. Egli, n~lIiI·. in Is~ie rlcertlto 
8ul Nourtse, o,t SI 1)lIÒ dl.e che quui tutti i migliori 
o'j;an! " lui arll,ar1.cuessero ed in ~Jilal1o O'"C eslslono 
alCU ni ISlromeul; che P,01":1O J. raro n!Crllla di lul·e 
ller non tlir di altri, basti il nomillare quell(l tllI I~(I 
t~m~ rI1U1O,·. I(I nella nOSlra fhleSl! di s"nla Marl.t del 
Cftrlllul.C, nel 'fuale Iro'·ansi illj!eguosll nuo'·e aPllliculOlli 
l1Ieccalllchc.llI~o orgDlloil lIIaronil.cr 1m l,rima 'Olili 
cllbe ItI 11I1~odurre un r~lIiuro, che dD I suoni IInll'lIt1 
la U~rnlollica del più delicalo ed lllsillualite effetto. 

- t. I .. U:\lUL. I giorll/.l i tli pftrigi hallllO annulI!iato la 
lII~rle di Glunlllli t?'e,·ioo, Gal".lliere della Lcgloll,l·onore 
e rtnOIl~~to IlIoredeJl Op"a CQft,icII. t:glillllcqueli nel'utl 
Il ~4 g,.ugllo 11SQ. Iln~ di 'l,pliul"l!i allo Iludio della 
clururg ..... , come era tlesiderio di suo patire Il primo 
aprile I ig.., OfICurlimellte esortli .11. (;.,..muÙ" ifalilltlll 
In un. l''rle .tli basso. Ben loslo lIIerd 1m assiduo Ir.
lagllo p(!r snluPI"re I suolli llculi .. SIIII Toce ungill 
di f.llrlttere, penlt;Ue r una 1Io{1O' r allr. le IMIle INii 
g~~,1 e di b:100 SI 1~lsformò iII Ienore. Cantlnle plellO 
di g\"IO , di e5l1f"1'SS'One, di Igilità e d'illtel/igenVl 
.!IOre nOlelole 1Jet" nobilla e sensihili'" e dotalo di ogni bili ~Ietta ~ole dali. natura esli wulraslÒ .1 «Iebre 
!.rllll il primato nellii pubblic. opinione e ~Iu.lfhe '·olla 

Il ebbe IDI/lglor ~rt~lIa. Grtl..,. nelle &Ue Mtfllorie Iri. 
III!tò encomj .• d Elleno.ll. M?II.i IIuo,·i spartiti ftllnero per 
1111 COmIIMI.1 o !r., "h ~lIn Il Gi'''ep/HI cllpol'1"ortl di 
l!ehul,. -;d Il G,.n,,~' ,d. !'hrigi, opera eurollN di noiel. 
dleu. till a5!Cl!1111 Ili Ellenoo oUenuii negli ultimi 111111 
dell. ~UI nrritta dramm.tka s· illnalJ,"lno I U,OOO tr.n_ 
chI. Ciò IIon per!anlo le sue prot~ si lIumentarono «II 
SIiCCesl(l ed • 1111 punto giunsero !."be nel ISI! per IIn 
InllO ~b~ a domandlre I~O,OOO franchi. \\'lIpaleone prol"l 
C!IC gli SI al"l.'OrdaMe una si esagerala paga· ed Ellel·ieu 
glll fallo ricco merci i suoi aVlllzl e 1'011 \I~ matrinlOlllo 
a;l,!lj\l ,·auL'l!l!io80, approflllb di quella drcostanzi l'cr 
ah/lllr.H.lollftre la. see!llI, e per ritirarsi IItlla S\lII lerrn di 
1I0llt'crCSllcl IhpllrlllllCnlo del Uodano ilei 1111.10 divellne 
mell1h~o tlCI . cOllsiglio gell~rJlo, ed Ol·~ le sue belle qua
IIlh gli ~t)efllarono la Shnln di tuui. Rl'pcnrinllll1elllo 
mori I 1 111"181 il 6 corrollte nel diseeudcre tla UIII sci.la. 

RETTlFIC.<\ZIO:\'1l. 

, Ve!.lmllo Ilrcl!~U dal maestro Balbi di Pado ... a '·olere 
IIsenre Ili Sl:'Kllclllo 8111 rwr". 
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• &Ono oriJtin.li, e I chi .I111UlUlli SII rebbrro ~enuli iII 
• letll r .• lI,! 1ut1ll1O ~IIII un uvelto belJi~8ilno e sim
: lhelrko suU. f~rla; e.ll lillsu.ggio, t egli rOlon<lllo I 

1I0n Il.80110 de pam IDe.!~1 ftI "pI"i, t relazioni non 
• 1!.nlOlllche, dio spregiudlCllDO ogni Tegollta c'Itlenzar 
• 'I 110'10 Ille fOlte delle iQfOn~UCllle ehe orremJ.o.1O 
• le ~~'!, per cui il loro effello il pi(l 5Or~lIdente, 
• ~II arl!hclOtO ehe ton1orme .!rltle; si 5tup,isce, e si 
: IlunclI.llca I. r~ol~, l'OII5isiero la grlllde arte di cc-
I.~ I.arle. Quindi prderlseo le fughe chillre, !em-

• ~I!d di Il IDdel hl rispetto relioril'O . logico .... esle_ 
• 1100 •. RGC(:omalldo lM'rò (111"1110 r~ua,do ,tlll scelti) JK" 

I "alUc,1 la re.:ontlili di Bach. "i SOIlO molli mllerlah 
• e Hllldei Ivrebbe ratto sei rughe con ulm sull di 
I~ch, e con ulla sol. di "!Hl .,rebbe l'."quistato Il,,,S

"g.or apl.lall~ ". (A •. Y"r.LIlIi. Silfemo Jnr la eOllru_ 
j Oli. del/o I-!lfla, peg. !1 seg.) 

----
NOTIZIE "AI\IE. 

- l'HtGl. Il telltro alemanno per inSllffidrnla di udi_ 
torlo ha ,.loVUIO _ llCndere il l'Orso tlel/e promesse r"II_ 
IJrtSCt:'tu'onl. OII~l/la l.erslme IddeUe lilla l'OlujIIIgllill 
tI~ prllna diretta cd ora tbb~ndollala tla St:humnuli si 
lrovlrono sel/za tlSOrN Il quasi ~nza hilo Oude pro
curlr~ .d e~ i mezzi di ritornare .1 loro· pftl'!lC il !, 
::lIIgglO al diede UOi ripprekllluione col Fidrlio e l'On 

ue .ttl del "'Il~"UfJgrr fon Gr/lnoda. 
- I ,o~!.u. 1 bIIllterg holl dalo il "rimo l'Onrerlo. L ·in. 

(."(Impartll'l.e StiO Sllidio III la 'elIDe replÌ(lIlo e la grande 
IU' JlInta~ sllil. ~".ira",;d~ ccrilò la pin' ,·h·a 11lI1l11i
razione. DlCcsl (he" 5Omll1l1 I.i.uisloll abhi.l. flltlo UII 
COIII~lttO l'OO Beai pcr lulto il tempa cbe pa~ri in 
IIlSbliterr •. 
· - J ........ roVO.TR ~l" R&.,o. Da no~~CRlo Jl3rli fr~ 

,hlettaMI ed Irli!!li si esegui la Cr~a~io"r tli lIudn a 
bellf/l~Io. degli III~e"tlilli di Amburgo. L ' erJ"euo· detla 
lIIer.'.I8IIOSl1 . mUSH:1 tu tanlo grande che si d«ise tli 
~ulrli ulI.lllr. folli. Auche Berlino, Pragll, LijJsia e 
\lr.e IIltre f.t!" della Gcrmlnla hanno gil IInntlluialO 
de~ accademie pe~ UI.IO 5t~ ~lleUco Sl'OPO. 

~,I\ M .n~. IllUflral dt mUSlc,1 religinS.'l ~r nnan_ 
g~rDZlolICdell. nUOI"I !!ali eomillciò eolla mard. funebre 
tll Jl.eelhowen, • cni IClllle dietro kI SloooI di Rosshn 
1I~1 quate Iliaco/"ero a preterenzi rlria tlel ICllore, el/re. 
5'Mlltnle C81.'gu Il da l.'up/""j l' InfloJllmalul rd il ductto 
elle duo dOn!le. l',ne che l'rlm~ tlci prossi~,o 11111111110 

l, ~Mtltura tl l qUC5tO. I.IIIItO decalllaio hll"OfO rossilliallO 
51Ir fluahnclile tatt~ di p"bblk" rilgiollc: è ormai 11'111110. 

- A"aL .. ~o. \'Nl lie riDI,erlo il lent ro con un Iralte. 
nlmcllto Illnslcn le drnllllllalieo che Ilfoclusse gra"de ill_ 
1':1'lto Il 'IUII\I era. I!Cl!1illltO per soHe"ire agli \lrgelil i 
IJl 5I.III ni MHII lureh,·, che nrll~ fatai tlisgrnia tI.l mi ru 
coll·lla. 'lueSID dni, l~nJllnero ogni loro a,·erl'. 

~~.À~~A~O 
IDl ~n~ma~~~u~~ ~Jla~ 
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PIO DIJSSEr. CIJ.lIC:!ETTIIII 
Fr. 1 50. 

• Nella ICllcra drl 5ijl". Félis illlorno .110 Slalo re
II'n~~ l1elln .mIl5ic~ in Il,,UI, dal~ ilei N. 18 e 19 di qn~'I' 
GI! •• ~If'I, SllelJl!c Il seguenle periot.lo: "A PlIIlot·o fU/JU 
cII/t'I' 1".&1"1 Anfouio !"'t! perlletuo 'i/e,,:io, qU~/l/ulI_ 
'1 ue ,.! "a un ,"/.utro Iii Cappe/Ja e ql/ulfra IIrgo lli 
~d ~c.,ro •. ,\ ~ltI~IO oai rispolldianlO .• Il signor l'c. 
h~ rOrie l''ssato ller l'adOI"l I ,·rno, o u ~1 piu flUo 
dclla 1I0tie .I~r 1I01~ a~t;r 11011110 IIClllmeuo j.rlX:uraul ""I 
es.,lIa CogUUlOIiC ,I! flU che si hl in Iluclll II4$ilkl' 
n.1SIIl'·1 501I,"to che si dl'gllasse,se 11011 ,·olela dirr·ti~~ 
mcule C$ser IlIfO(nlato su !aIe argolllelito o le "endo 
'luIIIIO rll !!I:ri.llo su 11uelraugllSI0 Tempio' o IliJ:rren_ 
!tola 1'011 ~Iucll! cbe Ile hallilo Cllra, di I .... rlare Ilcuu 11Of0 
".'.I!rOllO!!ito! 1'01 "iu bl~so fUSlodc della preloolta Ila. 
Slfln, wl 1"1,1 hlCa!.colalllle sern, Iii /'j.1U.. l'Ol passa • 
~ero IlC'r~lllo ch~ ~ IIIcolllr!, I~r 'ia, eli 1Ilrcblle, SII ~I 
Inll~~, n.":le t~l~ ",rormallOIll, da cOIIsl)i;liario 11 quel ,i. 
I~ "_,,, ehc egli III ,ecc, male a IlrUIOOSilo rimarcò "fll~ 
IIr1'rJI~ Sl !~ lellct .... l'Oli 1~,.li ntl'"IIluc di dò che I.ie. 
1I~IIlCllte Iguora, o lo si llOtr;) ~ccusarc di lIlenzogna o 
p."r lo IIIcno ,II f~llried(l . S~l'pia ... SIIO lume il si t·~
'~S ch,~ ijl'l'UII.lo u~lJ~ sumlllcnziOIlJtJ Il4silk~. ,i ~ \l1I~ 
t ,al.pelIA rUrllIl" dI m.leSI'O, canlallti tll/e organi r ~e 
CHIII!,ll{~"nI1'IIIO cd on:heslra completa che lutto Il:I~SI~ 

Orj'o FU;lrIllollil"o gill~t;. il Cal.ilol,lri~ denl fluo tll 
~UAkbe S"~"lo. IIr~slarsi~,j oltre HO ~tI!Ule Funzloui 

- Fra le ~ Il!l(1~led~1 drfllnlo Immonna"" • Diis. 
f,rlilorf Iro'·ossi un fl811tO tli F· .... erico il gralltlc· il Ile 
I III·t'·. rtgllato 1I~1 gi tlgllO tlel i '·a, Il sig. Quan~, 
$110 1II11CSlro di n!uIO , poc:o prima dcIII tli lui mOlle 
r .... me rUelli1 ~a un higtietto Ittarr"lo al nnuto scritto 
d., 1Il1l1M1 provna da Federico. Il fig. Schlatlellbe~g I~ 
5Idtl.h! di q~1 tonlorni lowmlll'rò ller I t~, fiorini ~nani. 
. - I: Anlrgone, Ir~lIcd~ di !;orOdf colll'Ori fOllllJOSti tlal 
"~. i\lenddsl-Ohn,'!15lata rlllipresen tall il 13 allrile per la 
prima \"olta Illulro N'Ile di Bcrlino. 1.1 cwle lulla e stilla 
presente; o J'imllf1'!l5lnne prodotta e stata /!rallditii_ 
mi. , .... mUf.ir~ del sill. Mendcl!lSOh" \"NUIe generalmente 
Immlrll •. SI. #; rllll'lu lli !"_/IIliyo,!e il U e H alll"ile. 
MGdaml! Cre!mgrr, II poma Irall"-" ,Iella Germani" 
ue lll parle d Anll,lnllc del ""rt che il5ig 11011 in 'Iuell~ 
tll Crl!Onle 50110 ~I.1i ccrellelili. Il l'Oro dei '·C(Thi erll 
("OlIIllO!I to de· lIoslri primarli cantanti dci signori Bllde. 
IIll."ttlchcr, Manluil, e Skher.' , 

I , ~mm 1lll3I1(J)IDlll3 ~Ml!l1l3 

.r" le 'llI~h ne AltIliamo. c .. ~a 20 di gr~lIIle Conterlo; 
~hc .sc n~~ liti cOrre,la III '·alCllli ma('Slrl cII !!Seculori 
I,-ue~rn l.:allll\:lIn 11011 ,,,.rehbl' ccrl,llllellte a~'ltlisl~ta qUI'"!I~ 
rtuon l,lnu Il cclchrillì, chc lo SIl'SSO sig. Félis POli hl 
11011110 IU~ negare, lIè o:;curare al/orc llè cispllceiò I~s 
crrone" ,'S.'!enioll~. UI 

• Si" .~l uIII1U.C piil UIII1? il sie. Felis nel tlircciò chc é, 
per 1~~lcunrs, sClIlprc PIII quella slillla generlle ·he 
Iw;r 1.0 suo s"llC'rc cd amore al/·arlc seppI'" Illerilal~e~te 
DC11uISlarsi ., H. Dllibi. 

• • Il ;:rn~,IB n~~lIlel. il pr~mo 1""OIIIlJO$ilore di ruga, di. 
1lI0l>lro 1Il1l~.ll)lhnclLte COI suoi capola'-ori I.ralici. che 

• ~n r"(J/J. 1'"" e IIHe ts!fre chiara· I lui era ri!Wrb.:Jto 
: ti. l~llelleo (ptItllo~), o 11011 conoko Ul'SSuno che gli 

SII f~uale Il talt' mmardn. So già antirlpo1lamell!e di 
• off"I~,lerc f~n ciò I ci«hi .tdoralori dci grande Se-
• haSh,1no ' .... ch. Le fughe di IlllCh sono luorate 
• {'"n f,lnde .,~tilido, ;:0110 m,.lIl'plid forme· 01-
: II~~ l'''''I'"IK!O I sn~1 II'~n~ lar .... r~ hiu,uri, t'1I"li m~5Ir. 

lIerr.fl~iII,rJ'lO"C di ('S5~ .1. pr.llllO imtei\no SI/III terrl 
• un n.I~~J(.1IO .Ie~ ... ml'a!e lII\1nrlbilc. {;Ii IIrtiflcj eonlr"p~ 
• rmnhShn ,h Sebastiano n" .. h !!qilo fOlli fL'I:OllIli clic 
• IIlun IM~Slro. lo f;:\1<';:lia; sono mollelli, d;c lIon ~i 
• 1'''S~O.''o O!II"UlfJ,.". hIlSI,~nlemcnl~, c Ilre-selilano n",I~. 
• mcntl 111,11 II1IIIlJglJ'<lt~ ,In alcuno. I su!!i (OlltmSO!!v~tlj 
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Si pubblice 06111 dorJM'nica. - Xci corso dcII" 81100 si 
dauno III !i~norl AS!IOCiali dooifi IlCzzi di Sl"C111 musici 
clnsk~ IIIIIfl e lll00~rtlo', dl'"!linali • comporre un ' ·0-
lume In V· di c.-lltochtll".nll p.IIgine d«., Il QUlle. in 
~PlJOOilo l'.Iesalite frOnlell.ilio IlgllrllO 8i illlitoleri A:o.:
roLOo;Jl (;LA~~IC& J\l.,U ...... 

SCHIZZI BIOGR,UICI. 

GIO"\'..t..NSI P..t..18IELLO. 

essere "falliato a. 
'lua1c una dt!lIe più 

' ~ii;II;~I~\,::, .• :gg':\:orie dt:lla scuola ~ quella scuola che 
al mondo musicale i più 

;,~:I~::I~.~~:::;I,~~! di stile e di composi1.iolle 
Il . Dalla metà del secolo XVll 

I al -1(;80 la mus ica teatrale era rimasta 
presso clIC sln1.iolluria. Dopo gli arditi lcnta
til'i di P('ri c del .Ca~cilli, do)?o le ~)elle e il.l
O'cgllosc innOV:I:IOIII armomche. d~ Claudl~ 
MOlltcn:l'dl\ IICSSUII pl·o"resso (hshlllO crasI 
lIola l ollcWOpNO in mutlsica. la quale offri
vasi ancol"3 solLo le impcrfclle e sconnesse 
forme di uno spcUacolo non degno di assu
mere Ilcl camllo ddl"arle quel primato. cbe 
allissime iute li"cllzc dm·eanle p1"Ocaccla l·c. 
Alcssandro Scaorlalli, napoletano , allie,o 
dci Carissimi, l"inveutore del recitati 1'0, re
ca,·a a mi"lior perfezione le qualità di stile 
moJcmo gUtle son distinte le composizioni 
del SIlO maestro: fn egli verame1Jle il p,·imo 
cLe illlp,·csse alla musica lh'amlllalica il ca
rallCI·c di ,;"orc passionato del (luale era 

o . I . essa aucora ~ltlaSl a Lutto pr,,·a. 
Mercè il "rande impulso {la lui dalo la 

scuola tli N~poli si collocò a capo di tutte 
le altre. tanto che al principiarc del secolo 
dccimotla\'o ella pote\·a vantare i piti ce
lehri tra i compositori di Opere, Leo
nardo f, co . Fnlnccsco Durantc e Porpora, 
iUuslri allicvi dello Scarlatti, si alzarono 
hen pr('slO a onol"i principali di qllcsla 
scuola, dalla quale uscirono succcssi\'alllcntc 
uomini dcll'alta portata che flirOIlO Per
golcsc, Camtro, Jomelli, Piccilli. Sacchini, 
·ÙajcLla, !lbjo_ e quc' duc illsigni cliC l"lta
lia consid('I'ò per Iu.nga pena quali sommi 
maestri dci r.iu puro hello musicale, vo
gliam {Iirc Cilllarosa e l'autore della Nina, 

Per occuparci ora in ispeciale maniera di 
qucst' ultimo, verremo qui eSl;lOuendo in 
succinto la narrazionc dc' fatti principali. 
della sua \·ita. dcduccndola dagli scritti che 
ne paflcro meglio dcttati intorno a questo 
tema. e sef1"endoci. piu. che d'altro_ della 
claborata biografia cfle intorno a Paisiello 
Il'o\'ia01o dl'Uata nella s-ranJ.e opera del 
sigllor Fétis. 

Giovanni P .. isiello nacque in Taranto 
il ti mag"io H41. 11 padre di lui, yde
rinario <fi prolcssione, destinandolo asli 
studi i legali _ lo collocava ilei collegio dei 
Gcsuili, che allora era in molla \'oga nella 
medcsima sila citla naliva. Il ca\·alierc 
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El MILANO 
lA. 'lI\"iqtl~, pllr de' in(le.f"ion, Ili,'c •. IICCtn",",. el, 
• po.lr (1",,1 tlir" pnrl/lllft', e~pri"" fOllte. lu pII" 
• ,io"', peinltolllltl !llblul,,;r, renlllO",lu o"lell , 
" , ocII"el III nn,,,re ent'·ere (I l e. la'·OIl/e' irnUntlO'u, 
• el port~ aillli jtWI"'lIlI coe .. r de C"mnmo de"trt

timenll proprel o l'ifrlQllt'Oir .• 
J. J. RQussli,/u. 

Guarducci macstro lli cappella nella Chiesa 
de' Cappuccini, colpilo. durante il ca nlo 
degli ullici. dalla l.Jc1h:na clelia voce dci 
gi01'inelto Paisiello , c clalla f ... eua del suo 
orecchio, gl i dic a C:.l IlWre a llIemol'ia al
cuni solo nelle sue compos,:,.,oni~ e rimase 
a tal punto suddisfatlo della fina sua intcl
ligeuza che nOli potc a \neno di consigliare 
vivanH'l)te i gcnitori di lui a 1IH111dar'0 a 
Napoli a studiar musica iotto qualche ac~ 
crcdit .. to IlIllestro. Villta, dopo 11011 lievi 
conl!",,",ti, la rilrosia ilei I)adre, cui sal"ehbe 

j)iaciuto fare del su.o Giovanni IIwglio un 
egulejo che 11011 liti maslicalorc di crome, 

(so lo 31'\'euirc che l'Cl" allora si alfacciilsse 
alla modesta sua l)t·c\'isione) fu. cOlldolto 
il giovine collegia C a Napoli ove gli. \'el/lle 
ottenulo un poslo 1m gli allievi dcI Conscr
vatorio di San L' Ollofl"io, H <luci tempo di· 
retto dal celebre Olll'alltc, Questo J.Olto 
maestro, il qllal tocca\'a orlilai altiuc d.::lla sua 
gloriosa carriera, c nel disimpegno de· suoi 
ufficii poncva pur sempre uno zelo illumi
nato e ulla coscicnziosa rellitudine, s~ppe 
scor"el'e d· un Lralto la feli ce organizzazione 
del ~1O,'ello suo discepolo. 

Dopo soli cinque anni di studio, di lanto 
pro" "ed\ l'aisicllo in (JuCSlo clIC fu cI·eduto 
altO

Q

adaS5umerc gli. uOlci tli pl'imol'il}elilorc 
fra gli allievi.Nelcorso degli IIltri quali ro uUlli 
ch'ci rimase IICI Conservatorio co mpose delle 
messe, d,; salmi, dei monelli, degli or8torii, 
e 'I)CI" sol"cnniual·C il line dc' suoi studii, 
Ile. l7(i" COUlJJOSe lUi. ill.te\"lneu~ cl,e J'~ esc
gUito da' SlltH mcdcSlIlli colleglu ,ul piccolo 
teatro del Conservatorio stessO. Il veuo mc
lodico eil fino disegno di questo jn-imo saggio 
O1elodl·Hmmatico procacci;u'ono al giovinetto 
suo autore 11011 poca lode nel mondo IIIU' 

sicale itali8no di <Iue( lempo. Cotali IlI'egi , 
che furOllo /)oi Selll\lre princi pali nelle COIII

posiziolli (i l)aisi~ lo, gli ottenncro di es
sere chiamAto a Uuloglla pcr iscrivcrvi {Iue 
Opere bul!'e al 'feHtru )larsigli. la PI/(7illa 
e Il l)J"ollllo (! rO"I!$ciQ. AI" di,'C dc si
~lIor coulc Folchino Schizzi, al {Iuale siamo 
debitori di una molto elahorala disscrta
ziolle biografica intol'I10 al celebre compo
sitore, h'e e non due sole rurono le 0ecl"e 
ch-c .. li ebbe n p"odurre aBologna lIel ·ld;';, 
e la °lel""Za inlitolavasi i FranfYesi h,.i!l(tIIt;. 

Il chlliloroso esito di questi ')l'imi saf!gi 
\·antazgiaronodi tanto la riputnlOlie dell' e
sonlit':"ntcmaestro. clw pl'r la intera penisola 
in hre,·e mom ento si E'stese il suo "ome_ 
iUodena, Panua ,Vcllczia furono le prime 
ciUa, dopo Bolognll, c!tc a sc lo cI"ama
rono. La 1-("loria sua, che sempre facc\·asi 
ma""iore ad o''Ili pro\·a. ~li ott,>une lli cs-

0°1' °11 .. sere c lIamato a oma c le a quel tClllpi. 

II preno >lfll" BSlol"iaziono Rllnua a lli Gantl/II ~ al. 
l'Anltlforia dau/ca mtll'cu/, è tll AIISt, lire !i anlld· 
l'lite. l'l' semestre Il r.1 trlnlCiltr .. In j/fOI)llu.lolle. I. ·ar· 
franCaliOIl( po!!lale MI Ilola G III :ellil 1H.'r 1·llIll'rliO 111'11 ... 
~I O llarchia e lH.'r l' l'!lerO Uno I ~onnlli \' ollbilila Dd alllUl6 
lire -i. _ 1.1 SI.edlzione del pen.I tll umile. ,·Ielle r,tt~ 
mClIsllmeuto ('; runel ,Ii Il(IrlO ai tlhersl rorrls l,oll.Ii' .. 1I 
dcllo SludiO n,·conll, nel modo hlllkalo ud !IIAnlrH-tO. 
- l .e 1I!I!!OCiuioul li ricl',ollo III MILano Ilrt'!50 ITflìdu 
dl'lI~ GO;lflla iII elSi Riconli, COlltral1a dI'gli 01111." 
1I0"i X.o ", alli 1I11'.."lrro IIN'!SO 1 prlnrl\,KU n~l.Iolinntl 
di DJuskl e jlN'!l!ll) gli Umflll(llllllil. - Le ttlero, I gr"I\o 
I.i, ~. ,·orrllllllO tsscrr 1IIIIIItlaii rr~"chl III IlOrto. 

a.rbitra della rinomam.a dc' Illluic:lIIli ila
liani, l,i pone\'a il sug;.;~lIo , e lal fiata ano 
chc la ollusca\a colla sCH',·ilà o 1'01 t·a
pl'iccio de' suoi gi udizii. Puisit'llo non fu 
l'unto s~omelltato dci ['cricoloso onOl"c chl' 
gli si o llcriva. Ei fu 31'P Ulilo a Homa mc 
~bbe a scri\'cl·c il N(fn·h~se d; Tuliprlllo. 
composizione mimhilc pl'r \ . ('".I.t;() c l't:r h':::
giad ria c.ui tuUa Eun'l'll Il'el' illllllt'nSo 
plauso. 

Ma uu'ultima piti (Iillicile pro, a l'iSl'na
vasi a llaisiellu ct.iulIlalo li 1\:'I'0li. ove l'I"allO 
iu gnm \'oga i sommi compol>iIOl·i th'i '111:11; 
dove \'a ('I"i"crsi rivale. A. ("apo di COS i oro 
notavasi l'iecini, ti 'Iucl Il' nlp/) il l,iii illu
stre llutOf"C /IIelotlramllmlico d·ha ia. Pai
sieUo, dicc il siguor Quulremère dc Quill
cy, nella SUll notizia inlorno II quC"h' 
maestro, si l'Ile h~II iII gu:u·llil' flull:lsciar
gli sospet!iu·c la !lu'no",;\ pretesa il porsi 
a confronto con lui. E;.;li nOli lo accostala 
mai se nOli se colla linta sOlilluis!>ionc ,Ii 
1111 inreriore e con tuui i riguardi che usai· 
debbe un docile allievo, 1i!S("iflmlo alle pm
pric sue Opere 1;1 cura di pn'pal"lll·slt llil 
competiton: pcricoloso. Alcuni succI'5si rla-
1ll01'Osi , 1m' quali va distinlo <)u('"llo otlt'
nllto dall'Idolo cioe.re, COlllJli l"OIlO la for
tuna di Paisicllo, e lo c(lllocHr/)no alfilll' 
nel novcl"O ùc· cO/llposilori italiani di Plimo 
ordine. 

Vcnezia, R(lma , Milano, Torino, chia
mal'ono a ,·oIIH a volta e a piu ripl·(·se rUII

torc del!' Idolo cil/ese, la cui llIintbilc Vl'lIa 
nOli era minore dcll'ill~~gllo. I.a piu'll"'llza 
di Piccini pel' la Frallria lo <lnel,l)(' la
sciato a Napoli SI' II7,<I I·ivali, St' non cra il 
gio\'ine Cim;lI·osa li prcl'ul"al""li tl,·i p('\"i
gliosi cOllllitli. AlculU Ioroh"l"nfl, ftll"sc l'UI1-
sigliati dalla bouta dI,l loro animo, eb
hcl"O a dipiflgel"e Paisi cUo COlUI' I\omo Ili 
leale e 1I0bile cara llere dotalO, Ri esco pe
noso il dover riconoscere poco feli.,:i (IIHI

litil di cuore iII c/I(oro al cui alto illh'l'~no 
siamo coslretti tributan' la lIostra amlll/ra
zione. E (!u{'slo fu ,'cral\l«llie il caso di 
Paisiello. Nl'lracccllnal"e :llIa ,ivalil" c!"t'J!li 
ehbe con Cimal"Osa. il !igllor Ft:tis usa {(\lC
ste precise paro!.' ... :Uolto Il{' di sl'ia('(' <10-
\·cr cOllf~ss3rc cliC nOll fu uuica mi' nle colle 
armi dell-ingey"llo ci,e P aisiello lOi llIi~U1·Ù 
con lui_ ma c ,e iu molte occasioni ellbc 
l"icol'so nl ra~gil'O, agli inh·ighi tlCI" il!lp~_ 
dire, o almeuo IH' r aUelltlHl"e I SlIcl!cssi 
del suo emulo. 1 Illcu.i medesimi furono 
da lui usnti conll·o Guglielmi 1 nllonluando 
costui tomi! da Londra. dopo UI1' l\:iol>l'llza 
di quindici iUlni. dotato IUlcora di Ull~ 
\'eua di rantasia che in vrro cra lUiruhile 
in un uomo della sua eia .,. 

il 

'I 

'I 



Il ntl' Scl~7.l,I. all"incontro. ci na.rra 
nd Il t'rh'ple sao opuscolo l che il prill
<"ipl" di San Sc\eto, grande dellii COlle 
di :.'\al~()ji. ilH'itasse un gi.ol'l?o i t~·~ gl'audi 
macstn " lauLo pta1lzo. il neou .has:;c iII 
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li N'tltrTa, J1ai iello a Vielma-; e in 'luesla f'all capdall'~,deltava solto ~i ocel .. dd-

m8uiera fra di IUI.p che la strella aUliçil.ia 
n Oli si &!.ciolsè ma i. t'd aHzi COIl'l'IIlll'I'Q 
t l'U cssi mi hisognl-clle l'arie 1't!C'/WllflW' 

(lI loro tell/po. C" si proposero di 'csi
~(>I'(l esa llamcnlc e iudi\'id ualmcute un mc
uesimo pn'zzo p('r c iascuna delle loro Ope
re. che fu stabilito a seicento ducati 1'. 'I 

Fillo a (Illal pllotu quest' ultimo pallo 
cliC chl,,'l'o a SII'ill'Tcre I (l'C insi"'ni uUle

sIri. soddisfilr I~otcs~.e ai bisogni acl!' arle , 
:mzlcllC alle 1I11rè di "uadaO'IlO dcO'h (lI,ti-

augw.to Giuseppe Il. dodici. sinfonie 
~(IPcl·rt..l1: a 8'rall(ll: orelr srra. non clre 
I Ope!'~ huffa Il Re T.t:'otlgl'o. picqautissi
ma c.1l'1Catura drammahca dm'uta al raro in
f.~·;:no dé.1 ,(!asti. c Illwiéa\mente ricca 
~ un SeUI/nmo llivenlato celeln'e in tuUa 
~lIropa. qU<lle compgsizione a quel tempo 
d, un )l':llcre al lutto lluovQ'I' e al dire dci 
s'g,.1·etl.s,. mod~1I0 di... •. o":,·ità. di elegauzII 
c, di estro COIllICO. InSistiamo lanto più 
H\'a IllCIIII.: su questi l'l'cui caratteristici 
d~lIa composizione di Paf'siello. voalialll 

, • \' .1;) 1;). ~ t> 
i I. eg I c quantu IlOI nOli Cl 131'cmo qui 

a discutl're. E parimenti nou piglieremo 
a~ eS1lminare se I!iu o meno s· appoll"a' al 
g-JUslo il su lloJa lo e"re"io scrittore,O o'e 
aflcnna che Pai sie llo.

o
ve3u1i allol'a i con-

1i00sti che ren'callo in Francia 1ra i Glucki
~ti e i Piccinisti. si mettesse, per così dire, 
II~ mezzo .ai d1lc campioni .. e ,~ando mag
gIOr mO\'lmento alle parli d orchestra 
1Il0itilllil'lImio gli accompa"'namenli de."i , . I /. o o 

dll'e la scmplicità, la chiarezza ad ~tise
gl1.o, la le~gia dria dei centi. il vezzo e la 
b'QJ:7.:t.a nCI p~l.zi ~mici perclte. l1e pare 
c!le ap(l~nlo a tempi nosh'I, se lo stile JUU

slcale ILrlco-JI'Qlllmatico si a<r"I'anch neJJt. r . r ç~ , 
lor~ne.~ e SI I;ce ricco di lalt ardile ispi
~az~OIlJ cile al tempi della classica sCllola 
Italiana non poLcansi IICppU!' sospettare. 
ella 1)('l'delle mollo dal lato "t,Ila in<>'enuilà 
e dt'lIa purez.za spontanea delle mel~die. ed 
e ven~t:l pOI mollo sendendo nelle doli 

s rOlUe1l1t (a Ialo. senza nUOCi'I'e pUlito 
a.lla selll/)Iiciti.! della composizione, si me- I 
l'I!asse i sllfl'ra~io de" due parli ti che lo 
sille Ile' suoi la vori a ,'vicinava.,. ?iclla lIio
f,'l'afia di Paisicllo del si", Fétis uon Irovia-
1110 .Ilulla ~cc~nllato di ~ulto ciò; llIa beusi 
vediamo nft'nto come: per _il grande fa
\ 'Ol'(' ottenu lo a Roma uelle Dite COlltesse 

I
)ropnamclltc caraucristiche della musica 
lUffa, III questa Paisiel101, fra uli antid,i fu 

R .. I o , 
~OIUJU~; OSSIlIl \ pcr csu )CraHZa di "enio 
J/lfentlvo lo superò senza fone tra 1ll0(lcl1li: 
lI1a ,do p~ i pOl'tcnti de l Turco iII [t(t/ia; i 
dI'II TtalulIlfl; in Algeri, della Cellerentola I 
c J,c11!w:/nel't! l'ossiniano. lillel'e e felici 
llel'l\'aZIOIiI de' Filosqfi immaginari , del 
jJ/olld~ (~ella LII1/a e del Ile Teodoro. ben 
p.u~ dn'sl che la musa dcll'Opera buffa 
SI e addormentala sui suoi allori. Ilè ba
slnrono n scuoler/a dal suo sonno i non al 
lutto poveri saggi dc' due Ricci e r Elùir 
([ A~,~o"f!\ clIC ~utl.a,' io. ~ il s.olo spaltilo 
com"f? ~e nostl'l glOrl11 lJl Cll! le migliori 
t~'adIZlO?1 delle "eccllia scuola italiana non 
slCno plcnamente trasandate, 

e ileI/a JJi.y/r'tUtt di Dario, gli pervellis
l'{'ro ad UI1 tempo "anta .. miose oll'crle da 
Vil'nnil. Ila Londra e da j)~clrohul'''o, Pai
siell,o acccll~ quelle della muniuca:' lmpe
l'iltl'ICI' C<llel'lJlil. e nel lu<dio del liTi la
sciò Nupoli pel' Imsferil'sf iu Hussia. 1I1u
I~rc il mag1liflco ciclo della più hella n .... 
glom' di Ital ia coi geli c co lle nebbie del 
SCI tl'Ht rione non riusci I)UIl lo .... ral·c al nosh'O . .\ \ " ~1I!P,Osllol'e: I (pia e trovar seppe UIlIiOIl 
1II~1~lIcl·{'I.lle, cOlllol'~o a codcsta specie di 
eSiliO al'~ISIICO negli splendidi eLUolumeuti I 
asse;.:-nalL al fecondo suo genio. 

N~I corso l/egli oUo alLni ch'ci dimorò 
a ~lé~I'?I!urgo llIolte 0l?er~ ebbe.a scri
,el(' l IImello tra It' qua l alcune di que lle 
dI(' hanno buona fiLllla, come il Barbiere 
di SiI'iglùt e i Filosf.!!i ilflfllao-ùuu·ii. Colmo 
dei favori di Cl:lterina l é fo~se soddisfatlo 
del pari di questi COme della ,dori a mie
~uta sulle l'i\'e d ella Ne,-a ripl'es~ Pai siello. 
Il raUIL!lillO d·l!l~lia., fCl'Ll:alJdosi da prima ~ 
Vnl'sn\'la\ ove. d onlme llelre POlliatowski 
sul!a !)clla e affeltuo~.issima poesia di lUC-: 
lastaslO COlli pOSI' quell ammirahilu 01'ntorio 
sacro. h a. PU$.fiOl/e. che a "iudizio d'o(Tlli 
pel'SOlla dotata di sCluisilO ~'usto \'uol ~s-. o 

(5 un contill/lato). 
B. 

ESTETlC.\. 

AnTlCOLo Il'. 

(Petli i 1.y. IO. 22 t! 2:J di 'qllesta Gazzetta), 

"."-BATTERE BELLI'; "ocr 

XVI11. Dal caratlel't! degli sll'Olllenti ( I> 

pnssando a quello delle mci uoi elllrian~o 
lil un nrgomenlo di cui nulla si può dire 
di assui l'l'cci so c particolarizzalo. La ,'oce 
umalla oltro al carallere iudi,'iduale è de
slillata a sen'i!'t' 011' csp"cssione di o(Tni af
fullo, pCl'lucchl.: o"lIi voce, oltrechè g varia 

.. .0, 
eome "111'11 sono I VOlti " deLbe pur anche 
essere sus.~{'llibile di iulìuile Illodificazioni, 

Jfll·tI!lt .. f1r~:nla di huOI. giudizio t'ffi iando 
un Erc ,le l'on ("orp9 Illa!:,ro c sciancato 
COIiI pllr~\ disdirehht· su~la ',.cena uua Illilz~ 
f-Iollllurclil. 1I\la J)8I' • \Ii Nonna. i (fudla 
dOlina e~l' ~'lbl la Ilacc O la guelTa ad 
una), lla~lOn h~l'?c~: o ulI'lt~tell1palelill alla 
pal't~. di Ad.I~I~a. o di. ~milla. 

t , Ct.u cile CI·Ud.Ul~1O pm utile. <ii o crrare 
IIllo~ 110 alle "OCI St e ehe molte ai prealano 
assa~ . hl'lll' n~ C~lIt() tleclalllltto i ~ .509no per 
lo plU le fOCI PICIl(: e molto 1U}1l()I'e. tnell. 
Ire alcUlle ve. Ile sono dH; llIal riescollo 
!leUa deciamazlOlle . ed assai bene ilei Canlo 
IJc(lI~, lé «uali per lo piil sono lenza corpo 
O Jeltc.ate hellcltè. sensibili perfeLlameule 
a c;ollsldel'evole dlstonta, 

Di lali voci ne II'ori8mo in o"'ui chiave 
Ill~ speci~lmente Ilei soprani adolescenti; 
ilei tenon l.nolto acuii, Gli adolescenli an
cI.le coult'"ltt, hendll! dolAli di l'oce robusla. 
di r~do. declamano p('-I'chc in quell' cla le' 
paSSlolJi 50110 appellil nasceuti. 

~I corallerc .<!t que5~e \'oci , sia per pro
pna natuI'a) sia pte'r I idt!3 alte se ne ha 
comunelllente. è assai proprio a rappre-
selllal'e la '·oc. d' .• \' . \ . . . '"é I anglO I. epperclo ne-
scono ,<It !lIIon ell'<'Ito Iwlla musica di Chièsa 
purcILe Slllno a cori IlIlmel'Osi, Sarebhe ciò 
l:ull'ln.lCflo . dc.siJeraLile che come lo sono in 
~I'l\n?,a" , ' I SI allllllctlcsscro allche in Italia 
l ,con .tI~ d?nna e si risparllliassero fante 
dISI)OsI~lOn~ . al canto che si l'elidono ora 
affatl? ,Inulili guastandone r ol'(rano con un 
c~erclzlo pl·emnturo. IJ(:r r (!PP~sto la nlflO'_ 
~I~" pal'~e dei I~'no~i non mollo 40gol/0 
del hassI o Iltll'Jtolll ama me"lio il canto 
decl,amalo cile l'idcAle di cui o~'a ci faremo 
a dmIOStl'lII'e le differenze incominciando 
dal dal'e _~n esempio dell'uno e dcII' altro, 
. xrx, l el c~ nto declumalo IUllli1loS0 ~ 
ti diletto ft'a ~orma e P ollione ' IO In mia 
~Iano altin lu ~ei ., cui puossi 1\00r.iun"ere 
II . fìn~le dell' allo primo Sl,.al/i~~;', "oLn 
{.('l'Ido IO sl'nlo .,. e nel f.'imta .. N"e1 fUl'Or 
~l.'lIe tf'mp('sle ., e r al'Ìa Ji ]Jel'Cl' nel
I ~.Jf/fI(1 Bolcml ,,'Vi\'i lu, le Ile scOn"ilJ
ro ", Da questi es<,mpi facilmente si sco~"e 
che uno d~i .principali clll"dUel'i dd ca lit~ 
declamalo c I essere Ironco siccome III Vt'I'l! 
d.t."CI~mazione di cui è una copia, lalchi! 
n~I~le(~e. non di raJo clae il canlanle sa
~'.1'I1t~11I II hel ca,nl.o alla vel'ili.!. di espres
slolle .. quando Cloe la declamaZIOne musi
ca le sia 1I1ell "el'a ed e,'idellte delln !talu. 
rnl~, Selllpl'~ poi richiede un' esecuzione 
deCisa c scl llc tta. una chial"U uI'licolnzioue 
della parola. e l'ifup-ge dn qualsivoglia 01'
lIameuto, 

1/ cauto idl~ale è l'iii conlinuato pOI'/)'clHlo 
1:1O~0 al caltt~l1te di ~pie;a~'i! la P~o\lI'ia 
lOCfJ, ed ohb"g-nndolo ili pal'l h'ml)o a H'II 
mod,ulnrla: alllnwl te. t:d anzi l'ic liede. le 
gl'a~1C della melodia e dcI senlim{'lIto, ' uu 
r~~'lodtlJ'e perfetto. e una lal quale nessi
lllltit di modi. un" anllOIl!U di frllsi cile è 
più lilcile scntil'e che d(·scI·ivere. 

sCl'e rlpulalo. UII capo.la,'oro nel genere sa
cro ~J'ammatl?O, t~llt i! la semp·licilil. dci 
COlllI l la i!ra.zI3 dell espressiollC. laj,HI!'l.'zza 
delle al'LllOllle , e SI al "i"o l'i si lpin"e 
col prt"stigio melodico il dolOl'e di ulIPa~ 
uima ,di,'iua preJestinata alla umana ri .... e-- I 
neraZlOne ( II. ~ 

. ~a pel: ripig liare il filo della 110Slrll !1al'- , 

laZlone nfenrelllo che, lasciata Varslwia . , 

Eg;Ji, è fuol' di dubl,io perlanlo che la 
coglllZlune delle voci. di cui de,-e senil'si 
lo s~rillor<: lllus!~le. c~)ll\:i{'ue aquislal'ia 
s!~~lan(~ola neg~1 mdl\'lllm per CUI scrive, 
1'It' I soli lIIaestn nO\l'cLbouo avere ri"'ual'
do ~ ~na i poeli drammatici e gli apI~alta-
101'1 l <{nalt non alla sola "oce, ma a lutta 
la pcrs~ll.a dO\'J'('hhero por mente onde 
adatlal'\'1 l dmIllLUi.Pel'c1ll:se up pittore nou 

: ~I primo segue p~ so p.asso la parola e 
1t~lae la sua eSlu'esslOlle piU dallll IUs.!>omi
gltallza colle ilJf1e!isioni d{'lIa \QCC nel co
mun parlare. che da o!!ni alll'o elemelHo. 
e non cOII\'ien~ perciò ·du.' alili voce uma
na , slrnlliern afralto adi ~lrOTllcnli. Il se
condo diping-c r intimo" sentimento incluso 

(I) /I jX'IlO e!l r~tto da queslo Oralorio e dato fti 
"?Stri asSoXi~li pt'r il '-" III1IU('n) delrAllft:llogfll CIII$' 
'1((1 JlJu'.fetllt 11011 $ari DIi i abbriMallLl Il)(.1.10 per I~ 
ta rli. ~\llù colla quale le lIiu DfI'elillOse e I),'lSSIOnllle 
cantilene. si SIOlgOIiO e si iHtr('tci~no ft form~re UHft lIc1le pii: cla[o'j~he com(\05i~~"i coucerta.t.edella H:r'CIlili seuob. 
QI ~st~ I,~U<! fII da,ilO! prQ<lolto coli miel'I Slt(lmentuione, 
accloc,h gh SlillllO~1 IJoOSS4UO forma,.;;i 11111/ gillst~ idea 
de! mollo ~fl'etto di colorito che il somUlO tra gli Duli. 
dII IIIftCSln ""pevi Ollellllre con Ilochi e i'lbrii mezzi 
In<;('.::rnDnd') CO>! IIUlllllo sia bia~inlC"oje qu\'! UUlIO abus~ 
~dl Ol'dICSI.1'1l c~c, ~Icu"i mC<Jio~ri co.mpo,ilori d' o.uirli 
chhuMllO COli rldl\~o!a tl!Ltcntauouc Il gran genere-ma. 
d~r'lQ.' 

(I ) Abbiamo onllll('ssodi dare tuUo il C"pilolodrl TUT
TolTO j)] "-~T"'Tlt., til'! sig. 1l0llrllcron, O'C si plr!a dell" 
untma, del l,refI, Il dell'uso particolare ,I quale possono 
~,ro adOllerall lIe~la IIIl1sic;! dr~lIl1Ualica e piUùrcsca i 
" n.m SlroUl~III~ dcll.orchcslrll, IIcr 1,1 rn!lione chc UII si, 
I~lllc .Iemall gli) Il!U l'l,o ~blh'~lftn!a s"ihlj111nIO n('lIa se
ne d ftr~jcoll del ~Iì!. Uerlillz illioruo alla SlrO!\lcnta1.ionc 

I che abblaUlIl preso a IHlh"licarc iII 'Iuc~to giornale. 

nel senso lotale di un pe,'iodo. clIC lalora 
o da lilla sola. O da n.~sst~na parola l: espres-
so . ma elllcr!!o dali IIlSI('lUC. rit/Uend o la 
?spl'l'ssione dal cal'aLL('re dci tono e dc<r!i 
IIllerralli mll~;:iori o minori. ccceden ti:' o 
dim~nui,[i. e \!a tutti insieme gli clen'tenti 
musIcali ; <'ppcl'cio si addice ('gultllllente 
::dla voce umana e a quellA dl'gli stl'omellti. 

- j(l9-
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,

. P er l' orllinano fillesii due generi si 11'0- cio sia lIJCU buono raccordo tolale (I), n sica quanto più sfugge,'ole e illlldt'lIIiualo ~~' ' 
• ,'anO insieme cOlllluisti o alleruali) sia pl'l'- Dalclm siamo tClllaLi a credere che natu- ~ il suo lin~uag~it) come si ra;:it1ut'nt ili ~d 

. clt~ non sempl'e l'afl'eHo c lauto libraio. l'almeole il uosh'o orecchio si fOl'llli ulla 81)P"csso, EJ:li ~ inratti osservato dlc un ~~ 
o SI forli le parole da spil1~ere la voce a specie di corista il quale ci sena cOllie di peno di lIlu.!>ica in cui si paS)II~M' a selll-

. lal e'raJo di dl'cll:llUuion~ da potersi. tl'a- punlu u cui rift::ril'è non i soli toni mu- Il,'e uuo,'e idcu, 8 sempre 11110\ i 101li, 11111- CI 

dur;'C in musica. sia per adatlarl' lu stile sil:aliJlUa ancora le l'oc i parlanti. eùedul'lle 'altro sarclJhc che ulla ('unrusiouE'. UII 
al cantaute . e fiuallllcute pcr una partico- i cnmltel'i parLicola!'i, Pt'r modo che tro- discorso sem.a scopo. Sl'u&a "r~OIUl'lltu ('c,'. 
Illre lendeuu dello scritlol'e dipendenle dal "iamo p'0i Ira (lu('ste e quelli ulla lal quale Se e ,'ero I:he iII Ull discorso bt'1l onliulIlo 
modo proprio ùi 5clltil·I'. inùdimhile IInlllQgia. Corista dlt' forse Il il fine debh' essere consq~ucllt e al )lriu-

Cosi la Pa.lo e la Malibran uguralano principio 11011 è chc iltuoll di ,'oce ,Iella nu- cipio: se i: vel'O che j 10lli ahbiano Utl 
me"lio ncl geilere misto che nel /)111'0 li·ice e del hahbo, e che pel COJlversare con carallere. sal'à V('I'O allrt:sl che r ultimo 
idc:le; la l.alal\ele nel decilimalo; 1\u )iui, piu 'persoue viClie a lissarsi ad Ull punto tono dehll'ciScre eg-ualc allll·imo. ammesso 
'famhurini, la Grisi 1Ie1l'ideale; Donzelli, IIICdlO , e si fa sc.ml,re più determillalo tulto al più il cambiu Ili 11~ltUl'ft dalulinOl't' 
l.ahluche e Cartagenova nel declamaLo. COSi coU' uso dell' al'lC e Ùl un cosluule corisla al maggIOre. 
Bellini è o fòrtemente declamalo. o som· musicale a cui veniamo ad ahituarci. Ora. quando SHI'Ù tl'fls::-l'etlihile lal le~-
mameute ideale; l\ossiui, DOllizeUi e Mcr- Tale il?o~e.si spieghereb~)~ ?l~ftl.io J' ~gJli ge? N'ella sola musica t1rlllllmatica, ed iII 
c.daut.: tendono al misto; l\leJerheer al- altra In iacdl1a COLI CUI gllllllzlal! nelllll'te (lUCi casi in cui lhu'nnle ou medcsiulo peno, 
l'ideale. Il composilore che avrà studialo giungono 1I0n solo a riconoscere. dal SUOIJO i progresso lh:U' 8&iol1<' ,il'nc Il mutare r al:" 
la declamazioue parlalltc procurerà far suo Il che dà. il tasto del cembalo e dell' 01'- fello che Il principio dOlllimHIt, Cessa allol'a 
oO'ni genere per sel'virseut' ove llIeglio lo gano senza vedcdo. tUa PUI' auche ad illLo- la ragione assoluta dell·uuila. (' da lu o~o 
c~"erallno e ~Ii affeui clle del'e trattare. nl:ll'e colla prupl'ia ,'oce Il p,'cciso corisla a <luella piil fort e dl·lla v('rila dl'3111nlnti t'a, 
e gli attori l:lel quali seri l'e. qual siasi tuono SC/IZ3 aver Juopo di preu- la quale esige il pitl IlerrcllO accordo lldit· 

dere r inluollazioue da Ull istroUlenlo. art i ausiliari colla llQf.!sia che ne c la prin-
Che cllt' ue sia Jclle caus<.:, il rallo si c cipale. 

(SIVU cOfltimwtQ). che sono specialmente .. illlarclu~vo li i cara t
t~ri dei toni: 

Qui cade in acconcio di f<ll' parola del Re rq.~lorc, fr.gOt'OlO 
carall('l'e dei toni. il quale certamente nOli R, millOrc, mite 
si può Il'ascurare da chi ~'oglia tr3l: par- Mi m.giore, IICllcl r.1I11l 
lilO di lutti i mezzi cile I a!'te fQl'Iusce. ilh mlllore, i.mlhnellt.le 

XX, Noi SilllllO soliti a lIon faI' altra Do lI~~giore. trAIHluillll 
\ cl 

Do luinore, terribile 
distiuzione di toni fuorchè cluel a i mag- ilil bemolle m'niort, mlestoso 

H, BOl'CIIEIIOS. 

H\E~OLO(; 1.\ 

.lPPLlC,\.T.l .Ul ..... ì!.l.'!!lI(:A 

GLCCK e Hos~n:n. 
giori O Il!iUOl'i; pure. c~,i l: clIC iniziato ap- Fft bemolle maggiore, grft,'e 

I
H: na Ilell arte Hon dlsllll:.::ue Ull lOllO dal- Sol nllI!Slorc, lIalo La fisOllolllia.' il crauio umano ()ft'l'ono 
. altro se Ilon pel nome (Iella tonica l pUI' Sol minore, ~ul~tIeO cssi certi segnali illrallibili pel' \\!'ecisfll'c 
Ull' indefinibile diversi li.! di caratlercl F. maggioro, dolco le disposi1ioni ~ le facoltù. il ~r(l( O d'in-

1\la da cbe trae origine .tale differenza )0'1 miuore, CUJIIl telligellza degli individui. e slJccialnwlllc 
. ., J \ l.ft malli:iore, robnslo l' Il' \ ' . \\ \ \\ .. fra toni tutll costl'uth su UI UI~ 010 U o e LlI mluore , !iOa\~. (t q\le I c I~ sono uatl a e arti l (, Il11l11a-

ai (luali cOIl\'ellgono le llledes~llIe m?du~ l' ginazitmc? E e!!,li ,'el'O chc li! os~el'\'a:Lioni 
lazioni \ le stessc regole armollldle,? Ne SI e simili che l'osscrvazionc fa sentirllIeglO accumulate Ja Gal! e du 1. .. a\'IIII'1' costi· 
può dire che il divcrso cal'aU.el'e ,Sia poc~ di lluallto possa csprimcrsi con pamlc. I tuiscono una scienzll positi,'a? Su queslo 
sCllsihile, essenùo non poclu gl~ esell~pl Imporla dunque\' 1ll0iLissimo la sc~l~a nd~ Imnto i modet'ui.snpicliti sono iII duLhio. 

\
. .. d lOllo alla Yerila dc r eS\J,.cssiollc, c VI IIlIlUI- dd' , .. . di pel'sone c le )<filare allatto l I~LUSIC~ I III contl'a 1:LlOne,1II llLl:el'tez."i\; Ile questo 

riselilono in \)arl~cola.r modo.aleulll t.on.1 sce a quel modo islcsso cliC ilei parar c llroblelllll da scioglicrsi setlZ9 cliC \lassi 
\ \ comune c nel Jramllla rccitato si l·icOIIO-

ed adi altri lt )lrc.fcrlsco.1l0 ~ I ~ It: SI e Il I I cl lIucor mollo tempo. Checcllc ne sia i dm! 
" " SCOllO loci l}iu allalou le ad a\culIl f; le a . dd' \. 'r ,. pur<: OSSe1'1'3to 1Il IIUel'llll c ma.lUael:. altri an'clti,.... seguentlane oli. c le St sono rllcrllt per 

Nt::Il' orchestra sembra potersl altl'lbulI'e autentici, e che rigmlt'dallo uomini "eJ'sllti 
lo stre\)ilO ma.~"iore che. ,·i fanno i toni ,di Xx.I. i\la qtHllltlo il COllcettO ritmico ~ lIeli' arie musicale . SOIlO un al·f."OIl1cnLo di \0. \\" mcloJico. ed i1l'1l1ollicu .!>ia I,icllo di verita. .,,. d \ . /. . . r rt!. di sol. (I la mal::'glore a a quali I a plU III lavore e sistema ISIOIlOIllIC(l c Irc-
di suoni ri\lcrcossi da1re corde ,.'uote sol, Ula o pcr llIoli,'oJell'estcllsiolll.:,O per 11ual- nologico. 

Ù che I,al'licolol'ita nlCet:anica della voce o Q' d G\ \ .. \ . re. la. comuni a ~nlli gli stl'(:~mell!1 ~ arco, d'I' uan o tiC;' incOllllnCII) a sua CtllTICl'a 
Infatti il tono di re. che plU d oglll altro slrOlllcuto piu allo a eSpl'llllcl' o. non SI di I:OIllI)ositore dralllmalico l'bile OppOl'tu· 
è squillanLe. tro,'a tuui i. suoni. ,della sua possa assegllal'lo al lono pio aUillogo) do- nili.! di fare un vial!1!"io a Zurigo o,e si 
scala l'illiol'l.ati dalla risuonanza sllnultanea l'l'aisi 1'<.:1' qu('sto solo l'illullcian·i c 1ll'1'- trovava Lavalc!' ciI/' cominci :l\'a nllora a 

\ \. \' dCl'lo? No: III lal caso l'accol'do dedi elc- \ c \ d \\ \ \. di qualcl,c COI:( ~ -vuota: ~ COSI g I a ln ~., I I gettnre c 1011{ ameuta t' a sua SCILO a ll-
lOlli \)el'dollo di VI1'CZ'ta a IlIISUt'a ciLe hallJlo mCllli pl'i'h'il'ali COPI'Il' può il diletto l e ~(mula dapl,oi lanLo cell·hre. 1\ tl'Jesco 

. . . d' ù' tOIlO., di che non Ile SOli l'uri ",Ii USCIIl\li., ," \ minori suoni npel'cossle Il'engono IlIlaJlO ~ compositore al'el'a Sl,t1ll tO In "al' IO InO( o 
iII mano piu cupi, AgS.iun3i 1.·llliluell:Lu ch~ Se pel";) ilei JlH)llleulu dell' ispu·azione. ~ ragional'e de' lavOI'i l'renologi!!i di LH\al(',.. 
vi può a'Vcre la llla""lOr dllarcz-za COli cm me"lio pl'illla, il eOll1positol'c i1Vl'U cura UI e, 5enza cl'edur<: cit'callH'l1tc pe!' illlitllihile 
negli lltroménti ad i1rc~ rispondono le..oòrde LllCftt'l'si nel tonll ço"vuuie'ule, itlcanuo la la sua dotlrina \ scnza i,lhlJULluoual'si all'nm-
vuote, sua IIIe!oùia per quella ,'oce o sll'omClllo llIinl7.ione delle sue ossl'rl'azioni e du' suoi tJI' O~ 

. . \. \.\ \. diI.: llle"lio si alldlce .. ditJìcilmeute !.::Ii accu- ' , \ \\ . .. \ \ Tullo CiÒ oel'ò non l.: ar,p Ica)l e u~ I ~ \ .... nostlcl,l e a sua lLilmaguHI7,toUevaga (e mH-
. ,~ . \.. , dI'a di dove!' Lraslatul'e i concello ili lOlto . \. d \ ",' . , strunl('utl a unto, I (lua l t I\'ellgono pm nn'l~ 10SO. e e 5110 Spll'1 O lrl·eqUl :.! O c 

squillaI/ti quaulo piu sono acuti. perlochi: . mcno analogo. anlcllle, s'era nOlldiml'lIo molto il1\'a~lailo 
siccome ai lOlli men ,iv! deQli stromellli Gli autichi lino IL n.o~sini si face,'ano pCl' quanto e i l'a\' visava .l 1,Ic-I'oto, lii lHlO-

a ~OI'llo vengono a COITisJlondel'e tOlli piu dovere di lel'luinare oJ!lli pezzo di musica l'O, di al'dito. I! di piace\'ole nelln ipotcsi 
iqui.llllllli in (~ue l,li a lialo. dUl'l'ebbe 11'0- nel tono in cui si l'l'a incomiucialo: BeI- di questo sapienle nUOI'atol'e. COSI "g-li 
val'SI una SJlCCI<; ~I cOl.llpen~o scemanle 1l01~ liui, e quelli che da ~ui prescro le mosse, I?rof,llò dc~ .suo 50ggiol'llo in Zuri go pt'I' 
poco le J"'erslta tlCI tOlll, :.ua questo e molte volte usarono dlvcrsanwl1le; coslUJue lare una "Islta a t.avater, 
InconLrastabile. ed esiste non solo ncll'or- in vel'o comodo pei principianti. ma che 11 fUll(latore della scuola fisionomil'U ('l'a 
cheslra ma nel cembalo e nulr ol'O'allo seh- (.'OlIvi('l1e esaminare' se ragioncvole O 110 , lillora ilei suo :.IUtlio. n'ro IlIUSI'O ove h· 
bene. non cosi marcata. e siccome qui la ed in (/uali cil't:osla ll~ e. test,· di luui gli uOlllilli celehl'i dell' epoca 
risOllanza simultaneo non ha iniluenza. si Xx.t . La legge che \ll'escrive di lenni· erano cercale et! "suminale in o!n i 101'(1 
c cri!duto esserne cagione il lcm{)erameulo, nare nello slessu lOILO ( cl princi pio c fon· tl'alto e semhianza con gra n diligell'l.a per 
:'Ila questo tl'mpel'aluento alll'l lo "uole data sulla ragione dell' fmit(, ,necessaria a compiere cosi la Vohll;linosn cot'l'ispon-
e<{uahile. allri 1Il~"uale: ed un' accurata tulte le belle arti, ma lanlo piu alla mu· denza alla quale ogni ~iol'llo (';.!;li molle ore 
o'sCl'vazionc ci dimgstra che un metlesimo COllsaCI'a,·a. Lautcl' pani' elll; nepplll' s'ac- O 

~ 
,. d' \ (I) Ciò PU\J semhrare un IlSlurdtl od un PMadolSO; \ 1\' J Il' . , ~""' accoi' atore non tempel'a sempre egua - ma si trv,·cr. 'crQ 110 si fanno accordare Llue cemtnlli cOI':;esse (e cn ll''tU'e c arllsta, l' occupa o .. ~ 

mcnte tutti i toni. ma 01' l'uno or l' allro ~I)nralamentc rUllO datI' altro, sebllt!ne al IIlcdesimo nelle sue ide<, pl'OSCgUI a scrilt're le SIlP let- 'ii" 

'.~. IIltet'3 \Jiù o meno secondo si. trova \)iu preciso evrlslO. In tal c~!IO-sia 1111" r'CconjDtore o siau lere. Stnza llelllLllUIiCO \ol:::: l,l't· la tt'sta Icr~) "") "'." due si trol'ernlLllO) dlnlcilulcille a t1crfetlo accordo i due G " \ ( 
. . o meno diS\lostol'ol'eccltio sellza che per- strolUcnli[Jrhllll~icmc,scabcuoIOS3rallllob()ln1.mncuto, di luci,. Passò iutalllu UIlU mOlla LlIez- -.;11. 

~ 
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, 'I z ora, e I maestro comincial'& a noiarsi 
del trorpo aspettare. quando tull' 1'1 un 
tratti? ... ava~er. filS~ll(l~ su lui «ue' suoi 
occhi ~lestCl, ~UplcaCI, e 3piranll bOlltà: 
." Signore, gli dine, a chi ho io l'onor 

ÙI pa rl are? 
•. Signor mio; scosate, rispose rartista 

sOl'rldendo, .se IO non rispondo alla d 
I~lallda. cI!c mi rate, e se a voi 18Itcio il c':: 
rlco ~I ruol .. em e la ques tione. Non y' ha 
duhh!o che colla vostra penetrazione e 
saracltà n O li n o l'~niate bene a capo. f..a 
SCiate .dun(llIe che IO domandi a voi chi mi 
sono IO, c clIC cosa io .... 
.. Glucl~ voleva cosi mettere in imbarazzo 

1.llIustt·/3 doLlo; ma costui. al quale non 
g~ugncvano nuove ~imili scene. e s'era già 
plU l'olt~ tr:"~lO felicemente d' impaccio in 
fJlIest~ d~fficlh prove, Sènza punto mostrarsi 
Il.iaravlgilato della risposta del maes tro, 
SI pose allentamente a caU''''uardare e 51"_ 
culu . . l ' . oe . re I SUOI mea,!lentl e la sua 6sono. 
lilla. e dOllo al~uliI minuti, proruppe in 
(Iucsta ese amazlOue: 
. " No, non m'inganno ; l'oi sie te un mu. 

SI":O ... 
.. Gli è. vero, rispose l'artista: ma (Iucsta 

c,~na assa i ,'aga pal·ticolarita1 sa'pretclIli voi 
dne a qual palie della IlmSICa io spec:ial. 
Inellte attendv? 

A questa nuova questione Lavatel' stelle 
alqua nto sopra si:, mostrando di J)I'olon
dal1lellte meditare, poi riscuotendOSI incon
tallente: 

-110 -

Niuno ignorll che Gal!, r illustre fonda- l 
t?re della .cuola f~ello logica. non eseiva mai I 
dI una ~Inersaz l one lIelJ&a nere esami_ I 
nato al .m~lluto il cranio e le protubcmn~ 
~amtteClStl?l~e d.i 'uui coloro tbe vi si lro
l.av~ no ullili. C iascun o si preltau 1'010n
!,e!1 a ftUl;ltll operazione, e per lis,ame . 
I !'IImltah, " ce lebre frenolo"o.eco .tCmpre 
l'~cava UII portafoslio ove a~notna j' nomi 
di t~tti quelli eli c i 80tlomeLtt!\'a alle sue 
spenellze, e (\uanto lne1'a su ciascullo i'il~ 
vato'.,Ora n~ IOKgi~rno di qualche mc.e 
c,he Ic?e a lUtlan o .'nelrca lrcntacinque anni 
fl" ~gl,1 a,cva p~rll.,;olannellte "olalo io ulla 
iOC'C,t ~ ~n ,,!uslca.nte assai giovalUJ, che e1'3 
a delizia. di t.uttll~e l suo sl;"'iritò e per le 

sue ar!)UzUl. Eceo ciò che GaU scriveva a 
pl'Opo~to. di questo giovane; cio abbiamo 
da UII l~ltll"MO .a mico dcII' illustre scienziato. 

Ocduo liflll'lllallte • SOITiso fino e intelli. 
ge?te .• lronte 1?1'Olliinente e spaziosa. ill_ 
s l)~rat.lo~e - gclllo cn:atore· eueraia - gral:ia 
_ lecon<.llta ~ o 

• 1.1 nomé dci giovane lIIusiconte era Uos • 
SIl.II , nomo a quel!' cpoca al lutto 1iC0lllr 
SClOtO.; eppure come pote\'a rarsi Ulla enu • 
meraztO~e pi" aCCUl"dta c completa di. tutte 

- - -
le qualda clic II IIn no poscia risilienduto 
ileI/e pl'?duzioni del gl'an maestro? 

Q ueslt due ratti raC\:ontali trlweranno 
pc!' ce rto molli iucreduli. CI,i vOI'I't'bbe 
però sostell~re che la scienza nOli possa 
aVer la. c1~,ave .dello facolta deiruolllo? 
~ellza dlcllltll'atcl dirensori dci sistema di 
Gal.l, ? della dottl'irm di !.anter noi 
(~esldei'laIllO cI!e le esperielll.c sieno ' eon. 
tllll~ate , c ciò l'cl bene dcll'mie musicale 

ERR&TA-CORRIGE. 

N'f!li or p,"-ui fogti 10110 «etlI"lIi llcu-.i 
Slallilla. ehe ~ dUOl1O u\'erlire. .-......... 
Foglio :!, tOI.I,~ pag, 97, 

Une. 30 • I .. tO!ipeusioue 
11 mcno ri poso • 

Col, t.' , lin. Hl, del p.o IX 
• AII.lo!hl • 

FoeIio U, fIlIg, IU, col. 1./1 
IinC3 O • iIIaggiOC'e • 

LiutI, IO • Millore • 

• Omologhi. 

• Minore. 
• Maggiore. 

l!);gli di 

o mnzo 

.. SI,. disse egli, voi siete compositore. e 
cOlllllOs'lore dramillatic'o ... Le qualità che vi 
I:el}( 011.0 celehre nell ' arte sono: il 'Vi "'ore 
I energia, l'ardire, la nQbiltil dc' selltimel~ti I~ 
g- raudezza delle idl..'C .... e, tenete. contLlI'uo 
traendo da UrlÒ licalT~le della sua libreria 
~u ~lCl v~lulUe magmfica.meute ricoperto 
IO I2' I.u~rel che voi siele·r autore di (IUest~ 
pal·II:tlone, ... 

e di c~loro ?J.e vi si COllSaCl'ano. In I)'razi~ 
del!e r,vcl~zloni della scienza fision~lIlica 
e ,h'enologlcll, ogunllo sarehbe an-ertilo' 
ciII è l'~rnlllCnle clliamalo, e chi 1m il: 
forza de lII ezzi naturali potrebbe se"uirc ' 
la stmda a c . . d' o I 

Linca '8 • iII~n forte se
gllo di gioI" • 

Col. P lintl IO. I modi. 

• llell fortc segno. Il ror rere 
dR M'Sno di frella t(lme la 
danU( è seguo di gioia • 
1 mOli. 

. . UI e ISpostO, e gli ingegni 
nux llocn. rarebbero a meno di meUel'si in , .~I uc" corse sulli,to c?lroccllio sull'Opera. 

c l;co~lohh? uuode SUOI drammi: La gliel'l'a 
de G/{{tlrUI, che pur allora a\'eva avuto <TraR 
succes;"O. per tu Ila GermAnia. E;!li ri.I~lase 
mal:angl!ato e stupito aUa prodi"iosa sa. 

~rO\'E prBBLltlnOJl IrSIC1L1 
u!la carn era Ove sarebbe loro al'llena <.Ialo I D., ' 
J I 

.L I. 
l po er Tegetarc. R. e G. JI. n. S'C.\BII.1lIF.X'ro ~AZIOX ,U.E PRn'ILu.o 

_I «n.n' .... l\"N ••• t;8RD •• 

gaclta III (Iue! dolio. o 
~ Eg:li. ci è ancora di pii.!, seguI La,a- , iXOTlZIE VARIE. 

I,el. raflglUnclo da,l,la fi'onle r ius liraxione, I I e da I< I - 'n iGI. LI CommlS5iOll~ per J'ttedont di UD mo· 
I)( O ogn?l: pm un sllono so enne alle numtlllo .111 IIItl~ di c..:lwrubilli, l .. dlrelw ulla l,r 

sue parole. l' e aliCOta di più G r ~I.1r~ • lune le Sodeli lIIulilonicbe dcIII. '-r~IIt.·La ; 
e §rloriosi dl.'5tini l'i attendollo. 'V~ i l;:ci~~ Il rlntere, oUtle 5I)Uet:ill.re Il 10t'0 C(l11f;0h0 . .si dir. UlUI 
,"te Il "'- gr~I ~I~Or.Pllr~nl8llunC d ~II'Actldellll.a reale di lIIU5kl 

,'" Il ,~ran no me, u~a failla immorl alc... e, e peri (;Ol UIC1I 01111 '11. proIiUo dcIII SOUO!;lT'ZIOue 
S.a~e,'c, ,I ~,()ndatOl'e d ulla "cande ,euol oo, CIC l1,lIlIlIlUI,6iJ esser Sl!lIIllre lpt: rLl alt;ollSCnatorlOe I I:l." IITtSIO sII ~hlorl di IIIU51C1. Trollpt:llas e ~II ' 
I OIC ~ e VOI possedete grande potenza di 8 li 1 Il!U5k1li Cooctplllleuli di ~III ,lllllle!ltr~ ~:~~~ 
cl'eazlOn.e. e quell ' ardore nella lotta e ilei I . freg'o lo ,s'flbf.J! iYulu liali nOSllllllJll lo molli CO/Q. 

eo" ,I.'II 1 I d I """,l)rlISI rolllellll~ tl ~ com""rre 01""'" '-"" ", ,',' ,,-, " ulteu o c le rcn e sicuro ,l,II " 1IU1l1cher" l'V, hl " . tOI'ill c Il VI - Gli 111110 I riuscire usat mleress..nli l!fli ~ lIlatori 
/;(II ~nJ,lUrlero Ilref;ljQ 1'roUIII:1I85. SoIl~llnlr, dII SI'; 

Passa ti tre,anlli da (lUesta raccontota .. ,'_ I I\~ti.br:"..r: "lIlee• I,ar Adalll , CrcHule Fari/alli e (la; 
sita . Glucl. l ) F '. I III1C1' ; e t,,,,/I (,i'pnu I,. r Wolf: quesll Ife 

" SI rova,:a m. l'lincia a I:u' l'al). 1 111:11 11I:r solo Iliinoforle, LalJilrrt e LJc Bé 101 I 
plesentare ~a sua -!/igellia in l'alll';'/e. ca. IIU.e IIUIJ!llh~lo ,h,e dUdl""'/lCr 'I\lhuo e

r 
p,au~~~I::~ 

1
)()la ,'o I I S?'II'., 'IIrl leml dello S/a/Jal. Il8'n~tltl illnne l'r~ulv 
.' l'O (I ner,o armonico e d'inspira- A Ilolollcelhnl le sue M e,lllallOlIl lIe/'glUU sull utluno 

IZ,H~lIe ~l l e l'orlo nuove fonne al dramma I ~~'I~~ f.111!~?Ss~,!I, Il quale 51 spera 'unÌ! J,ll'OSI'l! lIIle a 
Il'ICO: III 'luel!' occasiolle il mond _._ Ildllrt. ili I oonctlU, t be 08 111 nazione' cl dC\ c i .. · 

I d'" onlU~, 
cl~ 'Grm !V ISO III due I)arliti ; ma il uOllle ha-;l!~lu~l~c'teira dclle belle Arli ilsiorno!1 maggio, 
( .! uel., Jlreva lendo uella contellziOnll i: siclle. t:ra~'vlo seloo;':It':r~~~lr "II""~ l'Omposj~iollc IIIU' 
1! 1U1~tO sillo a n?i rispettato e glorio,o. Cosi ;"'~~'IO.' 1l000cr, .lIie,'o di '1IIIe~;IJ:~~~':r~~ \f';:': 
a,I)~)I~~Ud~e<luto IIIteramente verifical'Si i "a- IIIt~J~.~IIPa,'~~~lel ~'Sié: pe"f'5j 1I0"'re che i qUDllro 
lIC1II1I I l..ante I I b . l ' l poIlhlll ~Ido aSlltllltel:htru-

I 
r su ce e re composi tore 1111 ,IIlOC'IO l ."1'.110 datu il 10t'0 liullilio in .1ttliI1' I 

a 1'/)1311110. 1111111: Auber e Il.lel'' nOli t"i ,.0" d' I cr· 
01 

l,r,,,,o pr '. l ' _ ~u I Plltgnar 1m 
tl'i" a l nome del dottore di Z" "'(1M ch.t~'!O, JerJon e, Cataflll, lIoi siamo di opi· 

'IU(!lo r G /I I· S UlI!!'O. (" i) 11 I poUQ (lr,1/ SUOMO prelNio l, H06er 
, " .. ( I l a e l I purzllCim "anno !!ral~de ci~ile~li :~utno i 8~llori membri scultori , pillori c Dr: 

.... ddll!ta n,,1 moudo scielltifico e 'la fre_ dkhlat.lo tll~m~;:nu ta !!.a~ltle lII~gg,ioranz.a, blllllO 
lIolo<T13 11 l ' ' • Il.' I !!1l0 dtl IlnlllO l.remlO .. La eanlDID 

pour le " '/olo"eelle 
A,,' r.c .\CCOJlP.T DE nE l x \'101_0;\,5, 

[T \' IOI-O~CEI-L& 

MAX, DOl/RER 
Fr. J. 

ALTO 

per "IIUlo e "'UHoror'e 
CO:CCEII'I'A:'ITI sopnA MOTl\'1 DELL'OPERA 

8""1'1'0 .a pA.Cnrr 

~rm'lJ'. rnì.ttltlOi1l1.l 
Cada una Fr. G. 

!P1II1Il!DlIIllJallllil !DI! 1I1\:l.1l11 
E'"H'",.,*!. po"r PI,,"o et FlolON 

CONCERTA,XTS $lII DES 1I0TIFS F .... '·ODIS 

cm,ll" ET L, !lEP,Z 

~~ ~~ ,':/&' o.=~~~~~~~~~~=~~~~=~~~~-=_-.!.~~ 

- III -

N.25. DQ}IENIC,\ 
49 Giuano 

Si pllbbltc~ l'IRul domenitll. - !licl corso dell' Inno si 
d'nllO ai 5111norl Allsoci!lll dodici pclU di !!Cella umsiea 
~lls~ic. anlir. e 1Ilodctlll, (lC5linali a COlUllOrrc un \(1-

lume- hl 4.U ,u c~ulol'inqll~ntl Iluille ri'fA, il Ilulile hl 
• 1'11O~1I11 eles"'ll~ frolll~j)IIlo l'Iguralo ~i inlilolerà ,\ s
"111.0"1 .... lool~' I W. "1. 8IUL~. 

FRAM~IEXT1, 

•• lfenthnento rell.to!!O ladll!pen.sa
bUe .lla t;oullJOslztone S ... ~. 

P e luderl di C~.LO Bon,O»EO di MUtUz. 

(SoltO fJuesta Ru brica rloi produrremo 
quindi ùlIU1/u,i II/lfi quei bra/Ji di cri~ica, 
di eSletù.'{l. tli storia, o letteratura l/J1lJ1c(lle 
che tle l'Cnmll/O ,rcol/trati " elle migliori 
o/)f!re leI/l'rade di recenle pubblicazione, 
nei giorl/flli telleschi o .fi·uncesi special
mellie dedicali alla ml/sica. P eri al/IO av
verliamo i lIosfl'i letlol'i (I. 1101/ volerci jitl' 
solir/ali ddle upinioni ",arie e dei pl'incli'j 
diversi che si f/uwijèslel'amlO in q/lesli 
Fnllllllwllti. ma bensl a ritenere che li ve· 
"ùlm jJ ,'O(/i;celldo CQme ",era espressiolle di 
I?a,.~i(lli c(jll~,i/l .. iutli a"li~tiche, più o , meno 
IIId'lNlldenll dalle leol7che che 1101 prQ
jÌ!ssiamo. 1111' deglle pllr semf'-e. di essere 
falle palesi fI chi ama seglllre III qualche 
modo il gl'ullde mo~,ime/Jlo musicale dd 
tempo lIostro 11011 solo in Ilalia ma anche 
fllorl). L' Esten. 

DI MILANO 
L (I noll.i,/"e. ,,,., ,fer ju(le.rlon' !'iI'U. flUt.I'"ù" el, 
• pONr ",,1./ dire. IlIIrlanlu, t.J'prime /"II 'e. /e- 1'''1'' 
• .i""'.lleifll /(III./e. w"ltu41.r. relld • .,... le' "h~,U, 
• 'lH,m(II/1 "nl",. f"lierer' '~IIII"(I"lt. Imill'lIv"' , 

et p ..... ,e ni",; il"""'"'' rotl.r Ile l'htllllrtle du ,t,,· 
limenl ' propn. a /'imoIIlXJir . • 

J, J. 11QI:SSR.,/r; • 

Il pr~no drlr RUQ[iuione Innuft alla Ga:ulla l' .t· 
l'A'IIII/ofia rluukll "w.irnle ~ tli "\lSI. lire H Dl1l it'i
pIIlC, l'c ~lnl'5INl e 1)('1 IrlmtslNl III J,lropoui lllll', I;~(· 
frallfuiouc posla tr del I 101ft (;p.:ullil JK'r l'lliterll() tlrli. 
Monarchia e I\~r r l''&lI'ro OliO Il e01l1l1l1 è staI/lilla 811 GI' IIIIC 
lire l , _ I.a SIM'didoue dI'I tiNti di n".~lcll ,iellC !':ltlA 
IIlcusilmelllC r frallcn di IlOrlo al IU,ertl t()rrlsl!Oll~t~lI1i 
dcllo Sliulio Niconli, nel IIHllio llldiulo 111'1 ~Inllirr~"l, 
- I.t n~sod~110lli 51 rlcc,oll .. in Mitauh I)re~so n 'nh' lo 
della Gn;>ella ;11 UM Rieor,I;, COl1lra, I tlclfll Ome· 
IIOlIi '," "!Vj ~1t'~lrro l~rt'llSO Illrllll'illlllllH'gOli~ 1I1i 
di IIIt1~k" e l'fClll'O gt i tlll1ri llOlIla li. l ,II Clltrf, I gflll" 
pi , ('C. ,orr~lIno elIsel1l malldali rranl'hi dr 11orlO, 

O 

I 
I 

di mc. 40 allni di sua ,-i la COllImerò csclu- " Già Godofrf>tlo Wchef disse nella sua 
si,.amcule alla musica, ed osscn'ò l'auda- &uQla di CQmposi::..;o/J~ star lIIale colla di· 
Illenlo della sua t:ultura , può biu mettere ellihl. della musica Ji cl. il'sa. la quale lli- Il, 
iun3u1i aJlell' egli lilla parola. P iù che ,'i pende lioll:lnto da nnte mai uscole. legatu. 
ril.1ello, tanto piu mi s im' jgori.cc il con- re, rigorost' prep:II'azioni llelle diS50naU'l.C, 
l'incimcuto. essere la cagione di tale dcca· in somma da lulle le ICf.:'gi dello .fli/e , i
dem.a il religioso illditierclltisllI o che nella traroSQ. Le iUltichc composizioni sacl'c di 
nostra t'poca lt..occ CQhwti tristi progl'cssi. l'alcstrina , Allc~l'i , ccc. nOli sono gin ,'cre 
Credo dunque mio do\ el'c di dirne pub- nlosidle d i chiesa pcr ossei' ~riUe iII (Jucllo 
hlica lllentll <Iualchc parola. 1'4011 ispcro gii!. s tile, ma porcil i! l,i domilla UI\O li l,in to di 
di produrre un cau U'ialllento di vista ~ è proronda divozione , il (Iunle l'Cn( c anche 
pro\Jahile anzi dl~ la mia l'oce s' t'stin- 111 10 1'0 possibil i quelle n " itll' l'orme. I più 
guel'ia conH' lluellu di UII pl·ed~catore. I~el gran lIlusici di quei teml~i l' I'aIlO ca tt o lici, 
òeserto; ma 11011 li nClIlIllcll IIlIposslblle educa ti ne ll a Ili vota vUlIl'rBzionc dorç li lisi 
che essa nOli pelldri in (/unkhe allimo, liturgici ddla loro clliel>a. E se 11011 può 
per consolidarvi un vDcil ante cOlJviuci. u egarsi che ancile un proleshmle dotnlo di 
mellto. rede e di de\'ozione. pOlria SCl'i\'i 'l"U lIna 

"' È noto che circa la metà d l; llo scorso messa di\'01.1 - II ne Ilbbiamo di'Ile )ll'ove -, 
secolo il cosi dello pel'iodo illuminato lece d'altra parte eg:li è iuduhillll() che Iwr 
uu'irl'uziOlle in GCI'luallill. Il gnui tema era esellipio Il Su/tiC llegùllI. lo Stabili JJ'alel', la 
di sottomettere tuUe le idee tra scendeuta ll Litania Laul'elana cd altre cose cOUllloste 
ad 011 libero l'Stlllle. l dotti, g li ed u- del delicato e com movente culto lli:'t al'ia, 
catori. lo p('csolle private, rispdlabili e deU'iudiviniuato liOl'c remminile. sono con
bassi uomiui l'l'a no iufuriati di combat. cepite dal ca tto lico con piu profondo l'i
tel'e i pre~iudizi, fra cui mlllOVl;!rd\'auo sl)CllO e ca ldo cuore, che non dal prole-
i lil>ri dcII .. religione positi\'a e della ma- stante nat.ionale. il {luale s' abbandona allo 

..... ' Oppresso r .. rlista de' passati tempi l'aie. E nolo, e .si cUlllpre nde bene cile scetticismo e allo spinto d·esame. che costi. 
da ulla non mel'itata, durà ed inesorabile il sensualismo velluto dalla Francia a <luC--! luisce il pri nci llio della sua r lai(',a, r l'ima 

SOI.te. o dal t('dio dI'ila ,'i la. egli poeta\'a· al· s te parti rc.se i llIi "liori sel'v izj~ gia.,;ehl! di pencnil'c al a poesia (\(.I!' animo. 
mcno cell to anni la _ una canzone sa.,;ra, csso tr01'a o,'uuque f suui lilUlol'I e l'cdute. " Il \'CI'O stile di chiesa cOllsist{· pel'ciò in 
estelldl' \a un Solve R t!f.";/Ul, dipingeva uua Talnwutc la s<."Cvnda mdii. dci secolo scorso ' uno stile Iihcl'o musicale, aUo a pl'odmre 
Salita. Udr i.stcsso modo la filiale gralilu- segna un' l'poca iII cui la pluralitil dc' cu lti melodie di\ ole (' CO UlIuo\'('n li, nel quale , 
,fiue albi bOlila di Dio spingeva I artista aJ)IIegava ogni lede , contenta lll..losi dci non I;i a come nello stile te;)'l.lo. ogn i passo 
dc' secol i passati aH' alta lode. componendo con.,;cpimeuto razionale c U10rlile d.:! cri- è aulleil)atalllentc detCl'milialo e pl'cscritlo, 
degli inni, un Te D C/III! ImuuwllIs, elc. stianesimo. Andlc iII l'i ~ual'do aHa IllUsi.,;a ed ove predomina il ra"ionall1('lIto ed il 
'l'olmente, c non in altl'o modo Ilncquero le av c\'asi VC1'<Togna di tuttI gli usi dc' te llipi ca lcolo. ma l' intim o dev'bto. l'cncll'at.ione 
magni liche opCl'e dci pellllcllo c della pen- antcl'iol'i , s~ aboli"ano <Iuali cose supcl'sti- Jdl'oggetlo dcii a solt' IIII Lla ill spim il com
na, mil'ahili anche luttora , ed è el'runeo ziose 1 Illn tOl'UaVUIIO ben prcsto_ mentre posilore a sublimi melodie cllt· g li si l'CII
i! credere che Haffaele, Leonardo da Viu- cvll'essersi libe ratv di ogni posiliva ere· dono possibili mercè un lillt!ro lI1Hlleggio 
ci, Palestrina _ e gli autori per lo mag- dcm:ll , l'anilllo rcs to perleUalllClltC vuoLo, dcll'al'lllo llia e della ricchc·ua d' istntlllcn
gioI' partc ignoti dc' magnifici inni Aileme e il Jlrillcipio l'cligios{, iuerenle alr UOIIIO tazione. ~Oll si cl'cda p NÒ· fllUa asll'a-
rectol' etc" A solis ortu elc. siano nati da dliese di cssere .soddisliluo. l .. a vera mu- zione della correlll' l7.U - che si flhhia da 
una pl'utica artistica, alla quale noi n'on sica di cbiesa di st rulla in Fl'ancia, calpe- escluderne ciò che si chiama musica lav o-
possiamo illllaizarci, Oiho: anche al giorno stata in Italia coli' adulterazione ddla mu· rata. Anzi le imita7.iOIli. le)!u ture e sincopi1 
d'oggi noi Sulll mini strereUlIllo nella srera siea di teatro, iuRul pu r allco in certo ingrl'ssi contrappunti.s ti ci l\ lt erllati con li-
dt!!1 al·te religiosa altrettante opere maguiti- qual modo sulla GeCllmuia, o\'c ne ll' attuale beri passi melodi ci pI'Odlll'OIlO il più i 11-
che, se avessilllO la fl.-de di quei tempi, <''P0ca matel'ialislica e industriale, in cui 1I0n cantevole cOlIll'asto, e laodo\'e vi ha rar," io.
la quale s;ra1.iatamcnte è andata perduta SI ha voglia nè di pensare e sentire, il I! ne\'ole cag-ione IJcr ulla ruga, cssa l e .. e 
affatto pe r uoi. L a sola verita regge nella di O1'8l'e c rin"raziare, ma bcnsi di go- unir~ al t)l'io el al fuoco di 1lI0del'na istru
vita s iccome ne ll·ar te. Un caso speciale dere e di rar :ldanari, onde pl'Ocuc..:iarsi lIIentat.ione il gl'Dve dc' tempi antielli llI·lla 
ne abbiamo o!!gidl nella musica di chic-- ogni possibile piacere, si prorana la sacra scelta ed elahorazionc dci tema. Qui l! il ! 

e " ,,1'1' VI ple~ta punto lIIeno di mara_ , f'UlIIOSIII,d:' logcr: ~bbellc illtlu<mlo monololla, 11011 

~ 
11:- .oso clie la sc\('nza di Lavate!' '" . ~PllO, orlgmale , dlSIIII!(tll'Si I,er lIleloclie sclllplid so-
eo" 'e 

. 1\ 01 rac- 5 enu e, sponlanl.'C e ben adalle al' " " ' 
.. 'l'('mo ancora a Ilosli,j lellor' 1 di Mu.s6 '\'l'1 mlflOr . C. fOCI, "e a maniera 

1
11'0 O ., I I a fJues o t" C!periellU e lòlCUrCUft ma 11111 di· 

~ 
P S! O un a tro aneddolo si ll <Tolal'" (I) S",',""~lOr,',~,,"',el~~anu, La C~lIlfla di Gouthier 11011 c 

... :'J .". " " "O e "I Iltlella di \)1 s84! Il 
.. , (l) Della "eril. di n " corso eIa iUlilOlalO' lA ,n _' ~gello del COII-~ rJIIII. IJ C!IO 11011 CI faccj.trlro ptlnlo g~_ Ilu )Utin ' '. RUllO " Iore IUJrUfI~ ,I" ril'tI 

L'ElleN' I ' ' IIlIU . 'laCIIOIi et dri'ltllu';,« J)t'lr iII, 1ft mar_ 
~~ . , '"'' ," l'""",,; '"'''"''''' , ".",,,, " ,""",il", il' 

.l'. ' . Gtmma d, l'trfJl/. il: ~. L'EU,;r d'Amore, 

Chaquc Fr. ~. 
~-

GIO"A.:NN.I HICORDI 

~ 
sa, e da alcunr' anni mi veunero presentati colla mondana. Simili abusi non si aLoli- luogo ove il COlll llositore lieve estel'llare la 
da giovalli compos itori delle messe e salmi scono sul momellto, e locca alla sapienz.a sua ahilita nelle vlll'ie dotte combinazioni, 
e Simili , uu a meta de' quali mi l'ivolta\'3 de' Go,erni a sradicarti mano a mano, e Sf'nt.a dimenticare ehe l'animo ,ia il Ilriu· j 
per una esuberan te impudenza delle loro formarne uomiui più pii. Pel·tanto la ri· cipale oggl'tto lIella musica di chiesa. 

~ .,~ l'OSO, ecci tavano la mia compassione per la 1. Che cosa è il ",ero stile di Chiesa? vere una lalillusica? .. I.e al'l i sOl'elle.la '" ~
o mclodie ed istrumelilazioni, menl!'e l'altra sposta di due quistioni potrebbe iu vario Vt:lliamo alla seconda «uistione: in flual 

li 
metit~ quantunque scritta nello stile l'igo- rapporto servirc ali' uopo; modo ,i gcnl'ra la disposlziolle per iscri-~ 

/IQ!~ :' 101'0 rigida fl'<.'<.Idezza e pel misero sririto 2,° Come si {JtJTIua la dù'posuiOfle d'animo pittura - la pOl·sia. r ichiedono ulla cultura ." 
\.~ . ond' erano allimat~. Colui. il quale a pari per iscrivue il, questo stile? scientifica, purte una cultura pratica, le 

o~~ ~~o.~==~========~.~.~~~~~~~~~==~--~~~~o~ 
di (JnleosrIlO" D~l~: ~. tll·IStRhllhn .... to l\-ndollnle Prh"lIeglll'o 

, I liJ cr R e ~11.ogrROH jlJII81ellie 411 GJO"A.:SXI lU('ORD 
Contri'lda dtali Omentlni .l'. l i~O: J. 
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col crCSCi're.. dclf('lil pareva audassc ritcm_ p (fuoli, llCicaliO che rartista non riC$ca l~ella 

sua ,·oeazione. gli oJl'rt.*!o lullor I, pos
sihil il. di Wla e istenza come dOtl6. COme 
maeslro, l'te. NOli COSI nel co,",positorc. 
sc 0011 e contclllporanealiuenLe \ irluos(5 su 
qualclll' i~tl'Oml'llto ,nuliitale. Chi dU"<llIi' 

che. a que' giorni come al presçute. n91l 
fiala, prez:r.o se non a quallt~ in r.1110 m 
rouloica, si conformava mJg/i9 .i limitai i 
sUlli gusti. accOlse {l0co f.1,.ore'\'Utmcl~e l'e
i"nlo lIIa.str~ di l'Ilomo dalla Ro ia, e 

pe;alld,~ ~ piu . \ i1:I, c .(eco~l\la. . .' 
Ti'cdu:1 ~1II11 l'illl Il se tu q~I'5W Capt- ~ 

crede di arer 'flcaziOIlt; a coml,or ,H,I~icjil 
('Salllllli )lI lilla di tQ!lo il suo b11 lIu 
lIIuskal(' t' la din'zione di tutto il suo 
cssere. Il piu 1Iho UJi() cile l'ossa fal'si di 
luUe le artI. c consegueutcnlente aneILe dclla 
mu sica, c il loro impicgo al cullo della l'eligi~ 
nl'. Una falltasia vi \·acc. UII talcnto PI'1' inl'cn
la l't! mdodil' gradevoti c brillanti possuno~ iu 
unione all'ariililà e spcricnza, fOl'mal'c un 
villcule cOlllpositol'c di camera c di ll'all'O; 
lo che non hasla per un vero cOlIJpositOl'e 
di clliesa. Epli de\'e esser altresi dotato di 
lill animo <l1I'OtO. di quella mistioue di Ji
l'ozione e di. VUl'O alllore che cosliluiscono 
riudole di UII earattere religioso. Citi nOli 
lla fede,chi nOli l'inette sul st!nso dl'l lf.J.,-,·e. 
su lle parole dd &lA'e Ilegùla. ReYllicm 
c di simili rnlli sacri. scrrl'a pure de'wal
zel'. mal'cie. musiche di came.l"3. e di teatro, 
s i cootenti del ],en meritato applauso p~ 
I,olill'e. ma lIon si renda $;Dlpe,olc d'ull
piega..e l'arte sua al culto dclLAltissimo, 
non avendoci la vocazÌ,one. 

'" c.u dtè di lui corl'esse e pl'f'lJdl.,'be con_ 
i I 1Izt1 la Vt;lCjç essersi po lIlen che 5 )Cllio 

no t'siro !.rIt i fl'eddi ~(J • dI' tl~'B 
Iriolle. e poco dO\'('I'~i oJ'mai aspt'llare da 
un c mplfiitOl-e elle osal:1i c9l1ct'l'in' l,; su(' " 
01 l" G~ln Ull no,,·lIo ordine di illt't<. l' 
abbamlOll<Ll'c i[ facile e vezzoso stile col 
qualc ilveva t'sorJilo sul It'alro_ per adQt_ 
Inl'He ullm più succoso. piu 1Il1lscllio. più 
ricco di tinte sl'ariate f' l'Obusle. 

talc. ilei cor'<;l) dt·i lluali campo§(' il' sue .. 
piu 1x:1!~ pa .. titUI·c~ quclle d(Jc lIelle quali O 
5011,0 pio el'id!'u!i ulla I(H:cuule s('nsil,ilita 
c ~lIa l'ql';' t'rtlflU~Ilf.U d~l. CUI>p:, ..: fl~cri la 

:'Ua sento tlolllandal'lIli. nOli e ('gli 1'05-
sibilc c!1t' Ilello stesso co1Uposilorc l't sia 
ullita la fantasia jJrofana c religiosa?, ... 
Puù csscre. c queslo l'l'a il caso di Mozart, 
J/Ia II On lo era di Glucls.. ne di lll'l'Iho
\·l'n. e llt,'llI1l1CIlO dd grande Scbastiano 
l'IUt·ll ed havvi inuumel'evoli compositori 
1lI 0dCl'lli, i quali dOITehLel'o eSSl'l'e l'C
spillii dalla chicsa, e chiamati iuvece in 
leulro. EJlerc!U! il compositore hu Il' cs
S('I'C gran e iII luHe le specie di musica? 
R[opstocl, IlOll scrisse cOllulledic. Uallàcle 
HOIl dipinse pllesa;gi~ c Claudio LOI'enese 
Jwndi(,insc ritratti c. cose storiche. Se ognu-
110 SCl'lvesse soltanto quella speeie di UlU
sico a cui ila vocazione, l,i sarebbe t,>el' 
,el'ilà un minor numero di cOIllI!0sitorl e 
maggiorvallLaggio per l'arte. Sgrazl3tamente 
la cosa uon è cosi, e per guadagnart: il 

I)lme ogn i I!io"ille COIUI}ositore occupa (/ua
uU<1 uc posto, compone Cf,uel che ,"uo e e 

.collle si desidera - hillc dlae Inclymae! 
(J)al/a Gar.:.eUa iJuuicrde Ull/versale). 

SCfllZZI BIOGRAFICI. 

IUOVANNI P.4.18IELLO. 

An'rlcoLO Il. 

(f/edi il foglio 2r: 21). 

]-la ratllol'e dci Filu,f,!(i immagiflnri~ e 
del Mondo dl.lI" I/fIUl. sicuro c cùnfidenle 
di se st~sso non si SgO IlH'lItò dt'/I'ingiusla 
pl'evcllzlone dle lo aUclldcva a Roma ovc 
era stato chiamato a scril'ere l'Opera buffa 
L 'flmol' il/gegnoso pc! cal'llevale d.·1 1785. 

Questo spartito accolto sulle prime con 
fre<[dezza SI vide minacciato di una caduta 
allinale del primo atto e non si I;alzù che al 
secondo. Férito dall'idea dell' Ilffrouto soli an
to Illillaccialogli, Pi,iliit!llo. al'Vezzo com'cm 
da lungo tempo a nOli J)I'Og-redire cile d-ullo 
in altro Irionfo. fece III se proponimento 
di piu 1'1011 iscrivere /wi tenll'i di Roma_ 
e Oss{'nasi iII làtto c l'ei l'iu '.1011 accettò 
im.pe~f)j' per qlh'sta capilal.,. " E si"p'0kll'C

1 dice Il si.!..'lIor }<'etis. cile i romani. dopo 
avel'e addimosll'ato si pOca inclillazione pOI' 
le Opel'e scritte dn lui in Uussia_ abbillno 
poi pl'ovilla tanta simpatia pel suo Ba/'_ 
/n'ere di Sil,'l'glia\ Ulla Ira quesle. da ,'oler 
f.11' espiarl' a Rossilli l'audacia di COlllJ1fl1're 
lilla novclla musica sul l1ledcsrmo SO;!gdto ... 
E nondimeno. senza nulla dI'trarre al prl'
~io d(; lIa composizione paisielliana. qnanta 
distanza lla qu esla al!'Olwra buffa per cccel-
lenza dOl'ula lilla llIim lile n'na dci mae
sh'o tli !)esal'O? Nel primo la spontaneilà. 
il "al'bo. la chial'('ua. it vezzo l'ic,:ante 
tlenc idee. l'intreccio delle parli ollel'te con 
una maestria il·I'cllJ'Imsillile. l'impl'Onta in. 
somma di 1111 ing-egno elf'ganle. forhito. 
pieno di l'iacl'l'olezza e di gl'8zia ; illullo 
pOI'iI soffuso di ulla lie\'e tinta di }lIono
tonia che lalol'a pOb'ehhe tacciarsi di grd
lozza. se a salvare in JJarle (la quesla con
danna il compositore i Napoli Don gli gio
vaue la dala dt>U'anno in cui scrisse il suo 
/Jarbiere: neJ]'altro 8mbil'l'e all·inconlro. il 
mirahile poterc di ulla HlIIlasia çlIC si spiega 
COli tutte le più s\'ariall: linte. che pare si 
l'iIlCC('ndii nellu medl'simil esuberanza de
gli enetli; le n)clodie l'iii pUre. piiL ori
~illa[i e hizzarre, profuse scnza detrimclilo 
della chiarezza c della spontaneità delle 
modulazioni c della unili:! nel concello: 
la l'l'rilll. comica, il giuoco leall'ale reca li 

CUI snr;;ellh'. al dj,'c dcI SI;:. F..!;h . ~alslello 
nOli 1"VI'ù ciII' IH'lIa s ua tl'5Ia." Le Opere 
di cui qui irilt'lllliamo l'arl;t~t. SIlIIO; La 
.1lo/;/I(/I'a, r.(l JVÙIt'l l}(l~t ptr amore e i 
Zillf!(/I i Ifl jirnt le l/unii \'id,'ro l:l luce 
3p/)UIIIO iII !JlH'SlO fio ice IwrioJo d,·Jla l'ila 
di' gran<lc cOlUpusilore IIn/lole/ano. 

::\Iod,'Jlo di )!razic musica i c Ji maliziosa 
ICf."gi,uh·ia c la lauto lamosa cavatilla .. Citi 
l'IIU/ la Zil/grrn'l/a '" lv;i Zil/gari in .fiera, 
e i[ fill~llc di quesC Opt'l'a si svolgI' con UII 

fare si lar;;,o c con un si illgc"'noso intreccio 
di [lorli ch ... pochi pezzi c~"c ... rlali della 
l't'cchia scuola hanno JIla~~ior merito di in
\'cuzionc c di composiilÒilC. Anche r aria 
Comica neWallo l'''imo di questo mede_ 
simo spartito", 1 l:he "I/a linprl _ Fonni 
frasi. Ili, la oslenhtla eleganza dello slro-
il pelllalJQIlO ., t: <'nIlH!eIllCllte lodata da 
quallii lIello scrin'r(> 1uffo apprczzano. 
11011 r accomllalHt'lIlo iOlbal'8uato delle 
n/l'nlalc (che sp('sso è illdil.io di estro 
liocço ecci Ialo I~'I' is/orLO) mn In sobrietà 
l' la sell1plieita di: pCllsif'l'i c il nalurale 
svolg"I'~i di UIIO U tlUt' di t'ssi guidali con 
maesll'I'\olt, gil'O:t tutta illtc.~scl'c la eltiOrll 
c lIitida onlituru. 

l,a 1\'''/(/ o La (JfIZUI per afflOre è sli
m"ta. a giudizio (. O~IIUIIO, il capola,'OI'Ll 
di Pai~idl(1. E lIliruhllc in essa lu pittura 
di una passione profouda che gillalilsi m>: l-
l'animll di ulla gio l'inclla piena di anlcllte 
SI'lIlil'e l si 1.1 si"1l01't,,,,"ia e la ilnatle che 
I · o I 00 I a nUSI'l'U ne per~ c il senno. 111 I}OC le mu-
siellc Illodcrne, o lursc iu lleS$Una l'espres
sionc del dolorc Illoa.:ale. il lin "ua/{gio de
~Ii a n'c Il i piu l'rofolllii dci CU(l~ Ccmminile 
san l'ecati a ma.z00r PUIlIO di \'eri la, l\-el 
porre il JJal'bie;'e di Siw{;lill di Pa,isiello 
a ralli'onlo co n quello di Hossiu i. ab
biam data uu' illcolltesla'.i1o sup .... riorità al 
mal'sh'o de' Ilo~tl'i giol'lli. ma pel' lo stesso 
senlimento di ;:iustizia do!,hiam ag-giugllel'c 
eh' egli non Ill'!'i"v mai il dipin;:,'Cre i moti 
più tClleri del cuore, e ad l'sserc COSI sem
plice e a un tempo cosi t'lfeuil'o nel pa
tetico, come vediamo addimostrarsi Paisidlo 
in questu ,A'ill'l. che \'cralllcllie può essere 

La non IH'cVC dimora filUa da Paisi('llo 
nelll' l'egioni sellcniriollllli dell'Euro/m avea 
([1.110 al suo gcuio UI1 indirizzo nOl'e lo. Per 
nll'glio gl'adire al gusto dei popoli del nonI. 
più dispnsti dalla fl'cdda 101'0 uatul'a a COlll
piacel'si <idle studiate combiuazioni della 
sciellza cile non delle spontanee cmaua

..ziolli llell·ingegno. egli crasi l'òho a dur 
\'igore al suo stile con elaborale c;omhi
l\a~iOlli armoniche più di quanlo non fil
cesse prima iu llalla. o\'e ancora si a\'e
vauo Ilrillcipalmeltle in pregio II'! cava- I 
li ne c le ane, nelle lluali la voce del cau_ , 
laute e parle assoluta e il resI o della con
cel't.1ziolle nOli sene che di liel'c e tmsl'a-

~ 
l'ente fundo al ricamo. In vece tli dal' 10Je 

.-: .. Paisiello di uesto progresso da lui (hllo 
v,;Jt.~ ucll'arte dclla ~ralllluatiea composilione, il 
~ mondo lìlarmonico it,a[iauo di quel tempo, 

a un punto di e\'iclenza che menlre credi 
udircOllVel'Sat'c Ilalul'almenle quei personag_ 
gi, Sl "j I a Ilien le posti in con ll'aslo fra es~i. l'è .. 
un IWcsli!;ro Lutto sillgòlare t'accorgi che 
canlano<l'un callto perenlle_ iUl'LTabile. ecc ... 
11 Barbiere di Paisiello c il la1"oro d'una 
ll1('ntc olui nala. c11iam . precisa _ sicura e I 
c{luscia dr:' IH'OPI'i mezzi e pnlOta ad ac
eOITel'C cogli aiuti della scil.'llza ai. nwnomi l 
slenti della falllasia; quello d~ Rossini ù 
il mil'acolo dl'lral'le in cui lutto c vinlo dal
l'unnipotenza dci genio! è UII Illodèllo di 
pcdezlOne che elllana dalla ima .... inazi une 
l'iII s/:Irzosn quasi ignara o UOI~ curante 
delle SOI'I'alle bellene della sua creazioue! 

Ilroposta ad iSludio di quanti mirano al
'eccellenza nolla musica dIO noi dliame_ 

remmo illlillirl. pl'cllcl elltlo lluesto ,"ocaholo 
ilei !WIlSO col quale è usato a iudicare ulla 
spceie di poesia e di romallzo destinati 
all'ana!isi e 1l1la piUIlI'1l dci più recolldi.ti 
affdti e ad o(lj'ire 1'i.lHllgine di quelle IUI1-
ghe 10Ue psicologiche onde son comhatt uti 
i Cuori iII l'l'eda alla passion dcII' amore e 
a tulti i lonnenli morali che a qu('sta si 
accompagnano. 

!;"'ra i compositori de' noslri giorni o ci 
in~anni3mo. o ne pare che il solo B elJ iui, 
nella llleraviKliosa sua Sonllambula ahbia 
mollo bene addimoslrato lo studio ch'ei fece 
dello stile della Ji'ùm di Paisiello

1 
pieno di 

al}passiollutezza e di soave lIlelallcouia . e a 
gIUsto momenlo sl'arieggiato e rallcp-ato da 
tinte piu vive, e da piu animali disegni. Se i 
limi ti di una bio,!p'alia uon cci \'ietassero \'01'
l'ellllllO ora qui. istiluil'c un cOllfl'Onto fm la 
l rillll del V('cc!lÌo lIIaeslt'o diNapolj e la Son~ O 
IIflmbuUl del COlllemporalleo SIciliano. e far ~ 
chiaro quanta analogia di genio artistico I~;:...' 
l'isconlr<ll' si possa iii queslt {hlO spartiti. _.~ .. 
salve pcr altro sem prc le diffcrenze 1'is ul-~~o 

l'apoli. ove dopo [a scmicaduta dell'Amor 
ingegnoso dalo Il Roma fu clliamalo Pai
siello PI'I' illvito dci mellesilllo l't:. ottenne 
qU<lsi solo i l}I'odotti dellu sua r.1nlasia clIC 

o~~@'"~~ 
- -~çfu.~ 

tauti dul .... ral)de pmf\rcSsv che dai tempi 
di Paisiell~ Ili noslri ,'elme ~acelldo lo .s.tro· 

"le '" 1I1·lIt' ehI' dcrl\'ano claH Ul~ mE;1l .,,:r . r I 
"0111 lIwrito dci due d .. amull. s('611' ICC' III 
!"l,rimo di una semplicilà cILe COIl na co a 
j .. I. l' ··/t rCl ordito con ;:uslo 1II01t~ ILISlpll t.ua, .. , ti 
piu moJI'rno t' l'cr COII~f'ollel~t ~pal'So d~ 

jliccanli incidenze. c ]lI\'UO
ù 

I \ita l'dir; 
A ' lO Iuo"o on'ennllO 

U1ll'rlISSt'. qU\I S
, Il. 11 ::!'i/Ul dellllacslro 

I IW C evse UIIC I~' lIC a .L , 

'(,' I_ '11'1 ahhiamo le noslre huone la-oppu ... •• . I e al' o~OIlJ IWI' tacc!'e SII queslo parllco al" -

"olllelllo. . 1'1 I Il· Ira 
1) O, )C'l' ripl'i'lItlel'c Il I o (t! a 1I0S 
hio,,~:~Ja IlIlITII1.ione aggiuglGH'I":lll.lOl· c~,ele:i~ 

o l' C· C di U" le 1lI1. li l'asSCl17,a (l nllarosa . . '" . . 
. Ilo 'Oli molta sua sodehsfazlOtle SI ~rovo 

SIC ", .. 'oclle v~ in Napoli seuz;;t cOllll}elllon . pcr 7 
run ultro compositorI' di quei tempI: lral~ne 
i duc nominati. poh·~'a. osur

ù
" l'l'ngcrsl l'~ 

. 11' '(och CI fu aasuaci suo l'lI'a l'. ol'ua F ù' I IV 
. Il - " accl'lta\'a da er lIlal\( o mol'3 III U~Sl . ù Il . ,. I 

l" . . ,1.11. t1ire;,;lOne e a sua It'a 1IlC3l'1ro . l' 
ca, Iclla alla ([uale andava con~llInto. e-
1II~llumenlo di mille c due7culo. dU~~t" 

Nel 171')8 il re di ])rU5s13 gh fe~~ f~~ 
dclle molto larghe o~crtc per J/t~~,el\c c~o~: 
s· trasfl'risse a llerlllltJ. ma alSle o . 
nlobile dilicatt'zz;a. I·csis.tc ad un~ s{'d~~tOlle 
che altrt.' lollC i/"I'lU sl.!!nO~'I:?,:;lato I .suo 
s liril() e rimllse I\'dd\' ali llIlpl'SIlO COI1-
I!'allo ~01l,1 CortC' di Napoli. ,11l~1 .11 kOCO 
. ""'0 o JìmJ un secolllio l'lag';l? ~II us.:IlIVI .., .' t, StCSSI 
sia allegò (l('I' tlll l'IflUto I IliO 'èl .• di 
I, li Ilvc\ano vlliso prcsso la alLe 

ll~~·li710. Al1che da I,omlm gli pel'\'~I\I~~I~~ 
dclle pl'offel'te l t'li l'[·J.1I0 t(uesle SI, . 
l • Pa' siello }Wl' non potede accelt31 

c le . • I .~ d' 1"1 coli dd con-
I)icnamenlc, nllp!'! Ilo {al VII I I 

d·' l' I cco se a meno Il'allo col l'C I L,apo I. e a . I I , 
' l' Il'" 'l'rl'sano (e eaiII 11<1l't('. t' LJlall( u alli. . ù Il 

. l' ' ù' r Olltlra la IlarilzlOlle c a trO I Lil lallO I ~ . . 
" o('amln. opel'a ImO'a che, p~1 l'e~J1le f\ ~,~ 
dolla anche sullc iceu~ lh Napoli 101. at "iunlU di un nuoVO qUIntetto; e co 1110 o 
71 f(l/lalicQ iII hedùUl. 

Nel I mi il .... l!lIcl'olt: nonapal'~e Pl'ol}one~a 
l o . . lh ulla marcIa a concorso la compOSIZione ., ù ,I 

I . o 'are le CSCqUH e funebre {t'stI llata a Oli [ l' .. . 
lIenern le Iloclle. Palsiello e Chet'U ?"\I IIlVta
o . '1 "OIUI)oniml'uto dlmandato, l'ono ciascuno I" ... d I merito 
ma llonapnrte facendOSI glUdll:e e li 
(!t,Ile dui' partiturc come se s~ tll~;)tlasse { 

. . l' I l' "SSI""IIU (I suo a]\}-due pialli (l lallag la. n. o d Il iY' 
pio llrhitrio la l'al1l1ll ali aLlto~e . e. a 1 1Il.(~. 

l,cl quale al'l'\a ulla l'rouullclUtlS~l1na I~l~
Clione. e lasciu ~or{) lIIen. c.he Inonoll~ al 

. . . . . la ua <.: a la COIll/)OSIZIOne {I Chcl UlllUl 1 • ~ .11, 
dire de si". Fdis. ,' alt:~ multo PIU di que a 
del suo c~mJ.lC'litore 10rt ulI."to:. , 

(/!l'cl prossimo JogllO il.fiuc), 
ll. 

nELL' ISTI\ OJn::'iTAZIOXE 

....T·ICOLO IV. 

(redii,{ogli 3) 8. IO. IO e 21) 

Gli stl'ome/lli da fiala, di legno , di. me-
1.1110 O di ottonc. 'a ancia o senza.a ncla .. a 
chiav i. a pompa o duttili .. si divl~ono l.n 
numeros(' lilluiglie, le tluall. qll~ù" Itutte: 

. I " 0""'0 0""1 I e 01-nello slalo III e IC SI I co. .. 
cilestre. e in gruzia delle molte parti d .111-
s(!"uamento negletle nel nos~J'O Consel V3-

l o~io di Pari .... i. sono {Jual ,lllll qu?l. meno 
. l' !te Ngn solo nOI qL1l a Panp man-1l11l'er l' . . l' tro 
chialllo di molle nuove ~lIalllere {I S -
mcnti che Caci le sarehhe dI creal'e con (10':0 
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di spt'sa. ma ancora di <Iuelle che .in GJr
ma ma si usallo. di quel e che no~ 111(' eù: 
. . . ù' ucHe che l /:!l'au 1 sllm COllO ·Iamll. I '{ . 

mal'stri hanno riconOSCiute e allottate nel 
lol'll capohnori. l' di quclle Gllalmeute c,,~ 
IIn- oro.:hestra 1;1I01l111t3 dO\'l'ehbc ad oglll 
pallo possl'dcrc, . 

lIa i seuza troppo andare avan~1 pel" ora; 
',1 r:'tlocfllcr"era chial'O Ila sè nell csaùll!c che 

" o ù" d' l' n 'erse uoi ci (lJ't)pouiulII(' I.lare l llues c 
Jìllni",lie (t. sh·OllU'I1t1. l' . 
• :) .. )one (h,,, 1 stto· La IlI'ima SP(.'Clt' SI C01ll1 .rI. I . 

I . . ( boe corUl lll"eSI, menti a (OpptH oncta o . .:.'l.) 
r "oui fa"oUi pcr qUlIlla e cuntra(lagot.tl .. 
a"'L' boe" matlda un SUOIIO bo~chel:cc~I~, 
Jieno

o 
di tf'IlCrl'lZll e. direi quasI. di, tlllI1: 

~t'Zl.a. Esso uomlilll(,llo e adopcl'?lO Ilrl {illl~ 
senzlI aver cOllsidel'az;illne alla vlrh" t p su, 

I · ,. o va fra Il rumOl timbro, c le In ques o cas. . duce I 
confuso c lIiuno em,Uo specl~le pl.o .' , 
Cosi c dcII a piu porte d~'e" altn Slt~ I 

menti lutti da liato. Si \'0l:="hol1o ~enza ~iU 
ccceUuare qUl'lIi chC' hall1l? UU. c('ce}.sl,~a I 

sOllorila. o 1111 timhro assaI declso\ 01 e 
e )otcule. Veramentc. senza mettersI. sotto 

.I I l' "'L" " ',1 buon senso. nOli 1;1 pos-pu:< C t' "",... [' , 

~~ 
Ihoveu hauno iuteso Il m.el'oviglia ~OlllC,' 
dehha esser(> usulo questo Ilmhru pl't'~IOSO. 
L' UIlO e r altro di loro dt'hhono 1111 ollol' , 
le l"'ofonde emozioni l'nllloL.te da 1II01h' 
delle loro belle pa"int'. J~astt. qu:IIt~~ .. 1l "t 
Gluck. citare il .folo dell 011l~ m,Il .alla 
di A"anHilllnOlle uell' !/ifP'lIia. "! ~.J.u'~de: 

o ',.. IlIautl d lIua "In COl' suonar ""U\ SI'Il o,.~ qUI •• 

sono qlwSl1 impie~rarc cOllie St;JIlp I Clbstr~-
I• . T r sono I trom 0111. llIenti (arll/mlla. a l, . . Il' 

\'Qce ionocente ~ qUl·lle sU/'lllicaI.ioUl IIICl'S
santi e 0,!:"1"1I' vive poll'c 1 Jl'l'CI. dle ',OIlVe,: 
lIire ae! llltl'O sh'onlt'1I10 ~he, lIlI .o!Jt?e,;;. E 
il liullQSO ritol'lIello dt'lI ({I}!f'l1Ill ", ? (lU

ride: "&'eIlII/lYllfl !fìgf'l1/tl!" 1<; (luI·1! illtro 
''l'ido in .... eullo dell'orchestra qun nel" A keste, 
~el coll~o dell'C'nlllsiasmo o tulla COIIIIII'esa 
del suo lIIa'~nanimo sa/-,rrilì1.io. p'cl'.11! lelll'l'a 
rilll1.'lllbl'an;a dI!' slloi fi~liuolclll, Inlt'ITOIIl
pe 1it!I'amenle la frase dcI tema: ~ Sellza Ic 
\' i"el' putrci? .. pCI' rispondl're all:1 c()ll1m~
l'ente n :miuiscenl.a i Sh'Oll1f!ll ~:I[~ co.lI~ t sII j,: 
zianle csclamazioue: " O I~~II IIIICI .. " .... 
la dissonanz.a di seconda ilIllIOI'" nell.a ll1l 
d' Annida I solto il l'l' l'SO: ~ lJl'h! togltl.'lc
mi all' amor!', Tulte (Iut'ste ~ose 50110 

sublimi non solo quanlo al 1)(:uslI'ro t~rum
matico, alla profoudil.'1 tI,·1I c~I1J'essJOu(" 
alla copia c bOlltil. dclla mc~odla. 11111 1111.-

le offidt:idi i i cO!}hafla~,?IlI,. ~i 111 IIIf li 
(.1<;i. le h',mlile sClOlh'. e I cOIIll-basset.'. ' 

I cora qllauto alla isll'omeut:lzlOllc.e alla 1111: I 
lahile scdta citI.' r llulOl'l' 1m 1;111.0 .dl'gl~ 

I O ~ iII fra lulli di ahri sll'omentl. J\Wtll 
·am,llll·\'. la " I·az.ia iIlIlOCCIlIt· , lu Jolce glOlll. 
~. illllllole ~r un' anima opprl's~a. convel,'- I 

. . I Il" 01 ,. "/·h nel canla- I "0110 u .. h acccnti (C )(lC, ... o' . r : 
',',1" CnSI)\'imc (I"esli alfelli Il lllel'a,"lg dia. \ 
I, "" l' n' "lo l'l'a o '\'IlCOl'1 mal C nOli St' g I alla uu CC I d!l . d' 
cl' a"il~ziOJH' i IIla ]'isogll~ l.lel1 guaI' a~'sl I 

o . l' . ~'Id\ delrn /Iasslone, . non iS\Hn,,('1' o 51110 al I .. " I 
sillo a rll !llido slancio l ('I~ Ira, del a lIlwac
cia o dcllll'l'vi smo, pet'd,~ qlle,ll~ sua ,l'ocC: 
a"ro-lIlelata tlil'icne all?l'a 1!ISufhcl.ente e 10.~- l 

r'J. .. l'. lo AlcullI de ''l'andl lIlaeSlll , na III II{ICO . !lI , I 
'I t fi'a l'h ~I ltri. nOli lallllO ca~l~ll ~ 

e II oza r I, o. N" l' s lal'lItl SI 
que~to in Ct)llI'Clllcllle. e 010 I. 
incoulrano ccrti passi In cu i illLenzloll pas-
. , l' ·• ...... ut o mal'Zialc stranamcnte SIOlla a o o ... \';... • l r 

discolda col 5110110 dcgll oboe c le t ese-
. ... Ile risulta nOI1 $(.10 mancanza "'mscollo . c l' I a Il 

~. effctto l lIIa cOlltrassCllso l'a .~ sceu 
r orcheslra. fili la lllelollla c. I ISh'olll~n'l 
tazione. DII lema di Jl1al ~ia •. sia p~l' egil ~ 

. I Il '1 I,iu diciso e 11 plU nobile, pel-plU IC U, I I . . ffiriaLo 
del"" tutLe (Iucste flua Ita o\'e sla a . 
,,l'' ohoe' a cun l'vco ne const'I \'el'a se SI 

a!l l ... ',' flauti, <Iuasi tuUe le con~el'Vl'ra sc 
aSSI"'IIl.. , ~ . . ." "o di 
ai cfari ni. Nel caso ili C.IIl, pel. ca~1 Il " 
dare ma""ior ripieno illl armollla .. e lIla:'J

. .. ~o ... II,' ",'sse lle"li slromClltl cl" fiato "LOI' IVrz".. • o,. 1'1 
e .. ",·avl'à IIlÙISIJCllSa)1 e ne-IlIl'S~1 111 opela, • Il ' 
cesslla dé'''i ohoe in UlI pezzo ti? a uatm,a 
di quelli ~he ho sopr.l .. ccj'Jlllat~ .. sala It 
50"110 almeno ullol'u di sCI'.lvl'rh ili 1II0( ~ 
ch~ illvl'o lillllll'o l sCOln'elllcule a Ull I?lc 
slde. vada illteramellie C(lllrUS~ ~d [lS~Opltt 
1',-- '11IC'lIo dl,,,,li altl'i sll'Olllcnll In g~lsa (~ 

" • L l I "1'011'1 non poLere essel'C osserva o. suoq. ~ . 
I u· ohoe. di cauiva Lempcl'a e sl'lacI'l'?1t 
{~alldo sieno icoperti, possono C~lll'CIII~'~ 
9 te strane c ('t'mehondt> annOIlIC. unili. 
IIIcel r<1' l'' I 'f! e 1111 alle hilssc ilOtI' {e (' al'llll ~ a ? . 
l Ile medio de'flauli e de COtili IIIglesl: 
lemo . . I l' I -antl I tuoni aCl/li {Iuasi tutll stm ~l I c lCll? I 
)QC(l sono di el/evoli; sulo I "~e J3Jll son? 

I Il l'' . Q "sLo centl'O medIO sta fm d ( l' IZIOS1. u~- . I 
I sol in secoli da riga e il. do sOP.:·a le l'Ig I~: 
! e denlt·o questo spaz;IO vo~II01~o essei e 
, sCI'iul' le frasi melodiche) ~a. ciII al.ua ~h~ 

r oboe ' e c<lnli con tutta I esp ~·es~tOlle. ~ 

o J C • 'l'' . 
o poco aui a PlodurI'c SOllUg IIlUtl 11IIprh- l 
sioni. r . I 

Bc(' lt. oven ha l'i chil''sto ancora li . l'Ili 
dal li'sLcvole llccellio dl'f:"b OIlOl': IIC ~Iello 

sempio il solo dello ,'l'hl'l':.o Ile Ila smfu
~,ia pastorale l <t'1i'1l0 dt,lIo .fdu:I'ZO d,I.~!a 
sinfonia con con, qucllo del 1"'11110 pu.z~ 
delill sinfouia iII si ,veli/Q/h" ~"cc.: Im~ e?'1t 
non IlC ha tratto 1lI11101'I'yartlto , . 1010 èl.s.
se nando tristi accenti II. dl'sohl',/;IOne. IU ):ò l'edl.'l'si 1It'l .folo lIIinOI'I' d('II;1 S(·c?11t.la 
!'i }l'csa dcI ]ll'imo pezz? lIella smfollIa In 
/(,} nel!'lllldante eplSOt!.CO tld finali, ~1t'I~a 
.'... . .-. Slll'chl lllt'Jltc ndl atta SllllOllla erOIca.... • 

del Fidelia. quando Floristan(~. 1II0l'cnle 
Ù· fame si ctede nella SUll dl,lttantc ago
I. ~ li' r . 't.'n !lia. al'el'e intorno la M13 :11111';;: la 1!J[lI.lg ",: 

le . e llIesce i suoi lanll'nlL angoscIoSI ao I 
interrotti gem ili dcgl.i obOI'. . ,. 

II como iI/BIne io II coull'alto dcII ol~oe. 
ciò imporla d,1' egli Ila, pal'tl,~ltlo una qUlllta 
al di soli o dl'Ua sua Ilota plU ~ra.\· t'. la me
desima esteusinllc dl'lI'ohuI'. Il tll.llhro dd 
como indt'se meno ]lclletralltl" 11111 ~dlllO 
e "TU\e ~li quello deJrohoi'. nOIl.SI pre-
stat>. come 1'01111'0. all(' fl' sL.'voli I1Icl o(~ll' a;:l:e
sli. Egli HOll polreblt~ ili, atl~o /~H')!m·~I.lI 
straziauti frasi ' <~ go" acc('nll l Ull. 11\0 
dolor? lluasi si' di1'l'bbe ~Ii fos1;l'r? Illtt'~·
detti. La sua c IIUU v~('e IHl'hll~(·~IlIC<l. l~.ll: 
stiea. e sl:mpn' 1I01>1!t'. la (ili sonoill. 
eSl'rime lo scompnl'in'. 1:\ 1()!dalJ;HI1.\(~),: 
e Ila un nOli so che di dlllllfl/O .. (III I 

. l' I,· \1(-'1' ti l'J.(. qlla~1 (:01111: (I \'orl' Oll all~ } '. 
l'SSO va alltf'[losIO :al c!gm. 11 11'0 I~tl,~~ 
lIlento. <Iunlllio si Il'alli dI. COllll1~OH l,C 

• l'' . 'ulJmell l col riuwmhral'è ' c IIl1agulI c l s.t 1 
dci passato. e qnando il COlllposltnrc ."\I~ 
toccarc la conia sl'cl'da d~·I. le tl'lI~'I't' n co.l-
Ù Il' , lIal 'q St' Il t' st' l'nto 111(11,0 anzI:. Sl,{. ,t, I I Il I 
10delolLHcnle ileI!' aCTI)J1Ipll~I\OllU'J1 o l (. i 
sua 1!l'lIa cavatina di H.a t' l.de ne l sf'colHlo 

I )UI'cua di che è capace .. Ip.assi dlatomcl 
I ~ toltine pocllissime eccczlOUl) poco COIl-: 

vene'ouo a",li 01101'. e mcno ancol'o 101'0 SI n I addrcollo ? rapidi arpeggi. Gluck e UeC- Il 

.~~~-



31,IO dcll~ J"ipe" POfll' lui. pOur InO; "'on 
pt;I"e". Ndl' adagio d'una moderna ~illro
ma. d?p~ nt'rc ripetuto alr 01la"8 bassll 
I~ fr~" d IllI oboe. come farebbe la voce 
cl UII a{~o'ciC('nl~ mell.!l3 in COnLI'3.lo COli 
{lucJla d ulla fauctUlla, Ile ripete i frammenti 
(alla fine dci J>.czzo) con un lordo aCCOIII~ 
pagn3!UCIlIO di ~luaUro timballi 1 m ClIlr!;' 
t~lflo l,I r~sto dcII orcilestra si lace(),}, I 51'11-

!JOlenh di lontananza. d'oLI io, di doloroso 
I~Jam~'nt~ c1~c si risvegliano nell' anima 
~It c:l'tt udllol'l per (Iuesta melodia piena di 
.lhb.lIldono) ,non avrebbero una quarta parte 
della loro fOI·.I';8 se ella fosse cantala da 
altro. str<?mcuto e lIon dal COrno inglese. 
La Ilu sclllanza de'gravi suoni del como in
gl(!se con quelli delle hasse Ilote de' clarini 
c \lllllc ~cnu.te dc'col'lli t durante un tl'elllol~ 
dc baSSI, du, ulla !lUOY~ s~no .. ilit speciale, 
alla a ,colo!'lre COI SUOI mm3cciosi riflessi 
(Iuclle nlee musica li in cui dominano il so
spello ,e ransie/a! Questo effetto non fu 
eonosrClUto ne da Glue!.. ne da iUozart, ne 
da, \\ ehcr, "? da Beethoven, Se u' ha UII 

ot~:I~IO .cscmpl? nel ,duetto dl'lI'atto 'Iu3 1'10 
dC1'1i [)g?IU?"f., ed IO cl't'do cile il sj,r, Mfl
yCl'he{'J' sia Il pl'llllO cltc rabbia faLto ~elllirc 
I/l tealI"O, 

(Sarll conl"'moto). 

I 
( ~ ).II siI!, ,Ik1'IiOI a«cunft (lui ad ulla delle lIue ,In ... 

uTIle rHaihrhc, 

YAI\IETi. 

, -:--.. ,ru uno, !lei pas!lRti filgli di questa 
GI/",,~fla ahhl1l~llo alT"l'llIato dle mcnlr'c 
I\l'l!a rroslr'~ Italra la lUusica \'it::/ic (:ollsi
<ll'rala tull al più COllie IlWt'a al'le di Ilas ... 
Sll!t'III/IO o come "'0'" " I· , CS:;IOIIC {r l'roulo t:: 
a;;~'\'o ,u lu cr~ , III InghilLena ) iII Fl'allciu 
(', III GcnnauHl ('ssa i, avula ill molto m;l<"_ 

J.j'101' conto, Alcuni fàtti l'ecelili ci (ICCO~
r,'ollo, a s()stcgn~ di 'Iuf'sta v{,l'ila ICI' ( uanto 
spe(:lalll,lClll~ riguarda i ÙUf> ultimi I paesi 
01' nnrmllatr, AccelluamOlo già nello 50.:01':.0 

lIo s t~'o IlUIIU'ly COli ((uale spirito d' inco
'tl-"glllllWIIlo ,I,Co,lllilat.o dcii .. ;\ ccadcm ia 
()~III', Bell~ Al'h ,di P;O"I,:; i, e1,illlllilto ad a"
~lUdIC~I~t!, I Pl'I'llll ~I COilCOI'SO della ~r.tllile 
COI1l I'OSI:tIOIlI' mUSIcale. insi"·"e "O,," , " ' • .... lIIa ,r_ 
EP?rll~lZa ,di voli. pI'r "oledi aUribuil'e li I~I! 
J~"I}lcll'a'~ COllcl?l'renti sebhcnc le compo
SI,ZIO"I (I! ((uestl 1l0U fosSt'ro allullo dc "Ile 
di, lan,to ono~'c; ol:a ,'ediamo la Giunta I~I'_ 
1ll:lIas, pl'l' I \'reZIOIlC dci monUlllcllto dc
s~I/~alo ad ~II'l"IIarc la 11ll'llIol"ia di Clwru
!)I II~, . soli cella C zt:lallte dcJr llssunlo uflicio 
IIlcJlI"IllHI' ldlcre a tuHe le so,.·".,", ,., . 

. I ù" l'' ...... . I al-
manie te I 'l'llllcia e di fuori pel' invitar!c 
a, c~ n ~O I"l'('I',vi , e lieta di vcd"re corOl;ate 
d~.I~bce eSIto le propric cure, l\tl il faUo 
tu rmportall,te e più valc\'ole a dimostrare 
~ eO:lslde l':rll~ne III che è tenuta in Gel'llla ... ' , 

n:a I ~rlc mUSicale e certamente <luesto clIC I 
'"la gl,lolto o nove eccelsi artisti comi""'· 
neoo' '5 i\I ·1 R ' . ,IO eUI ,l, I e di Pl'llssia con-

1'\'1'1 ,ulttUl~lIle,lIte la novella decOI':ll,ione lei 
1lI~l"Ito sCleullfico c artistico di fresco ill~ti
tlllia. ((uat~I'? appartengono alla Musica. c 
~,ono I\ O:;SIIII: l'If')'erbeer . ltlcl1dclssho'n_ 
oCI,tolJ)' e Llszl. . 

C.\Ill'EGGIO. 
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l'\OTIZIE ".1111E. 

- Sono Si rade le O("cftsloni che ci si olrro d" 
liMe COli lode delle . . 110 I aceen· 
.ppartencnli ~I sol"l n1l0'& COlllfl'O!!lllonl II1I1$iuli nOli 
ICl ri$lko. l e~ lr~l, ,:.,0 ,geuer.c,. ",a~oroso-lIridalorio.tall al ... 

" , .. III ,e," • pot:.;I 1"011..1' ,. 
~1~~lIlIi" a llu.'nZ!OniUUe t/"'lldlulla, IN'()"ialll~n ~::,~ ~.~;:: 
ch~ IC~:{:;' Cr::"I,"lt'f"IlU,' 'er lanla ti ~lrrollialllO a dire 

, lII"OIU .1. la 11110.', Mess.t ~'II 
1)OSII.nK'lIle dal llat'Slro ChiOtthi ""',, Ch' ti I, 'p. 
delJ~ t'a ' '" " '"' a Itsa ellft 
";a ' ,",~" III, 1'Ile."a, nella riCflrl'('1I7.l1 dcII. ft'Stl di 
"Il IIIlVO l l'rl, Il t:; M~gll"ill R' 
~~';:r~~lcS;JenniLi )fuskale. I. Gau::SV~nC!:o::ill<~ 

• lA MlIsic. dtl Chiotthi fu hma $o1C '. 
W insicml' fl'ste. ole; e lun" dal ,.", •. ,". ,qUllltb,.gr,ne 
fl nlel' h' ,, ' cmmnet l proma r "Ol"~~llfI (e 1 "!IC'OII,l~OtC divolo, sollen.'. l'ani ... 
e "Aral',I ._ B C Mule .rmOlne .lle p~hiflf"e ed ai ,"Oli 

""II( le 0011 adulleraLli e se ' , ' 
pure sorti splcudido cirello CO"!'5t~n~~~~;~~1! .~ealrali 

o 

GIO" ""-XXI InCOBOI ~ .... 
IlDITOIlE-PR'OPIlJSTAllro. ~ 

" 

.... Doli' J. n. S.nhllhnento 1\'07.10110'. p '" , 
• ""nleogl'ftOn C l 'r~' e. 010 

, 01' 8teriR e ~11,o.rRO~ itllH!fIeole di GIO\'''';''.1\' 1 
C.onlrw!1I d~!lh Omeu""j ,y, 17:::0, 

c~ 
11I('OIIDI. 

N.26. D O}IENIC 1 
26 GiUGno 18't2, 

SI l'tth''lìc~ fI~ni dllUlcnica, - ;>;el rol'SO tle1r~nllo 5i 
d.nno ,li slllnori ,\ ssoc inli dodici I~JZi Ili scella musica 
d~~!i~~ "IIÌl'a e OIO<.lcrn~, deslinall ft rol1lllOrre un "0-
lume III • .0 Ili CClllOdnqllnnla pal!ìlle circll, il 'I"ftle in 
4JlPo~iIO elrl'nule fronl~!piti" flgllralo si inlilolcrii A" 
TotO!;I" CL&~"'IU "l5U:.ILK, 

AY\"ERTUIE:'iTO 

""1 SIGN"ORI ..t.SSIKI .... TI. 

AJ { SinI/ori ... Jssocinli al/a GaZ1.ella 
'lusic,'Ilc SO~1Q aVI'el'tifi d/e col presente 
1/11111('/'0 ha. fil/e hL p/tlJhlicm:,iollfJ del IO 
&'mesfn', JÌicevelldo eui il l'rimo foglio 
(/!-I 2" Semestre che ,ti dislribllùiL dome
nicrL pro,~sim(l, saranllo ritel/uti come 
i,fc,.;lfi pel' luao il con'ell/e UllIId." S(l!I'O 

che 1/01/ di(lllo iu tell/po alll'O ;avviso in 
cOTl/ra";o, 

li) IYrll A Iltolo~ia,iUusical(',si a~'coglier~U1-. 
III) come pel'lo ad,ltetl"O 9/1/:1 salt "'qltarCl dt 
coml'0suiolli f'iau;('he clte PW'/"(lIIIIO i più. 
aui (l. dal' idl'a ck/le val'i~ sCllole di mu
sica e dei di.,t!rsi stalNi di progresso per
corsI dfll! arte, Con quesfO proposifO 
veline idllaNI r Anlologia :\'Iusicale. e al 
fIl('desimo sani essa alleuola ilJaliel'abil
fIlentt', 

Però. a fili' lacere il lamenlo di coloro 
Ira' si""o;'; .Assorùlli (U' q/lali. nOli sa{>-• . h piuma (,()/l qmlllta rrl.!{lOIIe, sem 1'/'1. 1Il-

CI"CSCt'I'f' (,Iu' la scelfa dei pe .... i di musica 
desfilmli Il comporre la detta .Antologia sia 
dell(/ffl da troppa flIlSlel'ifà. I:' da specinl 
predile .. iolJt' (Ii maesfri cosi. d('lIi alllichi. 
,ri plIIJMich('rmlllo flile/'ll(ltivamellie altre 
più. bn'vi COIIII'0s;:,ioll i di guSfO al fuflo 
moder"o e di genere lut" (lItro che sel'el"Q. 

Qw:sfe 1I01L elllrermmo a .fitr parte del ... 
r Antolo"ia classica, ma ,'el'r(llLllO dufe 
gratis dar SOIlO<~Critlo Editore proprielario 
della Grl"lzctta, il quale si propone di COI"" 
1"l.rpollrlal:' cosi (d molfo j{lI'ore a{'cordato 
allt~ sua illtrapresa, 

Col prese"fp foglio della Gazzetta. che è 
r ultimo del suo primo semesfre, si unisce 
il {Je:'w di Clementi 'inlilolato Due Ca
pncci per Pianoforte, 0l)era ~5 che forma 
il 1(° 6 delf Antologia Classica, 

Congùmlmnente al ,(oglio della Gaz
zetta che d.(u"(l Pl'ùlcliJiQ al secondo se
meslre e che W!l'I'a puhblicafo la Dome
nica pro,fsima, si dura il primo dei p~i 
di lIlusica di gusto moderllo che il sotto
seritlo editOre destilla ;'1 dOrlo '(li signori 
Associati 

Dlilallo il 25 Giugno 18-1.2, 

Editore.-Proprletarlo. 
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DI ~IILANO 
UI mll.I'III" pllr <lu lroflt.ri"n. dl'e',lIrreliluir., et, 
• llallr lIill.l ,lire, pltrlanlu, erprillle '"ti le. leI fH!" 
• .io" •. pel'" h!UI Ic' !I,lIlfIN/or, reurl 101" le. ,,"{e/I. 
" ."umd /11 ,WI .. r e u,/Iè'nl' n •• tll·lIl1te. im"tll 011', 

U porte Il'"'' jUIIIH'tlU cO(I'r d~ l'II()'''IIIC tle' .eu ... 
lime"" proprrr l' l'inl()UI'II,r, • 

J. J, flor:SJl1..lt', 

Il JlfCZlO 111.'11' ~S5O('iuIOIl~ ~nnl1~ .IlA G/I~: e ll ' l CI n'· 
l'AIUtI/oll'a e/oulw ,,"u/ca/e ~ di ~1I ~t.llrl' 'H alllil"i· 
pale, l'~ S("me~lre e 1)('1 lrimc~tr\.' in l,rCllf()niml~. I ;.r, 
frallrujol11' lHj~I~I\.' Ildl~ b"l~ Gu::e/wlfI'T r Inll.'rM Ilrll~ 
MOllarchin e pcr r \.'81\."0 flno li confini sIBhl11t~ ad DIIIUHI 
lirr 4. La Sl'('tliliollll ilei IJ(!ul III 1I1uslca .h'nc fallO 
IllcnsiIIlH'nll' t' rr~Ul'R <li porto ai ,li\l'r~i corri~lJ1)",It'I11i 
dello SllIllIo IlitoF'!fI, uri 1I10do 111,111'010 Ile' i\lolllrl'~1 0, 
_ I.e 3swd/uilllli si ricl'l(lli/I iII MiI,'11O 11r\.'1<50 n 1mdo 
di'ila Ga:.elli' In r~$~ Ilirnrll/. COlllratla ,h'ltli OIU(" 
noni "\.0 17~\\: nn'~lrro '111'-.0 II\rlndl'RIl nr~ollRlIli 
di mnsk'" e IlrC550 ~tllJmci 1)0111311, l ,e 1'lIere,1 grill" 
pi, c(, \Orr411110 csS('rc lIlandali frMlchl III IlOrlo, 

LET'fEIIA'fUIA ~IUSICALE. 

DI AI,CIlI(R 

STORIE DELL~ Mt:S.C .... 

i qu.i I",ircr~ .. f' ch ... ?lCllui ("t'II,n i il1t()l',no alle 
prlllClpal1 (1)(,I'~ nsgunnlauh la sl~u·ta gl'm .... 
ralt, \fdla IltIlSIC:I, 1I0n fhc 1(, IIIU an'l'c
dilale l'accolle bio~rafÌt"hc, Troppo IUIlf:o 
laml'o c tlinicilc ai>~ull t !) san,bll\' ((ut'1I0 Ji 
\'011.'1' offrire un quadro, pt'r qualllo int'om ... 
pie lO c ,SOI!llll"rio, \It',t'li scritti SI antich i c,he 
Ilu:merul nS'''\lard~llltl la lt'lt l' I':IIUl"a "loI"Il'a 
~lclla musicà~ l'la i lih .. i cli C lIoi ,('n'C HIO 
qui lIolllilHlmlo~ 110 11 Sj'IlZ!l spCI~ile,ni. i.n
Lomo <jualclU' parola li f()l'lIla dI 'g IlHhlllJ, 
sar:11l1l0 alnwllo i pcwhi l'III' Hoi ,01'1'f'UIll)O 
vcdcre nella piccola bihlioh'ca di ciascuno 
dc'nostri maest .. i c professori \ul'li lot,i di, mn-:
sica il~ ~CIII'I'C, per poII'I' fOnlllll'!'1 ,di l'S:;I 
un' opllllone che ,alì)a (l SCt'H·r:.!"\! dalla 
turha (Ici sf'1Ilidioli 1Il1lSlil'1liOri tli \'I"tlllle, 

[l
'.?' /!,. ~na tra 1(, precipuI' mirc a~'ute d~ 

• . 'chi si propose la fondaZIone di 
· ,,"\Ul'S,lO gio.rllale., f~ ,·el'a,mente 

I ccellare I nosll"l "lrlUOSI, pI'O

fessori
t 

I1ln\'sll'i, dilctlaulic tutti 
in "cm'I'c coloro ehc all'artc l1H1sieale piu O 
llle710 SC l'iamellle si dedicano, ad occupa rsi 
nllehe della parlI' letteraria dell' arte, stessa, 
e prillcipallllt'lIlc di {luclla, cI,w 1'lguanl~ 
la sua sLoria pre ssu gli alll1clll Il presso I 
lIlollerni popo'!, N(lI1 ~ {lui hl?gOl nè ora 
noi ci pro]!owamo di tal' cllI~ro <Ju~1110 
c IUlrihuisca a1\o ""'ilu\lI'O e ali ele,'azlonl! 
dcll'irl"e"uo :JL"listieo a ed ucazione lette
raria, ftuI~la cduc:tziolLe c,ioi' .ch,ù ~iu~ando 
lo ,spinto a spaziare, rUOI:1 de~ Il1l1ltall COli ... il 
fili! della parte tcclIIt:a d,I u,n art? qualun: 
'\UC, lo anezza n "l,dI'l'C l,PiU alli l'apporli 
c l' essa 11a colle altre ari I sorc1I('.11011 che 
i let!'ami Ilei f],!ali l'Ila s'~llicnc ai -g:alld~ 

'I principj li osolicl, Vl'I'a c yrl1ua ~onte ~ oglll 
mil:liol' pcrf\'zione d\,,,11 \lmalll sLudll, Uve 

I 
euìrar volt'ssimo iII sin~ l c argomento troppe 
COS(' a\' rt'mmo a Ilire, e troppi lamenti do-

I 
\"l'(>IlUIIO filI' intcndt::l'c\ che per verita nella 
Il .llia nostra. tanLo \'anamcule adulata da 
citi 11011 sa ehc iU"HlI1wrla sulle \'t'l'C con
dizioni dci suo "r~ do di coltura (' di ci\'illa 
è g-rave lorlo J; ,bugiardo 'pa~l"iotl!smo; 
nelfltalia llostl'fl1 t1lcc,'alllo, J1l Ispecle ne! 
l'alto ddla lIlusic:L, vi è tl'oppa po,·el'là di 
buone istilu".':iolli (Ieslillate al soprl\ccennalo 
scopo c troppo dehole vi anle la fiallllna 
pCI' la' quale gli inltllelti si acccndon~ del 
piil pmo a~uo!'c ,dci sapel'e" - ~nllnclllalllo 
adunquc di velli l' f.'Icclldo ti tl'lslo quadro 
dclla pOCH coltura leltf'raria a cui SOIlO limi ... I 
lali la magg-iOl: parte dc' nosh'j Artisti mll: I 
s ica!i, omntellliuno. almeno Iwr adcsso~ di 
lamenlare il debolissimo amore che essi 
h"nno a"li st lldii della parle speculativa 
e lilosofi~a della musica, non che di quella 
che l'i''ual'tla le sue storie, le sue bio~ra
lie, e procuriamo in ,'ece di. additar loro 
sommari amen le alcune delle fonti a cui 
potrebbero allir!gc~ o"~ mai p er un cas~ 
fortunato, lahlUl di essI dalla lettura lI. 
queslo 111'ticolo si sentissero invogliati a 
pl'Ocaccial'si \III po' di dottrina in codesto 
SI trasCU1'ato l'amo della loro alta educa
zione artisLica, 

Comillciamo dal dichiarare di non volcr 

In Frllw:ia la h'llcrlr!ul':r st(ll'ica dI,ila 1IlU'" 
sica è rimasta ili uno !>I:Llo di nl1Bi li1 ql1a:.i 
fino :tI prt'st'ntc:. solo da akulli alilli iII qua 
alcuni colti 1~ 1"Li~ti (,cl crudi,li di (Ilwlla 1J;izion~ 
si SOIlO delll t'ah allo stmllO del mOllullu'uh 
della stori~ cii quesfA~t~', clln ~lllll p('rsc
vcrall1.a til l (,dulC e tI! IIlcl:lgll1l dll' p .. o
mellc pcr r ancllire nOn PO(·ltc Iluolll' 
operc su qU\~SlO illl\'Orl:ltllC Stlp"t;'d to, 

Fin dal 1715 r i lustre Oonnd scriSse 
una SforÙt della II/IISÙOfI e dI'i slloi ':fli,"i, 
dalla sua or/trine, /i"o ,il 1""(',çl!lIf"; lIIa 
qucsta opera 1~1l llIanti('ne lutto (llicilo dI(! 
scmbra allllun1.ial'c il titolo, pOldLc non 
si occupa chu di Lulli, HllLill\ille scrissc 
lilla Slor;a "1'lIem/c e filolo;.:ir.a di'!!" 1Il1l

Sie(l, cI,le si~ publ~licò 'lJ('I:11{ji. E, ques.ta 
per N'nta concep Ita su plU ,aloto dls(>gno , 
ma "i abilomlallo le (' ITOnCC cila~iolli, t! In 
doLlrina di chc si f'n.'g-ia, nOli è SCIll/II'(' la 
piit sicura, Il voluminoso tratlalo sul 11 mu
sica, di Lahonle, non è cltl' 1111 ammasso 
inJi"csto di mlltt::l'iali attinti n lulh: le lo nli 
scnzl:la discel'llimento c SCII1.a gustu, 1\ Sag
"io sulla JJlus;cn aillica e mode/"lla, di " .. li.albrenner, c quasI "('N' IIttC\'O conSCCl'a to 
alla musica dci Gl'CCI c degli EI.H'l'i. sulla 
quule egli sparse hcn !lOCa luce, , 
. ~oi guindi 11011 con~lgliam? i nos~1"I AL'''' 

tlstl a l'ICOn'cl'e a q~eslt vecclu alliun f~':m: 
cesi \lCl' procurnrsl (!t,Ile huollo 110/,10111 
storic le in tomo alla musica, - R.iporlall
doci a·scrittori più utOdt'l'ni cominciamu dal 
raccomandar loro r allellta leUUI'a se non lo 
studio dell' applauditissimo ~tiasSll llf?, fihJ$o", 

jico delll& Sforia ddla fllIlSIca, cliC 1,lIuslre 
si "Ilor Fctis premise alla sua grande 11io
g~qfia universale dei IIII1Sic{I~lr;: E questo 
riassunto un lavoro }'l'\'gt::vohsslmo. e dal 
Ialo dell'erudilione c dlL c(uello tldla cri
tica, Sono iu essO ufTt'l'b sotto i suoi 
piu luminosi pUlLti di "ilOla i divcrsi p,el'iodi. 
dci progressi dell' arte presso le HtI'lt' ua-

I. 
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zi,oni; t! ~Oll rapida J1~rra ti\'a e ordinato 
dl.~e~no I a,utore. Ii, n eoe seguendo dai 
pl ~m~ ~sp(:nm~nli di essa presso ~Ii anli
clIISSI~1 popoli fill~ alla splendida ep oca 

O dci pl~ rl"ande fra I ,:<,1I1'positori. Armalo 
al perIOdo Illodemo Il Si<'. Fetis. liti suo 
grande quadro storico, a1)banJonll sa via
men,le la lI ~ r.razion~ sviluppata. per allt:lIi,:rsi 
a PI,U raP .. ~1 cell~1I sommarii e pel" le piu 
ampie .n~llzlc ,il nporta allt: estese hi o" ralie 
clIC del slIIgoh arllsti ci viene oO'rerilPo uel 
corpo della va~la sua opera. 

ma t?, Cna ~ol'\'erchia prelesa all'erudizione 
s~ol1ca_ o dl~o anzi archeologica, ne n 'Jlde 
plllllos,lo ,1101058 la lettura. e simili lihri. 
cI~cccl,e SI pensasse negli andali lempi. " O

~!IOIl? esst're s te~ i COli g!1Sto. CO li vi" {'zza 
d.1 StilI" C?f1 f1 01'l1il e gil rho di \'edule. ac
c151C(;1!e S'II studiolli sieno illvo!!'liati a me
dJl;I~lr e~ ~~cj~ati da UII ta l qual c1iletlo a pro
cac~ l n.rs l IJSlI'uzioue cui sono rll 's tinaLJ, 

n l o~ie CO~lt empo ra llee . Ilei ~raO(li uoison i. 
nel ca nI! l)er lerza o sesta. ncllc imitazioni. 
e ileI/a fuga , onde scoprir~ {llIa l parle pos
sallO .prelld:r~ ne.1I" ~s prt'ssiOlu' mus lca l~ 
quel " maSSlllll artJiizl tlcl lIostro COlIll'lllr 
pUIHo. 

XX.III; Ai ltlJllagg-i ciiI! r armonia reca 
~ a ~la lllus~ ca gia l'l'illla cO lll clllplati è da a"
il gJU JI;:I'rsl qUt' II0 di pott·l't' in UII nU'd\'sin~ 
': ptln~o r~IPP~',cs~lIla,r~ ;.di. alTclti.. 3IJCorchè op-

: L~ ~cU.ura dI ,qu,esto Rias.fflllfO SIQ/,ù:o 
IIUSClnt ~11 grandlsslllIo profitto a"l; 1I1lla
tOI'i della erudizione musica/cl e noi ~1rclIlIlIO 
mollo piu Illerav~gliati ch'esso IlOII sii! stato 
pCI' a~)c? ~ol~arlz:tal.o , se non sapessimo 
come l 1101'1 di 1'era Importanza otlcn"Ollo 
tra noi pochissima fortuna. t) 

, .UIl o:f'I'a SCri!l? çon Ipolto lIlafe~or spiri lo 
~ 1;011 Tedutcestelielle d altJuillilo jJru efe1'ate 
e dOl'uta lilla peuuo vivIlce dcllo sp8<'nuol0 
:<\rlcag:a, E qui ~ facile cOlllprl'ndc~e che 
mlcmlJalllo parltire delle llil'ollizioni del 
tp.atro musicale ItaliwlO •. di queslo libro 
~ 11t: al~le~emJll.o vedt're nelle I1101li Ji lutti 
l lJ?sl~'1 slgnol'l compositori. \'irluosi c mae_ 
s!n di canlo. prof~ssori in "cnere di IllU

s! ca. Le R,ivo/tI:.ioni del re(lt~o ita/iflllo dI,I_ 
l AI·teaga lurollO scritte in italiano. e nar
rall~ COli bdl'ordille e con soHili riflessioni 
le l'l cende .. per le quali questa grandiosa 

JI?SII di plU mdl\'JdUl colla rillllione di 

I l'Hl IIw!odie CouI.!llJpor:ulI'e. 01'11 da qut'sto 
accoPllJrmenlo. tli melodi e dchbollO risul-

1

':II'!le I.H~CC~S'II'HIIHeul e i Ire moli compara
/1\'1. CI.Oi! .t lIlolo l't'Ilo, l' ohbli( uo ed il 
1?lIlr~rJQ, Il.011 pOlelldo a 1lll'1I0 d~ progrc-
(.Ire I ~na ,rlspello all'altra o nella Illcde

I SI.ma. dlréZI?nC e COli rilmo egualc, o con 
d.lrézIOIl~ dl\'crsa e COli rilmo eguale o "a
no., 'YedHllllo la cosa in gralldè. 

Anclle le Curiosità storiche sulla musica 
<1 (,1 1lI(:desimo ,imor Fetis SOIlO UII'Ope
rct!1! cI,le di, bu~, gl'ado vedrellllUo fra le 
lIlalll di quel nost\'i signori artisti cui do
'' l'ehb~ ,ab~lello, pia~re procacciarsi le piu 
S?!lerflclah nohzle I~torno ~lIe piu piccanti 
\Ic~n~e del!a, mtmca e gh aneddoti piu 
C,UI'IOS~ rela tiVi al . grado vario di impor
lall~a I~I chc essa e avula presso Ili divenie 
lIaZlOIII. 

La. .r/orÙl compendiala della Musica 
~el sig. Stafford1 cile dall'in::le5e traduss~ 
III f"'lI!ce~e la S ig~lOl'3 Adele Feti!. con Ilote, 
CO I'I'C~ 101I1 cd a~"lUntc del si"" Fetis. c'e", , uO , ~ • 

plII'e.11/I opera di molto pregio: r ori"i
naie IIlslese fu puhblicato ad EdilHhul'~'o 
nel } 8.>0 ~'d i giol'llali vi l'icoll obbel'O° i 
p~egl che SI convengono ad un'opt'l'a de
s~lI~a!a alle pe~'s0':l~ Ilesidemse di pl'OCiIC
cm l SI delle nOZIOII! IIltomo alla stm'ia musi
l'al? attenendo~i, ai soli laUi ;.;euera[i, Ad ilUi, 
tazlOne d~JJa plU parte dc"'h scrittori ill"lcsi 
sulla stona della Musica Oche succedd~t'ro 
a ]~urn ey ed, a. lIawkins , il sigllor Stall'nrcl 
attlllse d.ar;" Importanti Scritti Ji questi 
d,ue ~rudl~l , materiali pel suo Comf,mdio 
StoriCO, I ero <llIeslo sarebbe riUSCito im
pc~fetto ~ lIon al tutto accoocio ai hisn" ni 
(!el I~ ltol"l francesi se la traduttrice. c~l
l nsslStenza del dallo suo COusorte. lIOIi 
a~lope.ral'? a mig.li Ol'll rlo con notevoli l'et.
tdicaZIC?1II ed a:;gJU~lte. Af:gi ustato a questo 
modo Il. Compe~ldlO Stonco del sig, Staf
fo~~ ~ 1,!Jro ottllno la cui le ttura riusci rà 
1I1!11S~II~Ja cd allclle grade.ole alle pf'l'sone 
C!1l smllie sludio de()bc esserc. non cile di 
glO1'a lllcnto, necessario, 

f?rnm dellmgegno umano, rOpel':1 iII mu
sl ca . cile lanto Ollore an'('cò allo spirito 
ar~islico d~IJ'Italia. sorse pressochc dal nulla 
e lIlpran~l!a da~~a poteuz? d·.im~é'inazio ll~ 
? dal nob,11 studll eh alculIIlIlslgllJ. si sparse 
III bre ~'e lem po \lCI' tu Ilo il mOlldo e di
V~llto .1 p~ù . desil er:.iI?~ il più acclamato. il 

I I~ IU mara1'lg"o~0 Ira S-II spettacoli destinali a 
l'~ creare .Ie soclerà Civili e COIl s:l\'io indi
rizzo a H15cllti[in: i ,cllstumi, Eppure chi 
" c l'cde~'cbJ)e? -11,lltaila) OVI! si pl'clI'ndc che 
!allio ~Ia Il\U~O III Ollor. il tealro musicale, 
III italIa O\'e ti melOlIl'Ullima è o"g-ello d elle 
st~ranzc: ,dei, timori, delle a,'iSè bram~ e 
(I::I sospm di tanta c lallta geli te che si 
a~t;r:1ppa a[!e Ji1'él'sc profcssioni per le 
(lua!. es~o vive. come il 1l00utj'a"o alla sola 
liu'ola. di s:~lvczza a lui lasciata 11 dalla pl'O
c('lla. III lta[la. quesla jll'cg\'volissima op<'l'a 
cll.e II~. svolge lulla la sloria e Ile ritrae i 
IlIl~al~lh I~rogrt'ssi, c ne addimostra la somma 
~rtJstJea Importanza i in Italia non solo llOIl 
e letta,che da pochissimi eruditi. ma Ilep
p,ure ~I S?s/lclla ,dalla 1Il 0itil udiue de' mu
slcanfl ch e la eSista! 
, .. r: opem ddJ'.Arlca"a, d ice il si", F e

IIS \ C la piO. iJllpo rla nt~ sulle rivol~ziolli 
d.e! t e~ l~o lIl~s!ca le : è la sola nella quale 
~I tl'O\ I I emdlzlolle. se nza pedalllislllO d t:lIe 
Ime "t'dute seuza pl'clellsione. ""uslo , cle
gnn,z~ di. s ti[~ l' l,lOn spil'ito dil:lp3rle ". 

XX~V. Il muto ! ello 11011 può I}raticarsi 
che ali 0Ila1'a.o ~lJIsono~ alla ter.ta o sesia. 
~ra .sl rolll(-'1I1i di forza presso che ari. ma 
li! dl1'crsn ~ara lte rl', r unisono produce un 
carall,l' re IIllslo e nulla piu, 
XX~' . Fl'a 1'0t.; indica UII sentimcnto 

,Ile sl"nge e modifica con assolulo impero 
e v.o olllil_ o I~ di~ige a~ UII sol punlo. 
Slc~ol.nc. pero Illll , Iraltl llOIl presenta no 

Uoa \ ar~cla propOrl.lollala ai mezzi, l'aro 
~ ~'he. ncscar.1O mlcrcssnllti, s(, nOli fra l
tlSI dI 1111 ,1l1l'll? cor? ciII' dia loro una 

! forza lIlatcflalt' di SUOli I suffieicllie f> a dimo
, strar~ la g!·andcl.za di quel seutimellio e a 

l!as~lIIal'e Il'l'evoca bilmcule iII (Iuello anche 
l uddore, 

A , int('ndf're come un sentimento ino-i_ 
~all"s~a .ull?,I't:.lh:, S,i S.c?l"ge domiuare 1"la 
\olon la di pm JII\hl'ldUl JIJ pr0 I'Ol'zioll~ cl ,I 
1~I'o nUIllf'I'O. si ricordi rinli'OduziOlie della 
~Q,.ma .alla llJu~i~'a " .DI'If(UlI'l1 fua proli:
'~ca . SII!t'ga.IJIt'SI III \111;1 melodia selllplièis
SUlla a I unISOIiO. e r p/l'c Il o che ne ri sul
tava ul.Tcali'o alla Sra/a {'S("'uila da un 
com. di ~rC ~lt a iudividlli .. a\~preSenla llle 
~Iuasl un 11111(' 1'0 popolo pNC li! riempi l'a 
I l'ano della sceua, 

Un senliml' nl O che Il a dominatI} tante 
\'OIOllla nOli di"l'Il!a egli ;:J'aude. illponen le? 
In 9uesto caso )l1U che iII o"lIi allro si 
addlc~ ul,.a I,lll'.'odia st'mplicc ~ chiara. sia 
percll~ plU l~c lle ad, ('lI{'f:'uirsi da molti. sia 
p~rch~ semphce e clII3ra e scmprc la nalura 
di tah scutimputi. 

, I tedesc!.i I~ tll)no con molto amore col. 
tlvato lo studIO della storia della musica 
fra ~e molte opcre in qucsto genere scrit~~ 
~Il Imgua te,desca sono molto prcnemli 
• due v~lunll del dottor Forl"'1 inlilolati 
AllfJell/e~lIe, Geschicll/e derl1lllsil.', e slalll_ 
pali ~ LlpsJa Hl,l 1788. Senza potersi dire 
s.uJlel'lore ~lIa critica. questa storia con
Ilcnc nondlllleno molte notizie utili: se la 
lUorle non, avesse. colpito il suo autOre al 
JlI~IIl ClJ.to JI pub,bll care il 3.~ v?l ume. è cosa 

NOI CI Iuslllglll alllo che il "mdizio di 
~lth's t o ~ olto critico 0 11n'1H01l 1 3~iO van'a ad 
IIldUl'rc.1 1I 0s tl'i ~i;:llori arlisti a procacciarsi 
uri SI l'IpUln!o 11111'0 . onde colla Id!um di 
~'sso lilr a(~(l'listo di quelle gcn era[i nozioni 
mlUI'II0 al[n musi ~a che CO li 101'0 non poca 
vcq;oglla !II maggIOr parle di css i al l,re-
senle HOIl l'0 SSl:"g;;ouv , JJ, 

I.; ulJison,o, di POcllt' l'oci 1I0n potendo 
assumere sl /lalta "flUJdczza là scntire la 
1,ll anca,llza di " ari~la e l!i\'icIlC una pa
IUla Il oppo Ilellole. lilla IlIlla troppo sbia
da.~a; (·ppC'rc.i.ò il . l'i('?n:el'c ai canli I)(-r 
l e J:l;~ è dl)ppu s:.tra nlli-\!Jo\' p~l'Iito. ove il 
sentlJlH:'lllo che lIIUOH' uli allori Ilon urti 
col .Sf-'.-"so di la[i cflJlti clt~ ora spieghereillo. 

I~ I oha[,~"e .ch egh av~cbbe diSSipala in parte 
Osc.unta IU che ora e anolla la si oria della 

IllUSIC.1 alemanlla. 
i':Ja egli e cCrto clIC i noslri arIJsfJ sa

l'?nno sem pre IIIc71 io cOllsi "'liati ad a1-er 
1:lcorson.J op('re italiane anzic~H! st ran iere. e 

I 
tra le JlI'IIllC s:n'a principalmente d .. menzio
uare la tanto noia Storia della JIusica del 
Iladre II ,,' . 1\' • • 

, at 1111. nOI uon lasclI:'remo pero di 

~
o oss~~,-arc, col d?,'uto ris!,etto alla memoria 

ti ddl UlS!K' H' aUllqual'io. C te il ~l'ande (ua-
ro , ~~ro ch CI d('li~lca dclle "icelldc della !lHl-

• s.I~'a jll'l'SSO S'h antichi Gl'cci è pri,'O di bel
~ 10rd 1/1C, c da mollo povera blosoGa ani-

~~O . 
~:..;u-~~~ 

ESTETICA ~IUSICALE, 

AIl"fJCOI.O v ( I). 

Di .Ievni artiRzl del Con-n-appuuto. 

. ..l.bhiamo ossen 'alo l'armollia delerminare 
1.1 caralh-re d~i !tuoni melodici. e l't'nd('J'c 
I or~lIt'sh'a nOli solo i[ sosteg-Ilo d~lIe \"Dci. 
ma Il cO lI\p~l\Iento delrespl'essioll!! musicale 
C~It~ squ(l~cla n COS I dire il "elo onde ra
IlImo e ncoperto, e ne palesa lutta r in
ternn COIlUll oziolle. RimaOf' a IlCOl'il ad os
sen 'fll·l.a nci <luadri in cu i piu pel'sonaO',:6. 
o .un 1II.lel'O pO/lolo Sono 1'3pPl'l'Senlali.t'\-:o_ 
gilam dn-.~, ilei C comhinazioui di più Ille- / 

(I) Vell i I rogHi di (!Il ('! la GJueua X.O) i ~, ~~, ~3 :14). i 

XXVI. I?ellc due parli che esc~uiscol1o 
una mcl?dla per terza o scsta rUlla ha 
semp re I apparenza di prime"'gi3l'e sull" al
tra. onde ~ nche il "01;:0 dice. filf'e il 
.recando oglll volta che nella canZOlle illtuo
nata da a~cllu o. tul altl'O a"'~iun "e la terza 
o sesia, Ne 1~le primillenz~ 'e ~dà csclusim 
della parte plU acula. ma si di quella dlc 
tl'3SCOn'e SU I ~uoll i piu caralten lllici del 
lou~. e cht' pm dcii altra pOh'ebhe rez
gl'I'~1 .~a sol~. I II ~uC'sle mclodie l i e du;)
q~e I IIlI~Ha8'lIIe di una /lotellza che a~isce 
(I! pl'opno IIl1pulso. e ( i UII' allra che da 
qUl'lIa prende nOl'ma. E siccome . se il 
Iral.lo è d~ 1~lalche altel!zione . accade spes- (; . 
so. che 01 lilla_ 01' I altra a!tcl'llamenle i 
prllul'ggi, <luPU' immagine si fa piu \' i"a, " 
é rnppl'?senta . quell' union di \'oferi che ~~~ 
amOre SI 3p pella. Dal che sembra ~1':l'si ~ 

c~~ 
(Segue ~, ,SIIIIII'eu.ellto') ~ 
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conchiudere, cotesLi cauti lIIal convenire a 
quegli a dlfe in cui.i personaggi l-appre
s .. nlallo polclIl.:I l'eclprocanumle avn:l'Sa, 
ben iutelO che (lui trallasi non di qual
che ftaUlmQuto di frase sparso q ua c cola, 
ma di inlieri pel'lodi COM tessul i, [;unilà 
di. affetto dclle melodie pt'r tuza Il talc che 
eseguilc a pieno coro ut:(luistallo la Ji:wLa 
dei grandi ullisOlli, cOllie il vediamO nel 
coro" Guerl'(l, guerra" della citata Opera 
.!l'orma, 

XXVU, Ma nelle si tuazioni Jrammaticlle 
UOll semrr~ i pel'Souugg'Ì di ulla sceÌm 
SOIlO commossi da UII lUedesimo affelto, 
o la medesima causa i!.giscc Sll tutli ad un I 
modo e COli eg-uale iutellsita, escludendo l 
quelle 1lI0dwcàr.iolli che i diversi tempt. ... 
ramenti, inLeressi c pnssioni pOSSOIlO pro
durvi. in tali Clisi l'unisono o h: tene non 
posson(l co nl'ellirc cliC a quelLi c!.c possiamo 
SUp!}ol'l'e nell'egual siI Ual.ioned·animo ; I}CI' 
"I i ah.'i si dO\'l'ÌI l'iCOfl'erc li canli 101al
~m'lIte divl.'l'Si, o ai giuoclli d'i lllitazioue 
retle o invel'se, st-'eoudo la Jiffereoza piu 
It meli ser.,lita dt'~l i effetli. ,. 

Nè da CIO \'uolsl nrl5olllt'lItare che I canti 
doppj in cui primer:gmuo i moti obbli<luO 
o cOlllrari(I scouveugnno a <Iucllt! situaziolli 
in cui ~llIe persollaggi souo commossi da 
eguale allello, cile aur.i aucorchc fosse 
l'espansione deliziosa del piu. h' nero amo
re, li ripuliamo sommamcntc accom:i a 
rilcval'llc r cITc u o a quel modo che il pit
tore illteggia divcrsamente le fi gure dci suo 
quad.ro be.'lchè,egualn.lcntc commosse, per
che mf:Jul COSI ve"glamo succedere nelle 
naturali esprcssioni, [e quali. hcucllè d·un 
carattere alfalto si mil e, SOli o infinitamentc 
s1'ariale. Il senso della parola, e r accento 
orutol-io uniwme.1I1e al carattcre ~elJe sin
gole melodie determinano r esp~essioJle 
uulipeudentemcole dall ' idea destala dal 
moto contrario e obbli(lUO, c questo accop
piameulo non ba più altro utlicio cliC di 
IIIteressare a maggior allclll.ione e rendere 
più pr%nda. l' imprcssiolle 1'0luta daU' ar
tislo, Fin qui di pocl,i personaggi. 

XX VIU. Se pOI ulla llH.'(les ima melodia 
Tiene a dominare nelle varic parli di uu 
gran coro sllccessivamente ripelendosi in 
~ell disposte imitazioni e secolldo le normc 
della l' era fuga, l' espressione di un affctto 
ullico diversamcnte modilicato sarà talltO 
cvidellte da 110 11 avcr bisogno di parola a 
rischiara da. 

La di/licoltà meccanica della fll !.!"a ha flltto 
credere chc mal si possa colla "medcs ima 
espl'inll're qualche Situazione drammatica, 
che qlH'StO genere di composizionc mnl si 
cO llfa 1:cia col gusto co mullC h'ndellic al 
scmplit:e ideali:, per la qual cosà ( in hal ia) 
più lIon si SU lvoBo lìlglle ch~ da 'Iualche 
l\Tacslro Ji chiesa zelalore di vecchi c usan
r.e; un'III l't! dai l'iii si n'pu la trII a'1'aIlZO 
di harharismo sl'olastico, da cui lormelltati 
un krupo ora fuggo no come dal Icllo di 
Pr()C\lslt' . 

Ma tale n(lIl dehh'essf're r opi lli one dci
l'arlisla che ragion3. e \'llOle arricchirsi di 
lutti i mezzi che r arte gli forni scc, non si 
rislando per faliclle e sl udio, 

E;.:li é falso che la fuga non possa piacere 
al pubblico, od t'ssere nulla piu d'un noio
so capolavo,.Q delf A ,.re, cOJUe piacque a 
Roussean di chiamarla ; e il volerlo asserire 
s .. 'ebbe come dire nOIl lloter esservi hel
lena n el Giadù,io di ìtllcllelangelo, nella 
&uola d" Atelie di Ra«uello , e in lanti 
altri b"'8ndio~i dipinti percio 5010 che con
tengono molte figlll'e. E la fUf1.a è appunto 
un (Luadro di molle fi gure che qui SOIlO 

rapprese-ntalc dall' incontrQ simullallOO di n 
I)iu idee melodiche le<luali Iloll110nnOl'emll::l' I[ 
Jifello ovc siano disposto con belI" ordi ne 
e senza CQufusioll(,: possiamo aU7.i ossel'
vani lo sh'sso ma\J'jstero che in un Lei 
dipill.tO, ilei qual!- re Iwlla disposizioue fa 
ililluagiual'e allCOi' piil ug.ure di qua nte 
ill Jàui vi SOli O elliginle. vel pari è falso 
il crwcJ.:e ch", UOII si possa cosLrul',re la 
fuga con melodi e lIIodcm e cd esprcs'sive, 
ma solo COI) canti e modi. allliquali.l cauti 
della fuga vo};liollo eSSere seulplici c sclliel
ti olldc vi 51 possauo conlrapporre scnza 
confusione altri ca uli $ecolllllll'j, e i canti 
semplici e schielli. $OIlO appunLo i pili. 
esprcssivi e belli in oglli tempo. 

lUa ciò clIC del'e rcnderla acceUa al 
pubblico (Inilio in chiesa che sulla scena) 
si è che -veuga adoperala quando e come 
il Sentimento lo eStg-e;e allura sarà intesa 
ed apprcullIa\ cliC costituil'à la vera pru:ola 
cs prt:ssiva d el' Arle, 

Così il pittori: UOII tl'uceglio già quci 
soli colori che. SOI1 bdli a vedeni separata
mente, ma quelli cue pO$sono meglio llui.lare 
ciò ch'Cl \·uolc., e quau~lo al g-iuclJ:t.io imme
diato dell' occluo sfuggullo le tiute adope
rate c si prcscnti llaturaLc L' obbietto imi
talo ogn i co lor", diven la hcllo. 

LI vero effetto della fuga, come citi si 
c dello, .si olti ene dal piéllO coro cosi come 
l'e!Tetto dcll' unisouo , CSSCIIJO cutralllbi 
ri/c.ribili ai sentiUlellli di Ull intero popolo , 
eppcrciò se lrauaudosi di poclle parli , al
l' ullisono sono prctiJl' ibili i ca lltlpcr tcr~a, 
alla fuga del pari pOlrelUo ullteporn: L'imi
tazionc libera idcale, o i cault doppj con 
bell' intreccio combinali, 

Concl".lotle ,'e'I' .4."0"". 
Ecco decomposta l' Arte Ile' suoi cle

menti, e trovato siccome IIOIl si da SU~IIQ 
tli cui non si conosca la causa mawl'Ialc 
senza c!te siamo porLati ad ascri\'el'lo ad 
1)11 essere Tivenlc; che il lono è l' imma
gine della. for~a mOI'alc; che il ritmo Ila 
raPI??r~ con lulti i III?Vil~"!Jlli epp-:rciò 
si. "fel'lscc allo slato, aH aZIone delJa torLa 
fi sica; che la mclodia sta invece dell' ac
cenlo, e delle inf1cssioni dclla voce n ell' e
spl'essiolle degli a«dli, mcnt~e. l'armollia 
rappl'esellta le pohw~e ul'lalllt , o per me
gho dil'e, il sentimento dt:ll' urto cile Ulla 
vitalilil riceve dalle potellzt: estcrne o Jalle 
proprie passioni. Abhiamo veJ~to d~ più 
chc questo elcmento produce 1Il. nOI UII 
misto di memorie di prove piacevoli o Jo[o
rose, di. previdell~e e di sOI'jJl'cse, vere 
imma"ini dei st:l1tirueoli di cui s'inlesse 

• , 'I l' Ulllalla 'Vita, che pel'clo Ile porge I IUCZ:W 

di far COlloscel'C qua si l' i~cssa iII uno ,sp~c
chio l'inlerna COlllmOZlonc ddla VlLa!Jlà 
annunciantesi col[o llIelodia; e di dcscl'i vere 
contemporan ea mcllte r ;tfI"ello di piu vite , 
o pel'sollilici\l'e i piu intimi scutimcJlti. Ah
biamo l'avvisalo dI,I pari COllie ogni isll'o
mento musicalc ha l'clnzione COll sensi 
divcrsi ed un' altiludi ne !)a"licolurc a par
ticolari espressLoni; l'Cl" a {Iual ~os~ 101'

chestra ha IIna vera l'0lcllza l'llll'ICe, e 
concorre aU' espressiollc colle TOC;. 

Dalle quali cose ci sl'llIhl'a po~er COII
chiudere essere la lUusica vcra arte d'imi
lazioue il cui tipo, mcno clw nclle circo
stanze clte naluraltuculc l'clldono SUOIJO, Ì! 

ril Klsto ilei piu in ti 1110 fonte della scmibi
liti!. e dell·alfeUo. 

XXiX. Egli è pNciò che il vero bello mu
sicale consistc neU'cvide ll7..a dcll'esp ressio
Ile, COSI C0ll10 nccade nella pittura. C[IC sc 
si voglia oppone csservi mollissime OI'Ne 

dal comun sCnli lll l'nt o 
senza che percio tli l'si possano 'ere 11111-
lazioni , come un moti.a. \UIO sinfonia . UII 
concerlo e simi li , c , ogliasi cOllchiudt,l'c, 
la musica h:.erc più :'pl'SSO e pt'r proplia 
natura produurice di Ull bello .rui 1!"lII!IÙ 
astratto , i~leale, cile al solo SCJI50 ddl' u-
dito, si pUò l'ilt-ril'e, rispoml('!'l'JUo col far 
osservare l :~ Che il IiIJ"u:I""io lIlusiclilc 
Ì! t'allpreSl'lItR7.ione di St~l til~~'"li SOH)IlIH-
mcnte b"f' lleri('i 1 11011 ~i~ dd la cl\usa indi-
viduale che [i pl'olhl t:t', ('ppc]"':iù slesso 
comuni a molle cirtOslallzt' ~I(,llu viln. ili 
Uppill'etlZIl dispUl'lltissille. 2." Chc' l}èl't:iu 
o-ve la musi ca il tli visa dulia pal'O la che 11\' 

iudividua il st'nso (e lo è nOli solo <t" a Jl ~lo 
nOli vi è canto , ma ogui volta che la pol'sia 
1I0n parla di sell tiJlH'llti o t';rC\I~lauzc imi-
tabili) diUicile l'i esct' tnulun'e in parolc il 
vero dlclto mu ~icil l t! , LI'IJ(:II\' IIUII pCI'Cii:I 
meno pro' ;llo, cd l' (IUt:'~lo il ca SU di UII l,cl 
motim ) tli Ulla bclta sinfolli .. , t' :,i nli li. Dal 
che na .. cc chc tallLo preHII", il i;"lIslo Pl'l' 
la musica dl'ammaliell. e la lIi "Ilole l'idolla 
il~ o.glii mauieròl da chi. po,'o avvezzo a 
g~ud,l care d ella uatu,' .... delle proprie seliSiI-
7.10111 , o l}OCO sellSlblle ul lIellu musi~'ule, 
ha do?po del sus~idiu dt,lIa IJol'Oin letta , 
o scnllta. o r ico.rJ:lta pc\' tlillillll·le. Uispoll-
del'emo per ullllllo IIIHl es:,eI'C "l'l'O helll) 
iII (Iuelle 0l'erc, iII cui solo:.i ct'r ... a ,Ii all-
bagliaru cult'il"'a di hravlJJ'It e Ji ditlirolta 
v~lila , se a 'lucHe II~" :.i. ~,I S~Hl\'i, lu ,lIC?PO 
di COllllliovcre, ammll'orSi III lali casI I In-
gCgll.O , e la ili sislelJza di cl~i [1:1 ~ upe l'a la 
fa dlfhcolt ll ma (:011 CUUI'C Il'i' lldo, ()lius(J. 

Ma se noi 11011 sifllllo dell' u,' vi~o di lllll'l
l' autore cliC pos~ l' t'!o!)!'l'SSillll\' lUuslI,,,lc 
ali gl'ès dc! ch.jll1 el~'J-" IIUII l'I' II SiulIlo I\ l' p" 
pure comc colUi cll U dISW, J)Ù/III!' : m"i. Irt 
Gau ue (flIolJande, et je la. "' r>II~rai ('Il 
111lISi11U!. Tutte lo arli ltOliO rirco!lcritle 
da limiti lissali irl'cvocubillllelile dulia Ila-
tura dei 101'0 mezzi ed elemenli , ctl o"ni h'lI-
tativo pcr ollrepassarlì o dilutnrli 1I~ 1l può 
altl'O pradun'" d ie 1lI0:,LI'UUSt' t.'tI OSC II I'!' 

goflàggilli. Cosi la piUUl11, essl'lIdo assolll
tamcnte immohilf!'~ 11011 IlII il cii O"lli J"nlto 
che ill1lll"elldc a l-d !llw('st'ntlll'C t'~prillll'rt. 
dle un punto ullico; (J se ('!l a "oh'~sl! t'Spl'i. 
Illcrc alcuna di qlwUe llI?sse. C~I~ ~j / IOS!j(m,~J 
naturalllle lile sUPl).Ol·rc r'I'f'1t11l11 o l ur\:vult 
san~hbe lo stcsso chc aVVl'l'lir.· il ris"ulIl'~ 
dante 11011 ess(ll'e colOre ciò l'h' t'i VCd..oS llll1l 
tela. Tale e/l'eu o fuce vllllo II l' l cl'lehn' 'Iua-
dro di Dl'Uloll': l / /I/rimu .. iol'llfJ di Pom-
pei Ic due stalue s(!ui[i[Jru[e c eudl' lIli Ilul-
l' alt6 ,. pel'i~o l{)so.ljsi ng(J nJl~) .cill' 11~,tog'l j~ 
? quci sCllllmen tl clH' il dll"uto PWIlO Ih 
IIIteri'SSC e cOlldouv COli SOlllllHI Jll'I'i",ifl 
do veva deslal'ci di COlll1'3ssioile e di l,l' l--
ròre, Le mosse lti UII l'SSI'!'1! i'lllil uai o I:osì 
come il ripiegan i (Ii lilla pia1Jl:i 1>1' 1' im-
peto di vento si p Ossono 1 )l' lI is~illlo n'lIlh're 
dalle a .. li immo!Jili ap punl o pel't"iw ril'i,ti-
bili . e coslituiscono ami UII (llutl" Ill'l nci
pal;ssilllo di hellt"l.za, Qut':.lu IIll1hi ila di 
alculle A.rti e illlmohililit (Ii a[clln(" ahl'C è 
poi il D"f1UI 1II0tivo Pl·r fui lalltc Iwlli"sime 
descl'izlOlli r(wliche 11011 olfl'ullo al piuorc 
che so"gl'lh IIw5" I';lIi. 

Ci 5;' pi'l'dPlli ~t' IWllia mo J'li ellc nell'al
lrui l .. l'rt"uo in qu a t,Ile digTI's:,iulI(" Esi-
sle fra le Ut·lle hti lIIl lah' II'!:allll!, C'he ~ 
le lIIabiUll' .. adit:nli th .. 11' lilla ~Iì llt) J1rt·sso 
chè lulll' apl'lir:.t!Jili alle Alt r'(' , Xl' altr'i-
mellti può t'ss,'r,'. nOli U"t'mlo e~sl' tl i di- () 
vcrso elle il II WZZO Ilwll'l'iide, um tUlle i 
avendo l' 11 01110 pC!' lil'0 primili vo ed ul- Hl< 

tilllo SCO II(I, (S'"'I;' cUr1fimlll fu), 
H. UlIl.CIH:no.", ~ ~ 

~~~~~~~~- O~~" , - ~~~~i~ 



.iBTICOLO V. 

(Fedi ifogli 5, 8, 10, 10, 21 e 25). 

Nelle composizioni che dehbol~o general
mente avere carattere melancODlco l'uso 
frequente del corno inglese colloc~to nel 
centro della massa istromentale perfetta
mente conviene. Allora si può sc~ivere una 
sol parte d'oboe e supplire alla seconda 
C?1l quella del corno inglese. Glucll ha un
piegato questo stromento nella sua Opera 
ltah~a l'elemaco, ma senza speciale in
tcllzaone, e senza cavarne grande partito' 
egli. non lo usò mai ne' suoi spartiti rrancesi~ 
lo non so perche Mo .. art, ne Beethoven 
ne Wcbcr lDai se ne sieno senili. La lIIa"~ 
gior parle dei corni. iDg~esi sono ,dic~oi? (?)~ 
e ~e ne fanno an?ol'a di legno:, I prUlu ilI! 

paIOno da prefenl'si ,poiche iltimbl'O loro 
è d' un carattere più deciso, 

Il ,fagotto è il hasso dell' ohoc. La sua 
conSiderevole estensione, che abbraccia per 
lo meno tre ottave, lo rende in moltissime 
occasioni di grande utilita. La sonorita 11011 

ne è mol.to .forte., e il suo timbro privo 
al tutto dl l'n'a risonanza e di nohile so
sl:Cllutez.za, propende al grottesco; del cliC 
LlSogna sape~' tal' conto a luo<to opportuno. 
Le sue gran note forniscon~ hassi eccel
lenti al gruppo intero degli stromenti da 
fiato di le"uo, Si scrivono CQmunemeute 
i fagotti a ~ue parti, ma siccome le !;raudi 
ol'cliestre ,SOI.1O sovente provvedute di (luat
tro fagolll, SI ponno allora scrivere scnza in
cOllvellienle a quattro parti reali, e meglio 
alleora, a tre; essendo la parte gl'ave ratl.
d?ppi~ta all'ottava inferiore, per dal'e mag
l;'lOr lorza al basso. 11 caraUere delle sue 
Il?~ acuu: eS'prin~e l'angoscia e il soffrirc, 
duvi quasI, di clu è oppresso, a laiche si 
può questo stromento collocai'e (Iualche 
volta solto una lenta melodia, o in Wl di
seguo d'accompa<rnaUlcoto con effetto sor
~)rendente. Laon3c il sommesso chiocciare 
fJ;loussement) che si mie nello scherzo della 
'lIIfouia in do minore di Beethoven, verso 
I. fiue del decrescendo, è unicamenle da 
ascriversi al suono un poco sforzato dcI 
,~ bemolle e del sol acuto de' fagolli al
l' uuisollo. Quando il sig. McyerLeer, nella 
sua resurrezione delle monache. Ilclltobel'tu 
il JJiavolo, ha voluto trovare una sQIlOrilà 
pallida, fredda, cadavcl'ica, s'è servi lo dellc 
note estremamente acule de' fa"oui e ha 
ottenuto l'effetto. I gruppelli ,'al~idi ~ note 
leg?te. possono . i~npiegarsi cou successo; 
eSSI neSCOllO fchcI quando sono scrilli nei 
tuoni che l' .Lstromellto desidem. 

Il Fagouo per 9uinla, diminutivo del 
precedente, il cui diapason è I]ili alto d'una 
,\uinta, piil. non ha luogo ne le nosh'e 01'

c Icstre, e il corno inglese vanlag"iosamen
le ne fa le veci. Esso ha però più forza 
del corno inglese, e il suo timbro il di buon 
effe~to nel~a musica mi~itare. E poi da do
lerSi che sia stato quasI dci tulto proscritto 
dali .. orchestre di stromenti da fiato, nelle 
quali i fagotti "candi c piccoli servir po
trehbero ad aldolciene r aspra sonorita. 

JI contralfa~otto, il suo nome il dice, è 
al fagotto quàle al violoncello e il conlral}
b~sso. La profondissima gravita del suo 
dl3jltlson lo rende prezioso non solo l'CI' 

le musiche militari, ma pc; le gl'audi 01'-

(I) Queslo ~ nn errore che 11 mooesimo sig. BerUoE 
ebiJ.e. I corretll!tre nel sussegucnle suo .nicolo' Non I·i Il 
~I'C'(IC II~uIII tli .como in,;~esc tli euojlf: I·i t bensì Il ~orno 
Inglese rleml·O Il 111l~1~ IU collrc di pelle perclJè meglio 
slello unili I peni dileguo dci quali Il rormalo. 
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cheslre ordinarie, specialmente ne' pez.:r.i di 
carattere enel,<,ico e grandioso, Beethoven 
l'ha posto nel ?nale della sinfonia in do mi
nore, e in quello della sinfonia con cori. Ma 
nessuno lo suolla a Parigi, nè s'insegua in 
q~e~toçonservatori?, Si te.nla ll.ualche volta 
d, rlmplazzarlo coli officlelde, Il cui suono 
non ha egual gravità, poiclu! esso è all'u
nisono del fagotto oromario e non all'ot
tua hassa. Il timbro dell'ofTlcleide uon ha 
niente che fare con quello del contrafTa
gollo. lo credo pertanto che meglio si fa
rebbe senza 'Inesto stromellto, di quello 
che ~ill1piaz.z3rlo a questo modo. 

G.h. st"~menti ~ sempli?e ancia, co~e.i 
c1al'llH e I c1arolll costitUIscono una Jallll
glia non tanto attenente di parentado a 
quella degli oboe come si rotrebbe credere. 
Sopra tutto v'è ~'l'ande differenza nella na
tura del suono. I clarini di Jàtto hanno 
le ",oci. m~zzane I?iù limpide, piil. piene, più 
pure e 'pIÙ ~olc~ di ~Iuelle degli stromenti 
a ~oppla anCia, II CUI suono e sempre acre 
e 111 certo modo aspretto, che può però 
essere J"dddoicito per mer.w dell'ahilità 
dl'gli esecutori. Gli acuti suoni dell'ultima 
ottava, togliendosi dal do in terzo spazio, 
teugollo alcun po' deli' agrcua de forti 
suoni dell' oboe, mentre che il grave c 
risentito carattere delle nole basse si asso
miglia , solamente però per la sua ruhesta 
yibl'3Ziolle , a quello di certe nole del fa
gotto. Per conseguente il clarino ha tre 
limln'i distiu ti: quello del regisLI'O sopl'acuto, 
cliC vuole senza più essere impiegato nel for
tissilllodell'vrchcstra (alculle note sopracule 
('osso 110 nondimeno essere tenute piano 
quundo l'attacco del suono sia stato acconcia
meute preparato), o negli arditi tratli d'un 
solo bnllante; ({'lCllo di mez:to, che si alfa 
alle mclodif', agli arpeggi e ai passuo-gi:, e il 
gral'c proprio 'u «(uegli effettijl'eiJamerrle 
miruu'ciosi, a qne' neri accenti. di perti
nar'e l'llbbia. de' qnali fu 'Veher I iu"e
gnoso illventore. Quando si vo·,[ia d~'e 
grande rilievo a"Ji slridi penetr~ti delle 
acute Ilote , e s: si leme dall' esecutore il 
pericolo d'un callivo attacco dell' ardua 
1101.1 , hisogna hascondere questa eutl'3la dci 
clarino sotto un 10lte accordo di tutta l' or
chestra, il {Iuale interrompendosi quando 
il suono abbia avulo campo di rappren
dersi e spie~rsi, lo la,cia allora impune
mente allli ~operla, Il destro di colfocare 
oppol'lunamentc quesle tenute sOI)racutc 
capita assai di rado. 11 carattere dc' SUOli i 
di mezzo spil'unti ulla certa ficl'ezza chc 
rallcmpera ulla lIoi.Jil!! dolcer.za , li l'eutle al
l'incontro acconci ali" esprcssiolle dei sell
timenti e delle idee più poetid,e. La fri
vola grajezza c del pari la illgeuua gioja sole 
paioli o punto non convcnire a questo 
timbro, li clarino e uno sll'lunelJto poco 
acconcio all'idilio, ma si conviene meglio 
al carattere epico, COUle i comi, le tl'Olll

he e i tromboni. La sua voce, queHa e del· 
l'amore eroico, e se le masse dct;li sll'O
menti lIletallici, nelle grandi sillfollic mi
litari, risvegliano l'idea d' un gucm:sco 
esercilo rieopcrto di luccicauli Ul'rllatUI'C, 
che va incoull'O alla gloria e alla morte, i 
1Il0ltf'plici unisoni di" clarini, sentiti ilei 
tempo medesimo, sembrano rapllrcsenlare 
If' amale donne, le limanti dal fiero s"uardo, 
dalla prolonda passione, che il rum~re del
l' arnu ('salta, che in combattenùo pur 
cantano,ch(· coronali o i vincitori o muoiono 
insieme coi viuti, lo non bo mai potUIO 
di 10ntall0 sentire IIna musica militare seuza 
('ssere vivamente commosso da qucslo tim
In'o femmineo dc' clarini, c pl'eso da imu-

gini di questo gelJere, come dopo la letlura 
~elle antiche er.apec. Questo b.el soprano 
Ist1'Qme~ltale, C?SI sonoro, SI ricc~ di pe
nell'anll accenb. ,quando è posto ID Opera 
~r m.asse, acqUi~ta nel solo quel tanto 
di debcater.za Il di misteriosa affelluosita 
che l-.erde in forza e in islancio. Niente di 
p.iù verginale, niente di più puro dd colo-
1'ltO dato a certe melodte dal timbro di un 
c1ariuo adoperato Ile' suoi suoni mezzani da 
UII valcute virluoso. 

Tra tutti gli stromenti da fiato il clarino 
è, il. pi~l alto ad imJ?rendcre, raffonare, 
dllm~ltl1rc ?, sfu~larc II suono. Quindi la 
preZIosa fllcllllà di produrre il lontano reco 
l'eco delfeCQ, c il suono crepu.f(.:olare. 'Q.ual~ 
esempio più mirabile potrei io qui. Citare 
?ell' apl~llc?zione di qualcuna dì queste 
Impressioni, se non la mistica frase del 
clarino, accompagnata da un tremolo degli 
sirolllenti da cortla, nel meno dell'aUegro 
della sinfonia dci Preyschii.u!!! non il 
q~esta la "Voce della vergine derelitta, la 
bIOnda SI)OSIl r.1·OIllCS5..1 del cacciatore che 
I - l' - I - I " e,ali "1 occ .. a cle o, mesce il suo te-
ne~o plauto al l'racasso delle alte quereie 
(fltate e squassalc dal turbine? .•.•• 

'Veher!!! ......•...•.•.•.. 
lo potrei del pari cilare l'effetto se non so

migliante, almeuo allalo"o d'un canto di clan
no, i coi frllmi\l(!nti illtc~rotli con pause SOIiO 

e~uallllcllte accompa<rnati da un tremulo 
d una parte: ul~gli sh·~mcIlLi. a conia l1leU
tre che i contrabbassi sfon.ano di' tratto 
in trallo una grave nota c1u! produce sul
l'armonia unu pesante pulsu_ione. Ma in 
questo c~so ~'.a uto\'(!: eer dare al suono uo 
accento il plU possillile "Va"o e lontano 
volle che l'islromellto fosse °ravvolto iII 1l1: 
sacc? di jJell.e che dO,vca far l' ollicio della 
sonl.1l3. I risultato dI questa sperienza e la 
s~II01'i~à per lIIetil scomparsa di questo solo 
d.1 c1anno hanllO selllpl'C Catto gramle impres
s~olle su gli uditori, QuesL' om!Jra di mu
sica f ... uascerc. UII tristo scntimeuto che 
sforza al pianto, lo che 1I0n sarehi.Jc datu 
di otteu7rc. u.~li nccenti più dolorosi; UII 

s~ono di Slllll) J.jcuere desla nell'al,illlo lilla 
tnstena qual si proya ali' udit'e le tremo
lanti ,·i bnl.ziolli dell'a"pa eolia ( .. I. 

(SaI-a cOlllitlllato). 
lhulLlOz. 

(» lIipellnmo Quef MIe Ibblamo dt'1U) in .lIra nOlll: 
• II«CIIIO dII lu qU1$1.lII S"lI ".Iisl diiI' iIlliole , !IIoCJ;zi 
Ili cffcuo Ilei "lidi slromenli il si". J!frli(lJ traSl'('llIb :I 

IOHen:hlo lllU$IJ !.li IIOCUdlfl inle!"IJrelazÌGlli I L &lell •• 

J:\DUSTIIIA. 

L 

Ct:IUH,\.LO DI O':l'TO OTTA.VE 

Dl r.bbrleazlone del .15nor rAPii 
di rartJ:I. 

La manifattura d~:gli istromenti Ji mu
sica s'è arricchita da alcuni allni il! llua 
di pl'cziosc scopertI>, AlIIl'lil'llitlosi selllpre 
più il dominio Jdl' al'llIonia, non poteva 
r~mallero sl:n,io~ari," r il,ldllstria che t,e
slCue alla fabhncaxloue I,tromentale, 'i
stl'OlIlcnto poi di cui più p.1rticolarmente 
si doveYa cerC3l'1: di aumClltanl It: risorse 
era il cl:mbalo, cOllie quello che meglio 
rappres(' lIta le voci numerose dell' orche
:oll'e. Di certo 11011 si e dimenli~ .. ta la pro
digiosa quantità di cembali che vennero 
posti iII llIostra all' ultilUa esposizione degli 
of!gelli di industria in Parigi, e le im'en· 
z.ioni anel!c più Illllnerose ond' crano racco· 
manllnti. Fra lutli i filbhl'icatol'Ì di Parigi, 
il sig. Pape si distinse pel" la varieta c la 
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1I0\' ità delle sue produzioni. Da quell'epoca. 
qUdtO \aleule artcflcl~ ha Catto allcora altre 
inllo"l"uioni. ma la (liu importantc e Si<"uza 
duhbio qudla dclla quale stiamo occupan
doci. 

i 
sempre desiderare l'arie cose riguardo alla 
sua costruzione e al suo meccallismo. 

n IlOSilorc C'(cuinn.le. 3IoschelC"S, 1 ... I~brenner, Meudel· 

Il piallolorte di cui si pal'ia e di ollo 
oUa"C compiute. il suono e d' una 50rpl'ell
d .. nle hellcna c d'una l'una 11011 COlllUlle: 
i sette semi-luoni aggiullti ai Lassi SOIiO 
COSI pielli. CliSI puri cOlUe nelle oUa\'C dlc 
seguollo, QUHulO alle noh~ acute sono tutte 
SOllore fillu ali' ultimo; pcrò quesla pal'te 
dello strOIllf'tlto 11011 tocca la l)el'l't'ziollc d..:i 
hassio Ciò che iII es~o più ci colpisce si i: 
che co\l'enormc (luantità di suolli che pos
siede, pare più cortu, e in tutto lUeno volu
milloso dle 1I0n sieno i cembali a coda di 
forma ordinari". AlfreuiamoGÌ ad aggiun
gere che questa riduzione di lonllato e duo 
dei perl'cr.iollalllellti dì cui il sig. Pape si 
i! se(.'(:ialllleute occupato in questi ultimi 
;1.11111. 

Sciolto Ulla volta qUI'sto prohlema. r"p-
I
llica:r.ione ne divellta Cacile. li chial'icel\l
Jalo ad otto oUa,'c ne offl'c una pro,'a 
irl'cfra"'al,;le; perchi: col sistema ordiuario, 
IH.'I' ottelll're dci suolli simili a quelli di 
questo istrul1lelllo sarehbe abbisogllalo lilla 
cassa di g-ralldeua smismata. Ora. lo scol'o 
del si ..... Pap('. fablU'ie311J.o queslo cClI1ha O. 

e slalo sn pra tllllo di mostral'e i ,'al\tag-~i 
che si possono ollenere col suo sislema (.li 
costruzIOIU·. 

Noi crediamo che Iluesto fabhricatol't! sia 
il primo a desidel"lu't' che i piani:oti l'o})EulH) 
pUl' contentarsi dl'lI' estellsionc ordUlaria 
della lastii'ra, Checche ue sia. il sig. Pape 
parc stia f.1ceudo iII l]Uesto momento un 
11110"0 esperinwnto c le consistel'chhe a 
illll'il'''IU'C I/J'r (Iuesta oltal'a, a!!giullta alle 
orJin:~\'ie, dl·lle lamine metalliche simili 
a qu~lle dl·i cI'mhali senza cordc i quali 
PI'oducOIlO d.·i suoni piil. robusti di quelli 
dclle corde. Insomma questo fabbricatore. 
a Ilon tlubitarne. ca"erà. un gran partito 
da questa lIuo\'a estensione. e a tale rigual'do 
il passato e garante dcll'al·lenire. 

Da trt'IlL alllli il si;;, Pape non Ila ces
sato di portare i SUOI continuati perJ~l.io
lIamcnli sopra tutte le parti dclrarle sua) e 
noi conosciamo piu di ciuquanta inven:tioui 
patentate do\'ule al suo ingegno. Invitati a 
esaminare il IIUOl'O cembalo di otto otta,·e . 
ahhiamo poluto f'.Qnvincf'l'ci clt(·. sehbeu!! 
a tutla pl'lllla \laja esa 'Fcrula qm,lI' immensa 
estl!ll~iQne dt·1 a tllsliei.a. 1)I't'sclila ciù nulla 
lIlellO un inlél'e~se l'cale per le illlIUIIlt'l"e
l'ol i risorsI' cile offrono le uotc supplt'uti, 
SOpl'a 111110 quelle del basso , che coutl'i
b~lis"ollo \lot~'lJtel1lelltc a."a riccl .. ~cl.Za e ,alla 
pll'lIeu.:a (cl suono; coslcclle SlUmo J av
viso dle hiso~ucrebbe piuttosto soppril1lert: 
un' ollava alta clte le\'al'e una sola nota del 
basso, e se il chiav'fcembalo il destinato' 
a limitarsi a sette ottave,la tastiera si esten
derebbe dopo questo risultato, Hon dal du 
al do. ma dal sol al sol, 

Puuto non dubitiamo che tulti i composi
tori che si occuperanuo di osservare questo 
istl'omcnto sarallllO dci nostro J?al'è1'c, 

~.e ?tP 

Et!IliIenziRle Il-errezionalnento del eia.
rineUo r"Uo dal !!Ii&". "'lnIJerhut, 
r,,')briC:Rtore dililtroillellti, R COè8el. 

Tra le altre C(lse non si I,ote,':, tuttora 
eseguire un perfetto trillo dal mi alJa dit:sis 
(quarto spazIo. <lui ula riga). e sul si (sotto 
le rig-ht'). giacrhe cotraprirf'" la sesta cbia,·c. 

ti la Ilota ausili:lre do si fa troppo aeula, 
Il l'aulo più dcvesi eSScre l'iconoscen te Oli 

lilblu·iClllore ti' istl'onH'uti sig. FingerlHlt a 
Assia-lIas~d. al quale dllpv lunga ll11'dila
ziolle e l"iu~l·ilo di due Uli altro meccanismo 
alla seSia clliave, a gui~a dci ilaulo di Bollm, 
per cui IlOIi solo si ese"uiscuuu i suddetti 
trilli perlclllllHeutc c col1 .. lIIa~HiOi' f..1cilitn, 
l1Ia allcora l'tlcconlo lli mi 1ll1ll0rC occor
rcnte su c giu sul mi nella seconda oUa\'a 
sullo il rigo. QUt'sto IlIcccallismo e di egullie 
vantaggioso t'11'cllo sul mi soprnculo e sul 
sol acuto, c I-'anllltiscc la loro "iustena, 

Gli sll"OllIcuti dd sig. FinO"er11t1t si di
shuguollo iII oltre per la loro hclltx.za , c 
la\\))·o pieno di gusto. Questo suo perC,-,
ZlOllamento fu cunlcl'luato iII iscritto, in 
dala di Clls~d 1 ,uaggio IS .~2 , dal celebrc 
maestro di eappclla ~Jl0t.r. 

llIllLIOGII,\l'IA ~ll'SlCALE. 

..4..) Opere fIl 'l'hul6er, e Ll.~l re
ee,,'eN'f!!H,e I,. .1.I1'u,,0 IIM66"
etf'e. 

;\dll Sl'rarchia n1ubicAla Irovam;1 .Icuui uomini il 
cui ~u'u Iou",e t: UII I:tII~IUUnu COli l,v I ino.uffercllrD tl~1 
1>u~lJn,u etl un ml.tnl" 'C Il;1 .. ~n,w. 0.11 ao.lc .. e~,"" ,~uurc~~ 

..... 1 rIIlJ"'Ul:!v ll~1 i"oi'~"OSlj .111 v~UI IJ.ilrle ~orl:!0llo IU"'CIIII, 
e COllUlh.a.llCUIC ICII!!UIIO ~oill-.:,I~ua l'roou .... c aicull clic 
!.l. l'UO'''; lIuan,Iu i"'1 a"uull~w.uo '11I31CIUI luc.hto lal·lfru 
"HII ~sl,~IIUUu umiluUlucule li I:!IUrHU tlella 1IIIIIIJIi"GJloue 
jJer ~~'I",.tu,·ju c e!Jli1 tlclltlar.1 wl uo,·dllf l'ar''' lIClia cc' 
IC.mla I"et/llella o.IlIlIa IlIO.In, 

l ..... uerg ~ LI~d, gli ullj.H:ralill l'lalli~li !.lella gioruala, 
a jJrdert:u""u tlclIlI a,h, I~Ullv .lluolcrali rrl eotIel>tJ l'$$crt 
jJnlllc!ilau: Ul!"i "1'I,urlr tli uu<1. 10l"u IIUOI"/I 0l'era, ~I~ 
'.~l>d ti, 1,(C't .lIluyVU e I>crdv IIUII III ratlo COli imull' 
SUI! l''uyde, UIJl'u,c tll 1"lIg~ ""rlala,c<.l allora \:Oli IUO' 
"'1 CI! ~mlaUlc"t, 1,,1 11 D 1"~t:Slri III '''ÌIu, e UlI a\\~m· 
mC,,11,I ~Ii" m CIII! 11\ muto t,,111 I ulle ll.auh e lorurt:S:>OrJ 
ui "1lI!!uiurl", Cloll ..... "'1 V ~I en't.loloU lIu,ollr.li ti ;t»al 
111.'11 .rle e:M:l;Ulila IIIl-.:uuk., lfru"1 ,,,iuta .<.1 UU l ...... 
n'bO 'era,ucllle ~1'~lIuo.:clle\tlI~. l'nUlli <.II iuo,Ir~rd a 
lar llre'o: celiUv tltlle cullljJU!>ltIvm !.lI Uu' e I uallocrg 
vr ora rra 11m CVIlli>'U~C. (I ~i JlI:rmClIlIl!3ll'ruar Il,,u'a· 
1111.'111\: ulla uo~lra 01""WII,' III ral,,,,,rlv al gtllen; tla 
Que~le IWmnlll~ I"U lIjJCt:l;/lIIlculC IWI C"'''IKI(n; .0011<111,1, 
/;ChCrc ClIC. Ira,'II" loc" vuo;he ullrrrellitC ~niab, "rt~ 
a I_O e qua.1 _~IUI,rc 10SI~~!-U e &i l'oIV UIC CI'C 11011 urj 
"c ""11 J>Cr Le lUaKllI"d O Ulilluri CUUl I"lnuiolli c ver II: 
ca ll1llcue l'IIIIIO~I,, <.II !\lJblm o 0.11 lJulllzcUi, CliC "I lle· 
! cru~ ... r Il .. chiui. l'1>allJt:rg e LISII, rumlli CUIIIC 0;011tJ iii UII 
uro c rurle iugegno, N" CIII e!tCIIIllw c...:rcila IIrlluUt: iII
UUI:nll .. uUa lUlI~!>II ul'lIli art,~li, 1 l'o.Iro credere,allucuu di 
tjll~"UO.J III ~I\I~IULlf, uUH~ltlJc, .. IlIIlUuglllurc IlcIII'" cono· 
I ItJ~I~iU"1 ~"e l'Cl j,,"11 !Ill'rnO illlrillSI~o, !,cr I~ r"rWi' Il 
l,t< la eoutlolla .'c.!lCru a rlUbt:lrC alllllllr~lc unlla 11tJ~le' 
fiI". Le {oJ"lIui§ o IN/paur" ~ufrU IIl1rullIIOlili IIUIlIIUIWO 
'' .... l''a'·II>e .. I: !.li lIIu,lo ali el'lIClI III CUI rUCtlIlU accuUdlc. 
Le ~'Jle vl,e,·c ltui,Ie ~'Jllrll I relld n~ulluli UI ulla ICr~tC 
IIU"'J"",~".M, DI e:lluu ..:uUtu o 0.11 !Klc"uu~a ~1~"rCLZ~ 
jJouuo h>4ljrur~ 0<1 ulla ralu~ lIurlltllrn. luldlll ri" rra 
I gI0,a"1 .\JIIUlori !.l·ollgl!.ll ~I 6 !IIai c~erdlnlo cvIII.' l'a"· 
1 ... li~ mi/ oj,wl, "!ll·a/l, {,,"~/.Jrl c cull~ (jlje,.~ "ja c ~~ ui 
~ICHJClt (l" colle mnllll~ I urlu:iolli UI l>~lillc" coi 
\\' uIIIIIII, OllllUl"ç Culle arie .Iel &JI(I{J,,~ e <.Iell Ur{~" 
l·artUe !.la t.:ralllcr, erc, e.,:c.; Jleui ~IIC nella 10l"u uOlll1Ì. 
ICllilefU 110.1 culu.in,mo 1!.:c rc1l1i ed nll"lnu!.lili !Ielle 50' 
cletà UlUSlcftli r 

tra le crcullolli 0.11 ClemulIll, llozorl, lIeelbo,·ell , Webe r 
e IlunlllI CI , ~I".nli Il'lIli'Jno 1011111 ia 'I,preuate et! eseguite 
tlngli iUlelJ.fgeulir le I>oche S\l1,ro 1~lIsleri .llrlll u le 
lIIo, le ma~U\Liclle ..w"al~ a 10/ ... o eoucerlate! Le primo: 
t ... rse Iro,·crlllsi Iot'r tI..u l're!ljO llwotcbe blltlomBue 1110' 
slC1I.le, ilei mentrc le St:..:olulç, !.lidllllfalC 6j>lclI,JI<.Ii mo· 
numellti !.len·arlc,oInl ,crQ eseeutlfre Icugouu ~Ull're COli 
IImllu Ittllla:llfio cou~uLlate. E voi ae ue nlole Ullft IlrO\3 
allche rra g,I-.uto rl Yi>eutl! l.e f'tml(uia o tllr'u;io-u; 
'~l.ra mehJ<lie Inlrlll! telllj.H) b l,ul.tlJl!ctte da c..:~rtlr e 
U~ Hcu ora nOli lellgollo f~r..e 'l>t!rl.llllUtnie lil,uoliale 
da ooloro che l..xhl 111111 5(UIO le ,au\.lluno colue il flOII 
,,/, .. u/lra dci a lUul>ica ltrill.ulel 

:1 Pe!' qmlllto il clarinetto. tino dalla sua 
b iu,·cn:r.ione (llel IG!)Oda Gio. Cristiano Dell

lIel' a Xorimherga) ai tempi attuali sia stato 
migliorato ' da parecchi fallbricatori di stl'!)· 
lIlenti. nominalamcule dal rinomato soua
tore di clarinetto l", an )Iiiller. lascia\':! pUI' 

Da lullO questo 10rreIDmo cilc Th~llJerg e LlSIt !.le· 
tI:.Icesiera l' ~ oli 0"" .. '''1. lIC'(cs..ilà riCUII!.lurrc la mu· 
.siCol !.li pialloroJrte ed IIlI geucrc iu cui l"iIlII!IIZione poss~ 
slglloreB~iar~,lo stile c la raltura pl>SSAn lalere, llIi iII 
cui il me,-.:a lli~Hlo l'in 110\1 sia ko. kOlllf dell' orle, m.l 
oollSI il IlIcuo.·(;hoIJln, ehc 11011 !ani.) acoml'rclI!.lere 
UIIII CU~I sa,la \uh~iIllU, meritossl !llilulo !.li IlluuIS\.II-CGm· 

II) /I chi<lriuim? Filis (iUcri,c ~ cile Sidueli e 51alO 
l' illHulore !.leJl~ rJIIIJI~ie supr'l temi t:llarial, il che fu 
C;l\lionc !.li Uo)ll JJOco) !.l~UIIO lilla mu~i~. di VlluMorte. 

SUbII, ikrlilli, l'ni5, e j.MXhi .ltri ci IUlllllo dllO .o .... 'c 
!.le' peni 5e1·eri, mi qUelli c~rtld lutlH"l IiOIiO <1.:1 IfllC"r ... i 
qu_h eml.ll61iolll !.lell. H't:chll dal'$lct ACII"'-'". I LfUori 
ci ~r!.l.ouillo se .111. ~ruSlli\,1 I.bhi""o to«110 un 1"1110'" 
1a1l1l..s1l1\0 I.~oruc\llo • l.ol&tre il liti_le ilOti bI.lenli
t.ero plu fogli: le reril. che JIOI"IO rlUACirf d' hl("""uenIO 
.11' due ttI lilli ullsll nOli iOlltJ mai .blMSllnu IlrO' 
V-g.le, C'I. fitti lNllltlilrlce di ~ l! Il Ilrillt'iv- Ie !.le· 
,.IUlUIUUC !.lI q"l'tl' ,""'Ir. GUUtUII. 

AI c.1j.H)ll\"lIro !.li Ikmi,eui , III ' ill. illlllllie mll~ir.t 
d~1I1 L,!r,u, ~Ioe 1II1110.'ve"'lO Cti In l.nle guise h. ber· 
11101 Ilrluu.u ~O.II'JIOiII\m e!.l l' rhlllilori !.lI O@nll!.cn~re, 
rocor~c alH;IoC t ilallocr@; IL Ilari 111'"1 !.lf~llOl. p'~lIi5IQ 
uIl8hcrc,,~ .ul mnl;lIinru ""d/IO,/e del filiale iCrontlo il 
IlIallbl.1·hpO !oli I",rlalo lo.' ~kurc sue lIIanl, ~1Il1ll~uL~n. 
tlolo !.li Illui I tCti"ccllli l'1\,rlrtl del 11110'0 suo si~t~lIIa 
nilupjlnl"I"Jù rra UII \"~I!h ulmo 1"lrl'i;Clo Ili Accordi' 
~i Ir.illl, d.l lerze, di OtldlC, .11 ari'tUI , !.li Irtllloli ~J 
III line tll \clodnlme Icale, &CIIIII che I. mclodi" 
cu"i UII &\lI IIIOlllculO !.li lenlir.1 di~1I1111 ed ente"l't in 
1I611i sua 1000rle, Il IlI"lf1O di LIni 81\110 Sl~o Icm. da 
\MJ olllOi e!.lito dii lUcor!.li, per ron. e robuatena , !.la 
po,lisi al !.li $OjJfa !.li Iluello lk!1I' "ut~ IkU. I,uluia 
sul m .... i; le V-linc <.I qucati l·j"roIlO ~llIellc tiri tra' 
ACrinure <.Ii Sclmbttl per !.lelitatclu, ,r,,~la fii tll'S'lIle 
eSjlressioue, lu !lullIlO .d elftllu II(N ilO~lilOiAUIù 1>t!1 
J!r1ll1O. L Andali t, ddlu Luc'a wriuto fla Tllllthrr!} 
fu l,ul.tlJlic.1lu !.lml LUCCI presao il ~11",lc lide IlOre Il hm~ 
l.!letlC il ~'cmg e ,twdio i" la 1/U",," file 1 ..... 1. ilOtln· 
'cI·ule sua belle,u, 1.11110 !.li COIK"tllÌmenlo, Il"11110 I! I 
chiaro Irilliziu, aMli lIolevoH! 111 i$jJC("M' a Ion:hi le 
nOIC riWI~UI.e Bi 010151.."0110 Il IOJ!SellO 1III'IodlCO, MI! diC 
~I mer.llgllU$(> mooo cun ttll IIclle luit (1\111.11 di 
t.:urov-a le,medallo ~1C5!-U t'loalberg eSl'Fllil", ~ i 51 Dr· 
lIoi~lò uu'llIimilita Illln. e \tuue l'crlillo &t'filo ,1:1 A!.l""IS 
Ilei "r(lS$,mo COIK:QC"SO al Guuserlilorl .. 011 l'II'illl. 

. - (>,,:lIe ~i~ltr., ClnlOIlClle oli Sl'hulM'rl, il cOlnpo!!il0t6 
~I Il!us,~a !1I1l1111, 1r0111!O jJfe&lO rlll'IIo ~lI'orl(', lrolon~i 
mSI.lrulom IlCr IUlie e fui dcII' t"iSlenE' I>rÌl·e la. SOf
rilll j)tr lul1e le giojc, lagrime ver qlllllun(IUC dolore 
I ... rguicrc I~r ot!lIi SUI'I,hfDllle : rlnlm~ lucl .• ~1 si~lI'; 
l~!lrliCe !.lal.11 IJ~tth"a eSI,ressloue dc' SU(l1 clluli 1,lrlli 
!.lI mtlallCOUlI e il ftcclfglle COli IID 'fUllfdone hl~llrhm"ilr. 
";«0 il magico IlOlcre !.l~·lIc I..i~dcr di )oOehllht'rl 1·011 
lallio fenortl .male UJ (jcrmauia 1 ... 1 In Fr~nria o \'hc 
forse ~ uoi sa.rehheru !.lcllllllU ~rOIl0!H'11I1C SI' Li~EI 11lIU 
lIH'SSC rese rllmlglinri clflle hnI'Mc~~iahlli Ira ... ·dxi(o\11 
l'r!!:oso I lIo;Jlri collh~lori tlel11lnllorurle Il'<llln $trenllli' il 
luccaille Del ill~r ilJ , III B(lI"(;/,rolfl colle sue ollllulllllm,1 ,'o • 
11IIIu ... sc, il misterioso Ilui (I ... ""trltl , iiI 1101 ... "10 
~/el.ilJ/u'lI clie IJrega rrn l' IIUI'CCI erMr della Ilrocl'lIn, 
IlfrJglllnle 1'011(1, III conlll\o~Cllli~shu. ,'Il"e .flur/a c molle 
a!lre CO\UIlIJSlllollcclle 1 ... lIe /I .!Schuhtrl, chc Ilguru"o $111 
Calalo~o dci lIicor!.lI,1l qnale rc,·c IUlr~ Irlldurrc le mi· 
gliori In liufj"lIa Ilnliaua, 

LiSIE ora 5I.. ..... se IIIIIUro rra I~ m~looie satre dci trea· 
lore !.li ulln IIUOI·a IlI.IClicl mll~i('l1 .11 I"lIulO iler cnrncrn, 
e !.lI lIomo illlelllgcllie e clfsdclIlio80 fClllle rl~Jlcunre 
l'iu!.lil·I<.lUalitil ClraUefÌ5lic. ilei grallde modello Il con· 
ser\"arue te I,rimhhe ~rllif, Irll"llOrll.lI!.lo dl.lIc \ocl l,I 
I,ianorflrle tjutl misli .... e tlil!"lIlt~1 \'1lllceui III IRlun!) 
quasi ulI1a ulIIlJluc otI a@glu"gcre nota, l'W l'he Ill'r 
lero!.lire Ulfll HIUI"e fece hl mllre Irnerilwnl. \R1nd.tl 
VOi le .IIdo(/ ie Sacre !.lI &h"I>I'tl llOl~"l"rO alerc Uli 

I 
!.l~i!1l0 risconlro, a Bcelhol CIl tlJbe ricorstJ l' lmngill' ~J 
III.ul"ll, e !.l.lIe trcuioni 8roF~ilc ali' hlCOlllllllraltl:c 
gcuio in UII mOlllenlO di 1~lIclrulou c rell~i,,~.1. In~"I'" sl'i 

I \>tuclli !.li UM diml"Ulla j>iutl~IO 11l00lcrala, I 'Iulli ric .. d. 
r~tllloUNi InlerCSUllli anche St'IlU il &<JCcorlOdl'lla l'.uUID, 
e pcr e!l5i ... i poolr. gln!.lkare Iloall!O il @flode a!cIIIDIII'U 
sinronbla rossesclllJllio:e e I~ro.llon;"t·fgll \olCla l"~serlu, 
Heelh."cn anchc III Il\leslc sue iUelOl.lic .a~re le~dd 
Iruedcrc r IUlore !.ltl Crlllll 01 I"II(Jnle O/ll'do l' !.lellll 
(BiliOsa ,"Ula Sole'mt; LiSI1, Ilcl Irascrh...,Ii', i i IIIcdlù 
gli cll>g/ a cui il aCCOSlumalo; III l'~~e non /'11('(1'1 m('I,o 
lJCue ~"e uelle &rale .""Ileull Ili I\O!~illl, J()IIilcttl e 
-'!er~,.!.lalllc, nelle IIlfJA /m : e ,Ii )len!.ld lUhn, nelle Si .. f./
"ie!.li Uerllul, di Becl!wlclI, e 111.'1 GIIUlit/IIIO Tell, e lliU 
!.li tuUo lIegli Slwlj Iralcenlfenl/JlI III l' D~nllhll e n~l:e 
Li~dtr o.Ii ~chuocrl, _ Il rlllnltore mC~H'nilo alla l'or· 
laM !kgli islromeulisli le COlllII\J5izilflli \"(,ICnli. a,IOI,l'"r~ 
m'lla Messa guisa di un Indslfre 1'011 U!! di"llIlO; IJcrri" 
il ri.llIltore l>er lJinnofurtc, d~ UIIO !lçrillorc ,Ii ~· .. i orn 
non mi ~oHieue il 1I0me, ,Icllc (1I\nlllk~IO pCI V/Il (Ieler· 
mi,CQIO /JruP/'!}OIOre dell'arie !lUlllenle . t'ome l'llId· 
.!;Ore o i Jilosraro lo 8Ono di (I~II'II~ tlell~ IJi\lllrp. ~Ia 
tjnal ellorme !.li!Tcrellza pnsn dal rl(lul"T"(I tome fnnno 
Lbl( e Tlmlberl!, a coloro ~hc 1111 Innlu ~l foglio l ... ,II:, 

l
', nlltglfior Ir"Scur~n~lI alterane e !.lllnlliano in cento J.:"ul5C 

Ic UIJere teelrtli 111'1" ~m8ni .. o bisogno !.l I f~r pr~lllo! 
Alla "ublJllculone dtgll or ICttlll,nU tal·ori ,ii J.lSEI, 

l"e,hlolrc llieor!.li reti! ~uccedcte II Gronde li"II/IIIII 

~ 
'wl/Q. Sollllllmbula dell'lsluSO autore, Impllrll.llle el'C"rB 
!.li IIna con!.loUI IlIalog~ alle ~~, pr('("tdl'ulclllflllC mp-
1,laudlle SOllr~ molh·1 !.lclll l' iobt, ~Io' Pwrllm,j, dtll~' 
Lucre;ia lJ0'1lWl e del Ilokrta il /)10.1 .... 1". 1.11 IIUO'M 
falll.1sia wioell,i~ Culi UIIII IntrollUliOIlC 1 Ifto,.imcnlo 
moottatued IllInl ardill, nella '1U8lf !.lllll~ndo I" IIU~[\(10 
s i odolH) alcuni br'lli !.li un curO nel liuale Ilriml) l'hl' 
in progresso lien Ire o quaUco rollC rt'llllcalO \lIr"'lII' 
!.lonc il luono, ci':' chc 5('(10 • !,I.re nl COllill(Nl lmclIll} 
UIII etcll qu.1 Iinll1 di uniti, I ..... htl!n IlIt'lodia 1M· 
r.odalile dfll'ul. !.lei lellOf"e è 1IIIindi ~11I t"OlO molto 
!.liscCt"uÌlnCIlIO e le esprH!i'·e lutt'1lliolll 111 Bellini J;o)no 
riprOtloUe, colorilc e moduletccon bllllU /{UftO e mlleslri~ 
in isj)Ct:lc pgli arlJejl"gi lICglIll.ti a Ire dlllli. l 'Ila cadellta /l,l 
libilum prec:we il leuUl . Alo 11011 gill!lg~ mllO,1 fJ'''' 
.iero, col quale Li Il ~oIle imitare I torni sUlcc~u!.l,,· i 

il
llCrù .IIIUIUlo !.l1l1 cantiere prtsCrouo d.II·llIu~tre lIutorl'; 
J>OSI:ia !.l"'11O !.lotlicl baltule ~Ien·leue nel rllj:O dci \ l ,. 
liuu la colloleUa llcll" Irln !.lei Irnore Iii me"'illluS)· 
nlenle unen!.losl ~1 lem~ fill.lc dcII O[1l'rl, che i doe m'o
til·i Ilppaiono Sempre !.lblhltl col lorll nfrnml'a~lIamelur" 
a cui In seguilo l>l:r sOWRppil.l m~!;illll~csi 011 1,~Jal(' a 

l 

, 
I 

! 
I , 

-, 
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~ _ . " . "n41 dc .11111 ,,(lle,oh d~ IlO!lIa olfrire la moon-uli IIUI ' podilNlc uni mlnloClI! liIarmolUca di ~i Illcmlln' ed Il r .i!' D' n M .. ta' ~ e,... &. ,:;;..' ~ 
.. ir 1~1I Ile' plllno"",.t'. LI {o"',,,;« ,ulla SOI'Inoll.hlr. dlc 10('1('1., ~pC(lo)[e ~r unlo (I lJC:t Iii umile. t1a l hU'~~ ".I en. n ~ o. "" ~ ~ ~ R. Il"\" 

... , "rlllltJ~,menle 1('IUlln. c9ll'ad811iò lVnN'tlalO nellhutl. n Ilo I ;-11'1. tu diS[lIIloarlblll uillnncJlI"S iS11I ":u l' 1"El\ ~ 11M'1l0 t'I teml't,' dm et tI>..~re ,~Ulbile tli 1111 dtlidul!O J . l' 'llla[lhe@lurnoc . l'atl;lI. Ellh ~ ... ~ te"lIr~ "I li r • .lI - .\lR DE nnSE Dr Hl s,li(lE . 
C n5uUllO. ~t'b~H'nl' ~on ~hblam& IlOlntll v-rlan' di lilleeli ,,~I'n MOrII), aU. pr('ic,ua ilei lJlreUore Aubet e di ;6 ulurn~ IN'OllulJ()/lC!', LI!zt H) &Il 11011 appoflgl,ti ad 111111 ~nrj Pjt!'iflOr, tre ISln:fllIenli ,li {UI e 1"'C'nlore Il I)rullo "'II".~/·iI 610"" Pi'''IO H. 

1I'1Il"lIt e IN!lIra tll ('S",1, pure crl'tl i~mo me Ilon sia C't 'e. 1111 c ~rmtuo rol Ijuale ~i può r;;U[luar Ili IUl ll I Il,,,ul U 
dI're Il '-ero prtSllgeudole un l"IIilo 11011O1~~ IlCr lIU RIIIO' lo :,u, ch è un teçt'lIenle clorlUeulsul, ne till'~ II IUU grAII PAli Q 1 "'~SIIn .comllO rlare le diRito"'i l'hl' Li!I~1 non lu',} a 1~'rHlo. Il 1('1'011110 e UII claroueUo lIilliSO III ,i brm f IN- ~JY,'t ~ :I -f;;". fJl').m I 
Il!CnO di prvlonrlerc ne'illoi ]a,ori. ari a ll ~nllMelclllftl i lh8«'lIdendo al r8 dI'ilA IlnMI~ ronhl dci liolorltcllu a~ .~ . U WlTa(,l,.;,t0~I;U~ 
'.hd"',~IIII~) 11011 I;(IUO S('mlll'e SlImdClll i gll ouic, m~1 ~ SII' 11011'1011' IlCr la .&Onorità t'd egu~ghanza dI su~no· Fr. t :JO, 

1I01i0ne dl ll1l81che lIi1lbolko 11a51ro. 1:0 Irt~a ,lilla I", CiJllo.ne e dfiòUJl1Ili a rimpkllzue I 0111· 
{le'ile. L 1~lrollleulo III ottone i l ~nolla ~on un lIetco di 
t ar ne llo, c I~ eu" c~lell ~,ùne è IlrtS5O<'he dI due ()u~ e 
c 1:1CllO, ~om,n Clllllllo \1,,1 ,i btnwl dd fagullo lIulI ~I 
IHm fDr,1 UJ\~ IlreA dfll~ belleall Il . 5U .. II0 e "~lJa 
1~lIln llelle Mie lIell"onll'~ bassa Compiula !-[mSllr;r~ 
'cnlle rUII alla llO lIlÌl IIL ques ll lill rorn cnll da Ullio ' 
111l~1J M.'Il:~ n(lr~ (1OIre""c IlIIrag()lInr~ 1 ()~r I eSI("ISl~IJ~' 
/I ,urLA ~ I ",Umili \lIrICI') dclIc gradallOlIl di cui O"', ' 

&ulcenIlIlU. "" IO 

l - .S~I'T"". ~ o Il\o18!1io. l ,II Soclelà hIDrnl"l"r~ III IIUl'
li /I Clllu lIl ~nl~ ollorelole mClI lIllllC per alcr fat I() {c.c. 
"rare un "nido fUllebre ad (/Ilore III Lberu lmll cul«llJ 
COtt(l dI alWlIlaUlll()ri dcUe <lIIi \'Itlne c III 1;lu~ln ll· 
del qu~rAnlaclllllueSUn() re@!;IUlI'nIOIlI("(fa lra lIatllra

l
l: 

l'hl' l'l'.' una I~~C IQI CllnU ir ~I a't·sse a ~eg"cre II l,mUli 
IItq'lI~m dI'II IlIu lì lre l~apl"~ IO. e IUeITe lo ~do ton 
cm 81 fecero le prtn e , I hl'l'UZIonc è 51ala molto al di 
~Ilta di lulIo Ilualllo I]urlla S<>elcla IH! .. fallO iiellliro 
I ~ che è ala la or(faniu:rla. Il 1Il0ite lto Erea paIO., cali. 
1,110 11111 C(ll1\1l~1l0 ne, l'tl " P(J/ff 'HJJ/fr l'SC lIilo il 
finI', (ammirabili peUI t1ell' l~l esso ChttUbi1Jl~ rC'!l'r~ 
IIH~slc~I,!I~nle ((Iml,lela quella flluellre fl'!lla. Gli allL~. 
101"1 ,h SallllH 1~1l0 perl.l.lllo rallegrarsi di I.cr r('5() 
un IIcgl~o omallglO.'llia memona ilei solllmo maeslro la 
f"llH'rdll/\ amll!I!C li mondo UlUI; .... Ie. l'e t..;bl'rubmi u:e". 
re \lle'a 11/1 g!l'IUIO III ,,"a lliIrte della sua glona ur; 

il fadlc .{II'elCnllre che 1/1 ()WIlenl;l. lo «IlIocllerl IJ UI) 
I.)()$ IO l"" elelalO , di quello che gh assegnarono I !UUl 
t on!l'llIl"lranel. LI felice eiCCUL10ue lIet llf '1lulm ileI 
: 9 ma;:):lo lIon 1ll8DCheri ,h produrre de' bu,,,,, cirelli 
rll 11;11 RIIlI!Or1 di ti.l hlltL Tutll haullO WlllplUO uaulo 

(IIJI!II~ mUSica 81 SCIl'ra uclle forme, SI uOlclole ~r(o. 
I~rllo . Ihs llll~uDSl 1(/1111' COnlllO>!lZIDul cRunere etle clJ.ascull 
!-[ Iorllo ml!;~Olln,.e Iluaulo SI è rleollll'euSolti lIenc cure 
II110tfhl> ~. S.III.I.I~ al'Curalftl.'ll·"I~ 'I\lesle ~ralldi 0IINe 
s~'Sso I1MI glulhcale Ila S('d 'cellli conoscilori che ui. 

'I 

I 

D.) .tIlctuli "''''1 Jle~:d pe" ,1;,,.10_ 
fOl'Ie 11010, etliU tl"' II/cortli. 

Ci .r;: Improm.plll ~j Carlo Lkkl hll tlllli i Itrcgi della dir. 
I~ I r()mpo~.don l alla molla, "h:1 i Ilcusicri ~hc ''l'IIH. 

Ilugvllo ~l 1lI0dC610 lIulore, le CUI Ollerc in !jellcralc non 
511U ~ 1lI' l'r..,uu t~ IllIanlQ la1801l0: al <ero merilo lJ('rll 
larrh o llls tll \lCII (\'SII !:1 debila Ifln~lilin. 

Il /i1!urlIO tllftl! 111I~gfJialllr{l è uno IKhcrzo in 
ICIIIIMI Il, ulll. da fallua .lra.llo. d~ UII coro l!cI llra"O 
cito, jlOl r~~be pWlccre :r chi SI IIde,la di molil! 11II1IIlbili 

Gambuti, d. oom posi torc Ili..1r l i~1I il~liano Ili grandi 
S(ler,1,,~e, ne d~ctle un Sogno, o ..1Idod ia di Ahn:/lifa rH. 
Iral/oHu pef p'rl/lo{or/a. puafrasarc cosi può ch iamanl 
cI'Care, l'Ire coo oru/lmentl rl'nlll't' erretliu una 1'/1 111111'1 ~ 
lnono tOI!~ che s i Ilfolrae IlI'r ben 0 110 1"'8ille e ' 
sforzo ,tlllgtgno COntetlulO , beu pochi. uno 

<:.) DNellI6U!" pla.,ofo/·te e rioll.lo 
" .. 66#1ea,i tl,tI Il.,,,delto. ' 

IJrO!'IlC/ill,ll~ ~le. Salon: F anlailiu '"r d~, "lOli{I 
{o.rotl~ de f ~fl;rlr ti de fa Gen.ma di "·ergl/ (le D r; 
Cl~e/II por ,C;;etllY et Laon ller:<. - Tuili HIU<oscono 
LJCrtll l,llIlIe cellio Oill're alrauno. Il 1I0me ilei l'ioliuiSla 
. ~u!! Irrl IIon è nno,o ilei lIloutLo musicale' I~ 811a 
",ldl.'"IIl~Ii!Ìl arliS lica Il SIal3 .Ieterminala coib;ilfaul i$
S.'1II !lucltl rOIl Uchl sulllIarillo /-«/iero e sulla G' 
f,rfl.rl ! R ,!meo di \ 'Mcaj, opere che 1>011110 SI:rre al I~~ 
Ilelle I!!" rI./Jllln,c ilei loro gellcre. AltrI' "ollr Wl'rUt· ctl 
II rrl ~I .uru~ouo e I,rodusscro Irc IIJI:g'3de'01i Fanl .. ,ie 
l'ili .llellllirlo e s ulla Lucrf';ia Dllrgia IM'uiche oll~u. 
ncro 11(111 'ol!;~r fa" ore nelle noslre soc ielà 81n1lii ogl i 
COSI! III'sldcrose di ~ngbi efTel1i, il ebe s,lrA cerio Oll~. 
1I1l1~ auche d ~l llelZ, che ora nllllnnzilll110. 'l'aJl\O Il I)i~ . 
I.' I~~,I qllllnlo II s l~onat.ore di "ioJillo in ClIsi 1i"lIrcrau o 
!;(' II ~ll IrolljlO IlfTnllcars l. "II 

1 .D;!~ ':'/JI!~,"!"'e .opra m"li"; dtllro Fln'or"'u coml'(JJle 
r Il .' ./811 ~ 1 0/11<'''. - . Qllcs tO \"Ilellle I)rofessore di 
I nu~ lc~ d,c no" ha guuI occujlll"a il lKlSto di primo 1';0' 
(1"1 dIo III Ir,1 lro della Fenice iu Venczia e,I on Mi SI 

h!"."rlla ".IlS lm CajlilnJe, nellc lI11e ,,1111,,~le IC'lirnH I;; 
"M~I."" c 1"'"loforlC, o mc~lio con accOIllI'''g'',1lUenlll Ili 
Il"1 slt) Slmm~Il.'II,. IlI'rco~ IIl1n ';,1 prOlirill, l''''' alt,. 
ijlellalllio mOllI! gh un! lIielro gli allri scnz·,,!elln !le011O 
~?!.'''j tmPl10 SI~SSO fnllll~ ~ moc.lerni lulori 'isl rolll('llli. 

I, ' uc. u ~I 11111. Ire moll\ I a lonassi b.1slal)(). j.; illol. 
"~~I~la ruuarep rSl cht "ell~ Ilrima {a"'rula Il I~'rlc di 
' IU 1110 dI" e IIlheralllenle est'guin;i sulla '1"'''/u cor l 
or~(lr"UIII IWU. Iena III""ore P;I' allil. fII 

_. r.rl F",,~,,"ft './flla SalTo "-i l'oci,,' di AIII(mio no~. 
j-""i - n e ,Iregl. e ,Iello s lile delle compOòiizÌf:mi d,,1 
/'1' ,~m~!0 ,·~"I~lll!ta !lani .. i Ila IlI'fSOua alllllrt,ole gi~ 
I rag",nll 1lI' l 'i. / e 9 rl i qUl'Slo Sles$O giorn~le· 110' 

'lui Ilon f,lrrmo chc. inlli.care ul'Ue "",/o,(a ° IJ()I.r.:' ort; 
snlla Saffo 110" raH"Is,'II'SI (1IIcll"arcur:r.tezu ""'" " . 
l or{' nfl" ' " , , ,...,..a ta au· . '" 0. Ila I Milo fltr "i.lllotorte e ,ioJ' I 
agIli caso SOIl I! .... mllrc le piace,'Ol i C8utilrllc p.1Cilll.t.n;~ 

I . C 

/
( 1) .-I6M.rlnlo i1im~u lica/o di Il!lgl''"gtte cA ~ in'lt m8 

n la fnntaSl:t ritI/n ::,ollJlambula ,"',' "/' /' r Il · bbl" 'p' " 'fUN I '·t"n~ /;'Q ! ~ ~~ n ICI~ ragIOne u"cA~ il {rrrllOlQ Settimino 
I JI • • I r I tU m'fII frll",cr l/(o p~r llif"lO{orr~ ,Ma 
~r lu:t, i~ '1"alt urcà/li rt'1'1l:uI"rre {"delmt"te IIrlll '010 

u.(.ma ,ru'ft, flirt bt",1 ogui mOl'll/! c"lll rrf rlcenm 
JNlfl'lfIl/!Ullu Ile' t'ar i i"rom~"ti lIo/audot"i (r"che l' . 
IrarQ. di ~"i . La /ra'cri:ion~ .. cile . / eli: 
~ "eglla de/fI, '!I~Umìl{1 "elf'/)rigi"II~;"?L~i:te 1/11~'.' 
l or~ JlllbbUcil iii 1I0mnurMn di Thafb~ r e.cllob el I· 
e "Ol~ I!"lficif~ '. e ""e FuMarie , .. Ilo S~'h~1 ·M~le~e;~ 
R a,,,,u IIlW rl! J(albnmltr e I"(l{/ra di " ·olff. 

NOTIZIE Y.UIIE. 

#- - )rll .•. ~~,. Il telt'hre 1ur!S(>-("~nlallltl FJ:ipl'O t illlJi si 
or4 ~~tllhIO n eJl~ nOSlra capiMie onlle npri" i un~ 

Stuol, dI {au10 e di dedamalione. l na lalt' notizia lIe,'e 
~nlPlr IiOmmam~J1Ie .grala a IlIlli (1"t'!Ii che am~~o e 
o I\~no la lun,.....a: In qllalun(jue.ramo di elsa lIClrgi 
~IJ~ , ~r\)l'l'ItOri.- m ..... nel c/lnlo piu ~nerallDt'n le fassl 
~~~hr~,,~ lIe«"$slllÌ di mae;;l~i che a sodi e Finsli priu. 
u' ~Jl~".,IUIlr-'"~ I.nche UM slcur:r pralica. D~Jla sellO" 
~ _ pe:tllll~) . alh"l.arl.e .dei bel c"nIO iu l l iJano s t pn~ 
::. lire ',W ,Il or IlIartl) "ICrI'mel!lo .i chi SII clle essa pos..-a 
I",ne qUIl c IC fre.tI) alll"ridare' 
dl':- ~~U~\. Qui. died~ i. un. ~~an concl',to a bl'urfilio 

I 9\.I<J IISI?!!IIOe-I /l1~d .. , U ali Iccadl'lnia di Mnla Ct'rT 
~i~li~:llr~p~::~I'I~ le t mlroilo e clMloOrose acclomuiol:i laa 
1-' .' orI c le fi:encrQSlImente • i preserQ Illirie 

Hl SII MrO~l'lJlbli si comprende'-I no un Grassi ·1 •. 
nomllO. I H.lmi~I/I . illlli.11,0 dalla iH'nCll.'l scuora, ~el H iIJ~l; 
c.) mllO~llolc i .. ~m~la di IH111 comulle lUerilo eJ Il cui 
nome SlIlIua ri"erilo in molte tajlilali d' Euro/la. 

IkllllO sellU lIull~ comlirellll~rt. ' 
,.- Lo~,,~,. L'iml,r(-'ia dt"lrUj,era ledesca U(ln I·a me. 
~hO ~ Lomlr/[ dl'IU~llo ~he.II.I'llri;;:i: EIII'"rc la com. 
IAjCllI,' Il t<r mlKlS llI ,h nrllSl1 di lll"lia l .... me SI il' J 
m~. SI.&kel. (clll erC II ~r, Si:hltllei, Glieli, !'Cc. 1111 Ig , 

Ih~~I",. )b,l.. ~hroeder·lJe\"1"ieul ha sullcdl,110 
,~I 0111',, "10 dal mllllsl~ro dell illierno l' IIlltorluHiOIiC 
I I dllre s ul !ellro Ilcll Ulrl'r~ ,Iella 1l0Slr:! C/Illilllie una 
r~llJ'reSenlll~lone A bcllelilio dci ulllnumculO ,la erigersi 
Il. (';herll~ill.l. Quesla r"l'llr.-;;rulllziolle si comllOrrÌl dci. 
~1!UlCr~. ".I.clOI,", la lJt ll.r Jo"rlli .. c Ili dil·trsi frmunlcil li 

e Il.nuelpa m~ il ei l'r/ln m/leSlro. In llUt'sfU lerA 
m~d . ::;t·hroc,ler· lJeHlful (,s~!l nir;\ la ltartc d i C 111

1 

~:~f .Nn~IIIClle sile 1~1r~i f:IIlI1ill',1' the ha f(lmi~iJ:~l~ 
Irie~~ re a I nl rll,"la~lIl "e e com~ cantantt e ~"""1C Il. 

,llorE P(BBLlC.IlIOXI lIlSIC.lLI 
OELL·!. Il S . "C.I.UlLlM t;:O;TO ..... ZIO'ULE 1'lI n ' ILl:G." 

DI (ao'· .... . , ·XI HI<:OHUI. 

FANTAISIE 
SI,1l DES ~IOTlrs PAI'ORIS li!! ,:oPEnA 

L ..... I!IOl\'~'AJlI.HUL ..... D~ BELldl\'1 

euu'llulI,:e IIOHI' le Pi",.o ... 
fii> o '"" !ii: a!iiEi iii' 

Fr. 5. • 

IIO'U' le PI"IIO 
, .. .. 

J)JjJIZ~ ::l 

Op. 24, 

P our Pi allO seu I Fr. 2 

Le mhne aJ'/"ang~ POllI' PiallO fl -4 mains 

CZEIIi':Y 
Fr. 2 75. 

Il 

ii 

~trS IQ[E DE CON\EnSmOV 
1~1"""tI.lJt'llIl!lIl '10"1'" PI.,,.IO 

St' R Il :\" CIIO EI.II 
III: .I. 1!I(,',lll.""JEr.LI 

C. LI CJU. 
Op. 2() - Frr 4. 

1'0'''' le Pl,tI'o 
S(' R LE ~TAU."'T DE 1&08813"1 

Il, Ilf lIlI1 n 
01'. G5. - Fr. :; 2.5. 

~(I) 1JWaU1J illli ID ID ~ \}I41lli lì \}I 
lJj) g fJ!l'il> !il ren Jj o 

(.r" .Il l\" ., E .t· ..... x T ,ll81 F. 

11.UU' le .1·1,,"0 
,," 

~~ 2:A~l}~~à.Y.t:!! 

Op. IGO - FIo. :; 75. 

<Dml.\a.!1~Il 
_Drn"1I111' UrlC!O di G. ~hero 

'U'SIC \ I)EL .. \f.STno 

Sono IlUhhlicati i mi~liori lll'zzi rillolli IlI'r Cauto 
con aCrOI1lI~'eMll1I'n I 0 di Pi<lnoforl c. 

HEGOLA AGLI OHGANISTI 
.M'r A .... OIUIN\I"IlRre 

IJ .... L l'AI)!IE 

_ ,.. iiiio iii'!ii: iiNi' !ii: 
FI'.2 ;;O. 

IT!JOfI EFFETTI 
l'Eli L' AllI' A 

-'n,·eutall, 1lI1.I~a" ed Ulustratl 
eon t,u'ole 

, .. 
1!1~1!:1U<J41 

Fr. 22. 

GIO"AXXI BICORDI 

llDITOR E-PBOPJ\ JET AD.IO •• 

XB. Si ulli@C!e a (1"88tO roglto ti ltezzO S. O lIell ' AJ\' TOLOGI .... <:),"-881<:A M.1!81<: ...... E. I 
Uall' I. n. I!italJllhueuto l\' ozlollole Prh'" , 

di CIlIC!ol"rofla, <: I l elJ 010 O.' IlIter ft e ~11)OM"rRtIR JUlullC!IlIe di &10'· ..... 1\""1\·. 
Coli/rafia degli Omenon' .ir, 1720. 

HICOIlDI. 

o~~~ 
,_.~~~ 

N.27. DmIENICA 
5 LuUlio 18/12. 

Si Jlllbb!t c ~ op; ni domeniu. - ~el con o deJl'lnno si 
d.uno al &I, nori AssodaU dotlld lM:ul di SI"!!l la mus iCA 
clasw .. ~"I,,'a e luor.lern. , rl~liMti a tOln lKlr re un lO' 
Inme In -, .tI IU ttu loonqunnta \JIl!ine circ~, U qu:rle in 
,p~110 cll!f!anle fronll'!lllilio IIgUTlIO ei intitolerÌl A~
'n/Lotl ll l.U~,IC . aUIr ... Li'I. 

S'fOlliA ~1l:SICA LE. 

DELIA MJ;8ICA DE'GRE(;J. 

ARTICOLO I. (A) 

~ n si oria de'primilil'i tempi dclla 
~-nGl"ec.ia è raVl'ilup\Jata fra IClle-

r. ~bre !Issai malagevo i ad essere ri· 
schiarate. ollde possi am dire dle 

'i~ ' :.. ... di tutti fatti addivenuti )l,·ima 
della illl'cll1,ione dclla scriUura solamenle ci 
è dltlo avere ull' idea vaga e indefiuita , uè 
opera .(li poco lIIomen,toc 'quella d.i sce,'crar~ 
la vcnti! pe l· mczzo al mellzoq-Il el"l e f"volosl 
raccollti che ci SOIiO sta li dal primi istorici 
h1\smessi, Ciò di che possiamo avere al
C1llla ccrtczza il che Cadmo, pl'l'1'enuto nella 
Grecia cond ottiero d'una IrUp!?a di Fe
nicii , inslitui il rcalue di 'l'cbe . Incirca un 
du"cnto anui prima. che fosse scritto r E
s080 (nnni dci mondo 25 11, prima del
r cra l'ol''3re 1403). Si crede d\e queslo 
princip\! "fosse il primo che desse ai Greci 
cOntezza d.-lla musica e della scrittura. 
Quanto alla musica i F enicii medesimi 
r avevano appresa da.~li E!!iziani (o . ma 
la di scoperta dei curatle!"i è"" loro attribuita 
selll.a duhbio. 

ì\la non solo dai F enicii attinsero i Gl'cci 
le loro cogni zioni musicali ~ se IlUÒ (Iani 
f~d (' :li m:;ruli, d·Oxford. ~a~ni( e, nal~vo 
di Cclera. ca l"lale t.Iclla Fr'gl3. che fionl'a 
intOI·no all' anno I5O<i prima ddla venuta 
di G. C., fu im'cnlore del flauto e dci 
Illodo frigio , cd all tOl"a dei nomi, arie chc 
si Cllot:l\'ano in onore di Cibele, di Bacco, 
di Pane, e di altre divillita "entilesche. Ciò 
pl'ovcrebbe che la musica 3e' Greci tracva 
111 parte la sua origine dalla Frigia , e che 
i modi eoli'o, ionio e dorico avevano pcr 
Ilncntura rice vuto il loro nome da quelle 
parli dcll'Asia dm'!' erano stali inventati. 

NOli abhiamo alcun valillo documento 
intOI"l1O alla im'enz.ione degli stromenti mu
sicali ili GI'l'cia. Il flauto semplicc fu. sc
condo alcuni storici, 1)01·lalo in questo 
pa ese da Arminia , m0S' ''e di Cadmo~ e se 
ciò è il H'ro, r invcnZlone di questo stro
mento dovrebbe eziandio 't'euire dalla Fri
"ia. Allri autori danno a :alincrva r onore 
~i <{u('sta invenzione. ma è ·da cI·cdersi che 
ella solamen te ne facessc uso o forse lo 
pcrfczionasse aggiugnelldoci ; buchi e le 

, (Al n al1a SIMia com~ndiala delta .i1o/1I,ico del lignor 
Slatror.1. l...e note SOIlO lIelalg. Félis. Vedi in l'roposll(l 
IIl'runo I /l itolo d~LO ileI foglio X. ~,. di qllCSI.a Gal: flla. 

(I ) Non lutti gl i storki sono d' ICcordo su qllesLO f~tto; 
ye n' 11ft di 'Inclll che nlTermsno Miscre ! tall la musica 
Ipvelllllla .ta Sldo, donna ~gili~na . 
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• Il 1"11" '8 al".1 jUlIlu'au rot lfr de 1'II .. flufle dt' Uri' 

limt"l. propref a l'brlo.lt'oir • • 
J. J. nQUSSB~U. 

chiavi I l ). <Iuondo j:;ii' ristronll'nt o era stato 
da ahfi disco!)t!rlo ; l'0ichè colol'o che at
tribuiscono alla dea I inl'(!u."ione dci fl auto, 
so,,!!iun gono ch .... ella soslitUl questo stro
"u:;;IO alla siringa O zampogna di l'alle, la 
«ullie per certo ~l~n era all~eriol·e ~ l sem
plice flauto. La smnga conSlstel·a, Siccome 
è noto , iII tanle cannucc~ d' inel!ual IUII
~hcna in sieme iII iscll iera congiunte. La 
si suonava soffiando entro: qlleslè c:mllu cce 
quando sull' una cluamlo sull' altra , e pas
samlo dalle une all' ulL\"(' availli c illc.lietro , 
iutrotluti' udo così r aria iII tutli i tuhi, 
Secondo la mit ologia, la !liufa Siringa , ilei 
solli·lU·si che faccw alle Jlcrsccu-,;ion i di. 
l)rllll'. fu cangiala in canna nel pUlitO che 
Palle si cl"{·~lcva Ill'crla aITen·ala c clle più 
HOll I!li poll'sse fu"r;irc, 11 dio delle ,Ioreslc. 
avendo allora sl'cJ't1l1ent .. to come Il l'ento 
spinto cntrO la canna l',·oduccva un SUOIIO, 
iuvettt" qucllo slrolll('uio che )IOrla il suo 
uomc o qucllo di,ila ninla. La Siringa I 110)10 
essere stala gran tempo uoo strQlllclllO l'o· 

I
lola!"\! fra i paslOl'i ciii! a vcvano Pallc per 
oro lut ehu diviuita I fu llappoi pcrlcz.io
naia colra~l!i ll f.' IJ{' I"I' i d"i fOl"wnillll, cioè "h,j 
buchi e J " lIc c1lial'; ti). 

Quei Greci chc nllilavano lun go il lido 
del 1Il"I·i~ o ('OCO aJ~lclllro ffa lel'ra, pl"O
h .. hilmcntl' SI sl' l"\'irono Ili conchiglie l'CI· 
fame StrtlllH'lIli di l)lIISiCi:' la qual cosa diè 
1110"0 "Ila favola ll,·i Tritull i chc soOiano 
nclrc 101'0 conche pr('sso al carro (li i\cI
lun a. Egliuo al' e ~'llllo .anc? ra nuuti falli di 
pa"lia II tlH!na,dllamah lalllllltllcllle: fll'CIUI. 

La
rl 

Ilbia, stromelllo ciel medesimo g<'llcrel 

era fullo con on osso della gamba di UII 
auilllaltJ. l" procI'sso di tempo gli auticl,; 
trovaro no modo di perli:1,ionare i Hauti, 
e nl! ft· ccro di bosso, di lauro , di mme, 
d' ar"ento e d'oro. Alcuna l'olLa 11 flauto 
ave;'a Uri corno connesso alla sua parte in
jèrionl, e questo dal'a al flauLo la somi
!?lianz.a di UII clnl"OlIc: lale cra il c.arultcl'e 
distiulivo dd Uanto frigio, 

L'inl'ellzione della lira è attribuita a 
iUc.rcurio, j~lInoso, non solo come protet
tore d,'· ladri f' de' mcrcanti. ma come for
nito di tutte lc ingegnose <{ualila dc· suoi 
protelli. Si raceonla che. dopo aVf'r~ imQ
lali alcuni hovi ad Apollo, cgli seco li 
condusse sino a pie d· una montagna d·Ar
cadia , e che avendo cola trovata una tc-

( f ) II ~ill. SlalTord cade qui in grne errore: I nallli 
d(J!1i antichi 11011 hanoo mall\'ulo chial'l, e IlOClti n'ilo 
I buchi che avC,"1 IIUC510 fi tromeuto. Quilld lIe,e ricono· 
scersl Il bisogno che s'nen di ue'e tautl flallii qunmi 
trano i modi O tuoni . 

!!l Qul ,I ha 1111 .BroSSO abbllZllo; non iDio non " i 
furono 1\111 nella sirmg~ ol! hucbi $le chlali, ma sartllbe 
al lullo hnpossibllc che "e na Ilolessero Hsete neltll co
s truzione di Ijucsto Itromenlo. 

Il IlrI'lll) 1 1~lr usoduilllKl ~lInU ft ~lIa Grll:~1I1I l'al· 
l'Alltofogia dOIl'ra n""lelli. t di \\l81.II ro" a nl id· 
Ilile. l'cl SC JllI'!'l rll ti 111:1 t.hn~lr~ iII l"ùpOfllonr . 1,'I,f· 
rrallc8ilioll" Il!IStai~ (t ~1 a Mi. G (I: :rf lfJ l'4' r r IlIl rrll(l dc Ha 
Monarchia e l'cr r e~lt'ro BilO a wllt1111 ~ " l,biUta Ad allttn t 
Ij~ ,. _ La ~1K'<lililllle MI lM!ui di mu~h'a ,il'ne ratll 
Illcusilmcnle e frnnt n III IlOrlO 81 llhrr~1 corrl~tlOllllr nli 
dell (l Slmllo Ilfcor,li , ne m Ollo IlIlllrnlo ncl ~lnlllf('llIO. 
_ Le associazillul s i rtcc't)1l0 In ~llInno l\r~80 r l lmelO 
della GQ.:allu In ~ua llicorll /. COlll rnlln ti~gll Oll1e· 
noni N.o O~Q; nll'f" ICrO pre!80 i l)rlndl,Mi ne~Oll"nlt 
di muska e [l~!O ~ll Unici potil.11. I ~ ~nrre , ll!fu p
pi , ce, vorranno essere n)a"dlll rr~ llcht di porlO. 

stuggine, quclla uc(:ise C maH~iò, poscia, 
scherza ndo colla eOllcif:! li a, posc melltc al 
SUOIIO che mandava 9"el ("OIl<" IIVO COl'l'0' 
dal che cbbe ridi'a tI. l1.IcCQIIHl1Hlan'i pi<"
cole slrisci\! di cuoiu, c emì gli VClllte in
\'Cnl.alo un 1I0iello gl'nere di stromento da 
musica . 

Questa storiella molto assomiglia alla 
popolar Iradi ... iolJc llt'g-li E~i'l.iall;. H'lati\'a
mC!ul e all·jll\'l'll'l.iollc adla lil"'a falla da Er
nlcle; il perdlè Ili cri la !,OCti ft·de. L'ulla e 
raltra Ili queslCl tnldi ... iolli non SOIlO già 
materialmente impossibili: ma piil ci pare 
't'<"rosi mile che ro~sen' al. i on (' de' suoni, pro
dotti dalla tensiOlle lle' m·n ' i , eomlu ct'!lse 
an'invcnzione di CjII('SIO ~ 1t·lI l1l e lllfl. Noi cre
diamo Ultl"CSI che. fosse L101"1I110 thlll' E giUo 
in Greci:l , cOlllcclle i l'0ell (' ~Ii stori ci !;H'ci 
e rOlllani (siccolile OSSI' I'l'l! iI doli. Bnrney) 
parlino dd loro l'l1c \"(' IU'io siccome ll('II·in
t'cniore lI(ln pur (h,lIa lirtl , uHI d(,lla mu
sica mcdesi ma. Apoll odoro c qu asi il solo 
sc rittore che atll'il)llis(·a ClUf'st·ollorc alrEr
mde dCfi li E giziani. ~la I Grt'ci cl,hf'l"o l'i
corso ali Egitto ttOIl solo pf'r d:n';;li \In nome, 
ma ancora si anllnal'strarOIlO nelle nion i 
t! Il('" li :ttlributi dd dio orit'nhllc p('r dc
cora;:lc l:t loro divinih'l. Di so;m:l It(mdiml' lIo 
cOlI\"ellire che la funna <ldhl lir:l. quale si 
pu" l'cdere uclle anlichis.!;itUl! li g'tll"t·, Pl"(.'
sta ~ualc1u: fomlanwtlt o di cl"l'll~hi lit .. alla 
tradlziolle d,·1 guscio <ldla tt'stu~ .. ;ine, In 
sutralllico gluho cell'ste ('ssa l"I'a rappre
senlata cOllie falta d'ulla illl l'ra cOllclliglia, 
c nel gruppo (li Dircco che si vl,df' a I{ (lllla 
nel pala"l.7.o Fal"1lt'se, il qultl <, c llt 'l1a più 
remota antichilà: si tro"a una lil'3 d· AIl
lione cile ha '1u esl a mcdl'siruA furma. 

Sc Mcrcurio inven tò la lira . si dice 
che Apollo fu il pl'; mo dw conobbe r arie 
di suonada I!\. Apollo l'ra ccldll'l' iII G l'ecia 
come il dio della mu sica l! ne' ~iltoc lti pi
Iii , instill1iti in onore d, ' lIa \'III OI·ia che 
egli 'riportò sul st'lvenle ll it one l la musica 
l' lo poesia erano i pl·illcipali ar~omellti 
che attraevano il popolo. lufra ; prtllii mo
numcnti della greca poesia si tm l'ano ccrti 
inni che erano cautali iII onore Ili que
sto dio , 

i'ilar~ia, avuto )lI'!' inv t ntorc (h,1 llop pio 
fl auto. enl COlltclIlpOranf'o di \ poli (I. E .. li 
teneva inseg'namento dC·I,,·inripi, adi a 1l~0 -
sica e fra suoi discf'poli si anUOI·t' llI Olim
pio il Frii!io . il qu ale, secoudo Pllllarco . 
portò in GI·ccia l'arte di SIlOllarc In lira 

l

'I col plcuro. mentrc ili prima si toccanHlo 
le corde solanU'nte coll I! J ila. Egli invento 
cziandio l'antico gCIH'I·e enal"lll()nico che 

,I (I) Allri all r iiruiscono ~d Apollo l' hll'endone 
lira e del nalllO Insieme. 
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pare Chcl"\! star jl prJUlO regolar ~i:SltlJla 
musicale de' Grpci, 

Tulto <-iv apparli(llH! altep.w .. f.1Volosa 
lldla Url't·ia. 11ft (1'1al t~llIpO i piu ~el~hri 
pcrsollll~ri tldla mitolo.!!"ta el"8I1O iII flulla 
di IlHl,..,icl ed."ellenti. Abbiamo ~à parlato 
di l\lercurio, di 3lilltrva, di l)all(: c d'Apol. 
lo: 11 qUi'slc divinità bisogna agi!"iu9'ucre 
le illuse, Bacco e lc Sirellc, I primI ag
giuusero ali .. lira la conia chiamala 1IJ('J'e 

ossia In, In prima UUII ve n'erano clic Il'C, 
cioe: mi, jù e sol. chiamate !Jypate me
,fU", parh';")(Jle meSOfl e me,WI! dialarlO,f. 
Dacco tra cclelll'e come SUOU<ll.ore di flau
lo. e i cllnli delle Sin'lle COSI {'l'allO lu
singhieri che c6101'0 che gli ascollavllIlo, 
hlmclH! s'aHedessero che la loro rovina 
era ilH'vilahile. e cile il loro canlo porlal'a 
la morte, non polevano solLrarsi al suo 
potel'e, e torlllHa 101' dolce il morire al 
SUOIIO di quella musica deliziosa, 

un mio aJla proJlria oplfllOlle quando nel
l'arlioolo tI,,1 VJiail mi incontl'8i col pc
riQdo: E \'l/Q/e in I(flùa adol7larla che 
le !!l'd:,ie debbano u;cù e ad una ad lilla 
alla t'ùlft ",.l,ùulflgutore qllasi pI'(,,,II'O e 
lIIf'n;ede (!t,n, ;;'ti('(/ de/{ indagine, lla mi 
SOI}Q quasi riconciliato con lui quatHlp sog
;.-iung-t"' clle i pregi lIlu,ricah' nbn dJJhono 
di ,wl'l'n:lt/o e,f.rere IWs('osli. pprc/t,:... Oh! 
sia pure ripo,la, sia ol'cana r al'lt; sussi
diana del J!éuio, ma 11011 !;iano riposte le 
v/:lleri luusiculi: io mi appello alI" anima 
seusiliva ù(,1 Vilali stesso. e IlOIl mi ne
ghl'L'u che. se provò compiacel1za nelr in
dagare, amltomizzal'e i parti dci .Bl'lIini l 

delmaesll'O del cuore per eccellellza. Oll(]e 
nnuniral'lle l'Ilde l'IiJosla, non ebhe certo 
a durlu' .Iàt/ca {f ùula,!:ine pel' I!uslarue le 
veneri, pl'r scnlil'lJC le più l,ife. le più 
loccanti sensazioni l ogni volla clu'! gli VCIlIIC 
tlato di udire la musica del maestro li-

qualità dle a erii IIt'Cessarie a 
U Ul) e(;c('I/t:I,/(' Compositore. g ia<:chi: "l·i ho 

compn'ljO estl'O poelù::oA.!alllasi" melodica, 
ciò çlll.!. se llIal nOIl m'appongo equivale 
appuulo o f.fe11;o: ma Ilon lial"Ci })cro d'a\'_ 
l'UO çlle nemmeno ulla b/lona (OSf' di g('_ 
nio po,r,fa sopperire ad 1IIl(l. gran parte 
delle- (IU.,litu da mc accenllale. c .ulle quoli 
lUi compiaccio siate "oi meco in peljèlfO 
accordo, 

Chiudo coll'assicurarvi .chiari'is, si .. , Mel
lini, che, se da un ca nto vedo dim~ile as
sai per cilierllCssia r assegnare le distinzioni 
clIC io \'i dimandnva fra la musica mera
menle melodica, e la musica veramente 
d"'ul/lIlnlh'{l, io ril('ngo avresle saputo ac
costarvi meglio clIC non a\'l~le falto quando 
aveste potuto appogp-iani a qualche tavola 
di esempi dimosh'all\'i, come vi suggcri\'a. 

( rel's. di C,li) 

I)OLE~I1CA. 

A.I ehiarlMhllo III.nor A. ''''oeMO 

Se iII una polemica l'euile allaecato COli 
1I10di da haru()a \'illica, 11011 SClllill!, HO , 
r ilH·rzia e pronta corre la lI1allo alla Ilelma, 
ma se un opponeute vi risponde colle ma
nierc inscl{n:lle dali' urbamlil. dal sincero 
dcsid(,l'io di l'intracciare la verita coU' IIl1a
lisi della discussione, allora l'allimu si 
cOllll?one a bonaccia anche lIell' urto delle 
opimuni, e si va ada"io:, cd io audava 
adagio pensando a l'epficare alla garbatis
sima vo~tra lI); ma ,utanlo mi lm'vcniva 
il chiarissimo sig: Gel'enlia Vitali ClIC, ilei 
nUlli, ,I (i," Jclla f.Ta:.zelta, entro nf>lla qui
sliolle col molto aculOe ed urbanilà di cl'i
lica, coll'amOl't! e conoscenza dell'arte a 
lui aoituali nella (Iuistione fra noi iniziata. 

Il Vitali si mostrò meco pienamente d·ac. 
corda col suo articolo secondo O\'C, di
chiarando\,i la do\'U[a stima, combatte la 
vostra fcde in un attuale ottimismo musi
cale, al quale non si PIIÒ certo sottoscri
vere, uilpella appena CI riesca di spog-liarci 
di que l' enlusiaslllO effimero che. mosso 
da bellezze posticcie, non appl"Ovate dal 
buon gusto, e qualche nou l'ara volta dallo 
stesso buonsenso, passa talOl'a dalle facili 
plaudenti masse Icalmli anelle allo sensato 
amatore. - Non vogliate llullque ascriver 
mai 11 manC<lm,a di eSlimazione se non do 
seguito alle osservazioni che al'evo promesso 
di fùre sul vostro articolo del IlUIII, 5,u 
Con pari convinzione verrei a ripdeni. 
quanto l,i scrive il Vitali e 'luilllii riusci
rei forse a Ilo;a piu che a vantaggio dci 
leUori della GlJ.ZZl'lIa, Solo mi riservo ad 
a'",iun"ere quel tanlo che a mio pal'CI'C e~ o " , 

losoro eseguila con quel calore. con <Iuel
l'inl('lIigenza che sono riservati a~li eletti 
artisti, Se in alh'i generi di gllsll la faci
lità trae l'iii preslo a Ho;a cile a diletto. 
non e lo stesso, Ila. ne'Jml'i e 110bili eo
dillH'uti musicali , - L'u ilore dalrani~lIa 
educala. dal cuore s(,llsitil'o , sehhen pl'O-
(,1no alle tecniche ragioni rlcll'arle, gusta 
a ll\;mo Irallo le pott'nti f.rrazie della mu
sica chc parti dal Cuore (il 1111 l'ero genio 
artislico: l'uomo rozzo, r uomo che si 
compiace meglio ai fl'a7ori del lamhu
rOIlC , che non alll' incantatrici dolcezze 
nwlo-armoniehe, 11011 sllprebhe gustarle 
quandO anche volesse inJa!:'are le "'iJOsfe 
cause delle bellezze d' efretto: solo ciii alla 
coltura dello spirilo e a hel cuore unisce 
1(' co"nizioni leclliche de' misteri dell'lIrte. 
oltre ~11l' assaporare, forse piil presto che 
altri, le dolcezze musicali. ha il valltaggio 
di seguilal' poi a godere un diletto di cal
colo, d'illdaI(ine nell'l'saminare le ortisti. 
che molle d';lIa poteute macchina, A qual 
numero dunque di uditOl'i sal'cbhe riser
l'a la la musica le cui grazie sono ritrose, 
lIa,fco,fle? ... Si suoi dire da taluni: la tal 
musica nOIl si seutì., non si gustò se IlOII 

! dopo due, tre l'(1ppre,fenla:.iolli~ la hii opera 
, ,fece 1171 semf!iasco la prima sera, ~i co

minriò a selltirla al/a secOllda, l'tacque 
al/a terza. enlusiasmò alla 1f1a)'fll~ è Ima 
mItSÙ'(l che MsoglJa sentire più vvlle per 
1'0ler/fI !Justare .. , IlIa, .. nOlI saremmo Iloi 
in 1111 grosso Cl'l'ore ? .. , oh sì! bisogna ca
pirla una volla che la musica che nOli si 
lrOl'a cara, hella, squisita se non alla terza 
od alla quarla rappreselltazione. si buste. 
l't'h ile in tutta la pielleu:a del suo possi
hile I,m·tto alla prima S(' .. , sc 11011 annuncia
Sel'o gli Impl'csarj il Questa sp.m si IY!c/la, 
l'l'ima che g-[i arListi t clIntanti c sonanti 
l'avessero belI illtesa, :digerila, imparala 
a dOt'ere: se si eseguissel'o le prOI'e alla 
IlI'('Sl'I1Za di pf'I'sone hen addenlro nell' alte 
ed ellìcaccLllt'lIte aUlm'evoli, con tutto quel. 
l' illlp('gno col quale si ('s/)Qrrebl>Cl'o gli 
artisli a piena c temula u( ienza: e ciò e 
(/uanlo 1I0n si fa. oso dire. mai!.,. un po' 
l i esperienza e r analisi de' fùui mi làuno 
fori e Iwlr asserzione, 

pote,sse concorrcre a ~elllp\'t'ppIU, COl1\',III.
eervi che, mcntre è dlmcde assai assai II 
dclel'lllillare qual sia il l'ero puuto culmi
nante dci musico-drammatico oltimismo; 
mentre 1I0n e poi la facil cosa il decidere 
se allualmt.>Jlle si ascenda o si discenda. 
,. 111'I'Ò sicuro che ci h'ol,iamo sulla cllina 
di! r armonico Paruasso. e che 1I0i faremmo 
un orullo sen'iz.io al PI'o!:'I'edil'e dell' arte 
se, invece di mostrare ai" ~io\'alli quanto 
mallcllì e quanto ci \'o:;lia di slud; per 
salire in cima, piantassimo il lusindli('ro 
alloro alle fàlde, o poco piu iLI su dcO'erta. 

" E qui sia anclu', se nOli erro, la solu-

! 
zioll(' dell' (,Iligma: perché Illai un' Opera 
l'apprescnlata in due capitali a pari ~rado 
d' mci\'ilimenlo. da artisti di pal'i hravura, 
lacria flon tli rado Ilel\' una ecche2'!:!"iarc ap' 
l,IllUsi. faccia Ilell" allra risuona,~~ i sihili. 

A dir VCI'O, mi fermai COme chi Irova 
E \'enemlo a flualche punto della !:,en

lilissima l'oslra. pel'Lllellete ,i faccia '" os
serl'are che, ilell allro che ne[;al' la poten:.a 
del genio, mi parre!>!,e averla IIlchiusa nelle 

lo pero senza ta'ole l'erune mi accosto 
pieuauu:llle al \'('ro quando l'i assicul"O e 
di slima c di affetto c di l'ifo desiderio 
di eutrare S('CO voi in altre discussioni, 
menlre godo dichi:lratmi. 

llorgo·ma llero. f8 ;'tlaggio, 

r".tro Dil'OI."imo 

l\'ICOLo ELST.t.CUlO G.l.TTA:U:O. 

DEU; ISTIIOJIE.'iT.\ZIO.'iE. 

AU'J'ICOI,O v. 

tI..." l' ("oli' &, S, IO, I~. 21, !~, e ~j)), 

ne~thovcll, avelldo considerazione al ca
rallere IIwlan..:onico e nobile della melodia 
iII 'a 1lI11f-'giore dci suo imlllortale andante 
della sin loni!\ in la. e per meglio ren
dere quanlo quella frase contielle ilei mc
desimo tempo di passionato dolore, non 
ILO mancato di a/lularla alle medie Ilote 
del clarino, Clul.!, pel ritornello llell'aria 
d'Alccsle: " AI.! mal mio gl'ado, il de
hil cor si scoli' ., alel'a IlI'ima scritto un 
flauto, ma conosceudo c le il timhro di 
questo sll'omenlo era troppo dehole, e 
mancam della nohiltà necessaria ad espri
mere un tema ripieno di laula desolazione 
e d'ulla SI Irisla .!!'randiosita. egli lo affidò 
al clarino. Sono àltresi i clarini che con
lallO l nel nwdesimo lempo che la voce, 
r altra aria d' Alcestc di un accellto si 
dolol'osanwnte rasse(rlnato: " N'umi impla
cabili Il, Effetto d'a Il'0 ~cllere risulta da 
tn: lente Ilote t](' clariui 1Il terza nell' al'ia 
d'Edipo: ., La tUa regt;'ia è il mio rifugio". 
Qucsto e verso lo sClOglimenlo del tema: 
Poliuice prima di Jll'ose~il'e il suo canto, 
si l'jVO["l' alla li"!ia di Teseo, poi l'i''uar
dalldolaol soggillglH': l, lo vidi cd adorai 
Erilil bclla '" Que' due clm'illi in lerza di
scendenti dolcemente sino al1' entl'uta della 
voce , nel I1IOlllelilo clle i dne amanti si 
ricambiauo un tenero sguardo, sono d' ulla 
eccellente iulCilzionc drammatica, e dallllo 
UIIO squisi lo e/Tetto musicale, Le due voci 
istroHlcntali sono in qucsto luogo un Cm
blcma ti' amOl'c e di plll'ita, Aseoltandole, 
si crede l'edere Elilile pudicamente abbas
sare le pupille: c cosa "cmmcule mil'ahile! 
QUf>sto delizioso effetto d'ol'chest1"3. man ca 
però ncllo spartito stampato di Sacchini; 
ma troppo I ho io sovenle l'imal'cato alla 
rappresentazione. per non tencrmi sicuro 
della mia mèmol'ia. 

Ne Sacchiui ne Clu!., ne alcuno dci 
gl'audi Ulal'stl'ì di quest' elloca ca\'arOI1O 
partito dalle <r[;lvi Ilote (cl clarino, lo 
non ne so illd~)lillal'e la rOQ'ione, MOZilrt 
sembra il primu che le alJbla rese ulili} 

DOU PCI' ollenere effetti drammatici, ma 
solanlelile per assegnar loro accompagll~
menti al'pcfgiati, come quello ~e1 ICI:
zeUo delle maschere !Id 1)011 G~(}l'allm.. 
E .. li t'l'a sed,lIlto a Web~'r lo s~oprn'e tuU~ 
ci~ che il timbro di l[ue~li a \'OCI 1Jass~ ha,dl 

. d,' l'm\1! ad un leml>o Illlple-ener"lco e l' d' 
ealu l) che e' sia a colorir~ a,rm~U1e ,I Clll~,O 
è/l'etto. ;\le"lio e, in sonug,ltau~1 caSI. SCII
vcre i elari.li a due parli, dt quello cùe 
metlerli all' unisono o ~1I otta"'l: .Allora 
quanto piu SOIlO le Ilote JIl ann?U1a, mag

iore Ile risulta l' clf~llo, ,S? SI aves~!!ro 
{( uaUro elarilli a sila .dlsposlz~olle per I a:~ 
~ordo: do diesis, IIU, sol. .sz bem~/Ie, P!!l 
esem/lio. pl'eudelldo pel ~UOIl~ pltl Igra~'e 

. '", la il cui 1m da Il cio lleSls, un c anno, Il 
questa settima diminuita , IJen co ocata. 
hen disposta e istrolllelltata ~ avr!!!>bc, u~ 

'b'l 0',1'0 clae llotrt:l.l.hc anelle 1!!J1 terrl le as~ ... , . l 
<,h'rsi magglOl'c aggiugllendovl un so 0:1"3.1'1: 

as,egnato ad un c1,arou~. ,., .. 

"

Q clarini lfI plU luoUl dllfcrcllb, 
ISOIIO d'l t le · 110 utilissimi: e . eest amen ar~ c l, 

tutti so ,ieno di piu, l'eI' e'emplu Il 
nòn ve Ile 'd' I 

d· " ,,"'u,'ale di re e I so basso, tu ono I s.. · bi' 
clae (ualehe vultu s'adopera: P?lrc . J01~U I~ 

I I olte occasiom oUel'n'e dt gla ndi 
mo le e. ili .' 11 iccolo danllo in 
risorse al compositon. p , , .11, 

fi' (delto lCl'ziuo) clIC molto. SI u~a nc a 
• 'l',, ~ é slato (luasl abbandonalO IIlUSIC:I mi I ali , . , ' b 
acco<rliere im'ecc II len.IUO m IIU e

perii l" s' ,tima l'a,,ionevulmenle meuO 
1110 e c IC I I:l l' I . 

'l I sufIicientc uelle loua Ila c le SI 
Sll'll li 0, e , Jezzi a sIro-
SCc!(1'OIlO COlllUUem(~nte p~1 I ,. . 

" . d, f' I 'l'auto menu I clal'llll aVI anno 
lllenl! a hl O, "d Il ali ho pal'ialo 
le eSI}l"cssive <lualtla e e qu , ' 

, . o meno s'allolltanemnllO o III 
'Iuan o ]11U d' " Il ' lo J'II luono I st uemo e "l'ave o III acu· . , 
'I " rare il Iliù hello di queslo sII u
I: le Il I è "d di quello mento, I cl8l'illo iII do plU UI'O , 
. " Il la sua voce ba assai UlellO !Il s, uelllO e, e , ' , 
di dolcez.za e di pal'bo. li l~ I'ZI,110 Hl IIIl 

l Il, l,a 'UOHI Jlenelrantt che puuuo }emo ., I T .. 
facilmente essere l'i o,HI Ignopll I , se, S ~I;
lil'"hi dal la acuto m ~u. ~ro e, s o 
I I o , . una moùerna sUlfoma per al opera o m • d' I 
' l', J' r un catai CUI'ilttere I l'Uparo( lUi e_ e a d" "I 1S0 
"ari là ad una melo 13. III CUI I SCI , 
'd ' """,'a (Iuesta strana Imsfol-l'IllUmalLco eSIt'<o.. d 

· Il , 0"0 di · 'il ha una ten enza 
mllt;JQIlC, u J' d' A 

. d 's' nel scuso me eSUllO. ancor plU !!CI ii ',. l' ' 
. I" . ",oui dci clarino SI alino [l1U Il11SUl'a c 1.-Id' 

, s' ,II' ',,'coull'O \11'0 ucono SUOIlL "l'a"I, cs l I .. 
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sara cO$trello di tl'asportare la not! all'ot- 'I 
tal'a! e COst l'erra distruggeudo I cirello 
vuluto dall ' aulore! 

11 c1arone fil l'l'esso a poco rispello al 
clarino in d'J le veci del como. inglese 
rispetto all' obot!. Esso c ul'I~' cll~r~no con
Irallo iII ./il hasso , ~Il Il. III enol' cal>O 
dd tubo ulla tazza (h C!IOIO: e~ ba so 11-

menle un poco piu d ~slellS~on~ lIelie 
, ha "" I,oicllc 11\,,·11 acuti dISt;CIIJe 1 nocso.., ~ I 

insiuo al do, suolli lli lltlesto, slI'llIIell-

1 
lo. lIlellO puri Ji quelli dci clan,no, l~III.IO 

i la 'massima loro IJuutil ilei ,l'e~~stl'o mle-: 
l'iore, SOIlO l'l'esso a poco slll,l~h ~II~ gl'avI 
note dci clal'lllO in irtI COI) PIU nplC,II~J e 
fOI'w, l\1m,arL ne' suoi pl"illcil~alil s}Jal'~lh ha 
scritto due pal,ti ubbllgale ,di c arolU, ~o
lUe pel' e$t'lUpio uel llf/qlll~II.1 , Ilella. Clt:-: 

l,' 1""0 ccc A Par,.,.1 lìOn SI puo mtm:Ul I .' ti" 

,I 
esc"uil'e questu t;apolavoro, coli IslromCIl

p d-II' .ulore Ilel'chc le noslre 01'lozlOnc.. , , ' . 
chestre sono all'allo sl'ron-lste, ~h c1al'OlII, 
nè questo hellu .trOlllelitu li IIIsegua al , 
Con~cl'Yatol'iu!!!. ., I 

11 r:!ll/'ÙW b(lsSO ( LI\ do e I.n SI b~molk) ! 
e aU' ottava infcrion.: del c1ul'II~o. L osser- , 
'azione che io ho falla. tcste ~nlol"llo alla 
catti "a nalura 1!"li acuh SUQIU dci c1~l'Oue 
si IUV auche af clarinll, hasso app~lcare, 
lA' lsue basse 1I0le SOIlO lII~ece magmfid,e. 
i\lcJel'heel' Rpplico al clal'lllUb(lsso .un, hel
lis!>uno mouolo"u Ild tcncLLo dci qUlut allo 
deeli UgOltolfi,~1 c~/U'{1l0 I~asso. stando alI? 
maui cra onde dc "II SI scnve e suona l~uO 
tener luolfo dell~ gmv i Ilule dci clunuo 
ol'dillario ~lt,1 pari ch,e ra~celll,o g,rav('., so.
leune e pOlllilicale lht;el'lL reglst,l'l dell 01-

D C'ò ,', l',re come c"h Ilotrehbe "lino, a I l) 

~sscrc di J'l'equcute impi,egll.to con huuno 
cirello, Certe Illusiche IlHhlal:1 letle~cIlC deb: 
hOllo la loro piacevole sonol'l!a I~e passaggI 
viallo ai motti (.'/arilli baSSI di che SOli ° 
fumilc, Noi ahhiamo qucslo Sh',O~lellto nel· 
r OI'ehesh'a dcII' Upem, st:.ltO\'l IlIlL'od~ 110 
dal sig. fIleyerlJeeq alll'ove 1I0n se Il ha 
contena, 

(Sani COllfùl/miO) 
E. Henuoz, 

V, di C, llcltinl. 

CE.'i:\1 IIIIILIOGIUt'ICL 

I. 

PI::XS..L1I.t;XTl SU".,,"- iUU81CA. ". I ' liu ril)osatl e me allcomCI. pIO opacLl, I "l ' 
Conl!llderatft eOlne Al'te Liberale ... 

ltlenlurla del prolel!uilore LUCI M ..... 
cnl:\'1 ('). 

Ilei' la qmll cosa il c~anllo JIl (t SI, pl,~
zioso l'l't tanti l'ispetll. Il,on ha ,uelle lue,Z:
zane nole lIua pu,.ez~a d,I SUOIll COSI I~~I' 
l'dia cOllie il clarino 1LI SE ~elllo/Je. Qucsli 
di/rcl'enza più e, cvidente. 111 quello ,II~ s~ In Ire lluagraA COnlpartlll sig,llrot, ~131!rllli IIUeSIG,SUa 
hasso il Cluale IlliI e pl.:OSSIIlI31l0 al clalUlle~ i MClllùriark~u diacule, ingegnoSe e nuul'eOSS~rlIIZI()IlI, 

.. 'I luo"o Ouvl'eb[,ollo I Ire l,aragrmA ilh'ldoll~1 rU"I:, ., te dbra' siccome ,"Cl l'CUlO a suo I:l' , i," l'fwlUIi i .. lorllO t .lion, IIrI)WIIICI ~ 
ero 1·li esecutori Il'encralmente, servlrsene 'io"j .i"'pl.llicl>." I '/ ' Il 

1"010 ,,~'luo,", "Hdica~i dal COIllI}uslt,ore'l?ap; - ::!," I)a 'IUI.I/' fl11<l' e III quale tIll.I:L era I 1.1 mUllC 
" deb~1.I ollilloer. prj"",efemtulf ~e/l IIrf8'U ' i b. l'0ichc a,endo ciascuno di. qll~Stl 11101

1
11 u~t 3,0 .so, III "Ollnl IIwuca ur(l"~1 o r,frlH:e.I(I,' (I 

, .• ,ul',,",· carattere . c~'rto e, forse e IC I bellilcil o.i I:/J,'rumpa. 'c. pro-
I ' ,. Il lt t Il llfUllU ,h 'luCSli tre IlulIII svlhJIJ(I3'"1 .COII I r coml)Osilorc l,iultoslO s' e a u~!O ~ ellu IO , d ',~ USItIl eli aCU51lCII , . L au'ore. tlollO 

f• I e",11 da a - fUSIOlie I ~CI~~:O ali 1'1111 ..... 1 che I erretto grato ..... nrt.nle 

drlla flIcolll tli (omllf~l1drre !uoui allfUn Jl!il .culi. ,Ii 
cui Ì!DOI'i'lIIo la e6151~1l(' " \ orrenllflO qUI traMr!H're 

'Il e iu peu"icri ,Ietl' rllr~1o .u1Q«l le il !rlllpo ~ lo 
~JoI.zio ~It lo tlCTIIICHl'SM"ru, '011 "ccre,mo ~h ~II fhh,.lc 
\lue.IO primo INr.!t.~ wn UII~ llell IUIiIIl~lera lIJe"IIU, 
\,.It • dirc tbe • UOtltt le ""'"vpt'rlc Calle lull. natur, 
dcLla 'O« 11111.11. l' I~ rÌl'cIThe 5111 1II t«.I!'illI0 drtl~ 
larince ql! c IlCmll:!.'<I di 5ullllOr~ dlt I(h l>lrutl1f'lI!' 
iml1..gi;].II,1 d, loral;("lfei" t Ila IHtnptl,'!, ~he afU· 
cullIllllO !Iii 1I1cIlII4L rrl~i, tl(l~salln, cnllllpt,JIH'UIOUI' f",· 
5"11«1 <kUa rorlll, lpt'rbolil'l, IlCTl'niolluallll n1Ud~_che 
I" IltOlllUldaziune delle 1I11~lIe llJ<:Jtknlc flnlr. ,jM!r ('S.8('re 
'rllSlll~ 1lIIlI lkJlamclI'e Ill'occhio, III' NbudlU ali on~, 
chiu dl'!la 1lV!>lrrilil (II • , , 

Il sccont!o IlIIr~~,.fo ]1)05lr~ la \lre,lil~l,lol!c C~IC Il 81: 
~1I"r ~Ialrinj de'e nulrirc l'Ilr 1l lII'!ika "'UW'''~~ u dc, 
scriHÌllL, E rÌl'co ,li un'ill~"~1I1)$a .hsllllzillllr ,11'11 1101110 
"""icD e t1t1l' uumo '1II1Irlll(1,it(l, del dJrrcrCllle Il~ner~ ,Il 
spNlacoll IMlrall, dell'operfl huffl, e dc! 1I1c!lIllrullullft 
serio o tragico. l'I'~,, l'l'C" l' dA lullellllrSler~sc ne fll~ae 
la dlrTl'rtnZ3 dl'egllll1dlc IrA 111,,~I(a r./lrtu.,.(1 e mUSIr~ 
arti/friole. , 'el mculre lM'.rV lribuliamo le du"ule lotIl ul/Il 
diStlntc ctllcule Ollililolli dell'nnlorc. non Ilonl~mo ',"C'Ne 
di non Iro\arel I,ronli ti soLioscrh l're ft,1 op:ml11o ,Le suoi 
IJensierl I quali potrebbero I\t'r aneliturA lM'1I1irl': lal· 
\(f1L1L al~ul1 che di LraltCllllt'Ululo o di IOlIltko: Colue 
IlUre non ,IiI idiamo in'~r~l1Icl1lc Il suo 1110110 ,., co,,~I. 
der~rc l" IIIalO dcII' odlernll l1Iu~k&, illlor!lO &II~ IIuatc 
si rstentlencllcno JIIr.grdo' In dillui. tll \111""',0 I~]J: 
dimellO è tll"~lIa di ogni l"t<''Ilio lIloslrando a bn'\ ItOfttn 
r imllronll dei dirrl"rI':nll ~,1Ii di 1\000slnl c, 1I-.. lIlnl e .'Ici 
fanlOSl che li Ilrecedettero, hnllroilla. al, dire ~Ic-I clnam 
aulore l'oIulll ed aUioll .1 carallerc de IClllpl o IlfIcUid 
o be\ll~osi, 

Man .... le 
A.'TO.\IO 

Il. 

JH"I Tln'lmulI.ta. 
UOIIAC(:tU ( . ). 

.. Di ClBLO 

SiMlI ilei $t('olo tlc-lIe grln u~§e. dd timllllll. delle 
bande lurcil<', c ,Ianero che \111 IitJ~O od UII, OIlU];cO~O 
ch~ II~ 1",1'11 tlcltftp:!i,"3J1ltllte IHL 1)1\ .11~hf (II hl~lllllll, 
è CO!òA dll" Imò bluu.icare la curlUlili di t •• ut'l'c!n 1I111J1· 

lori dell'arie, \)UMIO I.ictol" e innoccule .IIM!" 'RI~a 
almeno di collll""IISO al grnlllie h!)l\nlamenLo li orece1l1 
al Iinale ci COlluallunuo certe 1I1usidle IIUlI'"m!>tko.dr~lIL: 
Inatiche che '10[1110 SI'C!MO IIdl~mo 811~"e sulle 111011111011 
nostre SI'ene, U 

Il SiI!, Boracchi lIer ,'rnlr ft j1~rl~rc I!I ,ml~ uumento 
ch'l'gli ha Introdotlo net l'Ongrllno ,le 1111It,nnl , \Ir"sa 
!>('JLe ,Ii {WIrtlrsl come I!lcrsl ilI> OtP, ~ Ile fa ul!a non 
\,rc,'e tlescrlliollc dci limprlllI, limbo/I<, 1/1111&1/1<, n(l~i 
clol~e, crol/lli, ,Ici ~Iri, del ~nr~ccnl, utl Grl~l> deg 
Ebl'l'Ì dci 1\0mAnl, , Il 

AII;ure di brcI'l iI\ non ne l)('rlllCHIl di Lra~frL'Cre ,ul 
i mi@tior~ll1rnli 1',IuI III C(Mlc~t\) ~ Ir<lmtn to tini ~I!;, Il,1i 
rat'(hi II~ di IIMC un'lnati~1 della~lIatll dellR tPrt~e, 
PIt~tod~ ( •. O'!II ",utorel che /JC(orfC IJer lo slud o Ile Inn· 
pii I l'ero non tM~emo dle Il noi Il mo-lll lulrllijleull 
di I:,~esto stromento IrOUllO 4ItjlllO di (;1Iltll tlfllll II la· 
l-orO e le nOl'ÌlÌI Inl1O<lOUC tini Hora«hi, 1\ '1IInt~, tollle 
lClll!'illUU sul f1OntisLIJzlo, ru 111,:,,111111('11111 lirenuaio tUL· 
n. R. GOl"eruo con YJeda!:;U.a d 11'f!cnto. 

1II. 

Xci menlre COluno Inrorl furiosalutnle i 1~1rlj~~~ 
li Guiilo d Areno e dci Gamhnle, Ghl.arc 1\00Uo1,II 
'.ubblkò liMI una Ri(urma lIu,(eult. ma III!R ~ml!hre 
, , ",,'., ... ,_ iSlrln. L" ",lIrenIC tlnnmu;tlone ,-efSIOlie ,,~ '~,' ~" f"", o iUlIMcciolimento dC'M'IIUI, r~re 'I c ,e tae IIUU111 u" 
iii Ili &crilere I. IlIusiu Iirenuc5bC un aSl,l'ClIO ,sleuo. 

illlrit,O, an~icbrl1ò, I ~Lc) che ~(lll 6(''':'11:-si:r~::~~ Ici~I~~ S'IHISO UI Itillellare .teHOflru,./I fAI • i · 'I ' 
v'ha rulmen,e di comodo cd lIIuut4111L10s0 ~ e I IIh 
SUII bi!lOflllo tli earlll ri~at. nllJ>osil8mCII'c, L~ liCml'l~tc 

" 
_O"~ •• 11' 1111'111 11011 e.:.I'IIt1ull 11Ib<II\ILU dle rar'a MJ1CI .... " , '. o, .. , di Iracciare alla lieti' e lIIl'Slw una 50. r~l;a Ilcr , 

h' 'l': :\Iln iftl'remmo ILire al IL1UILICU'O dlltUnnl~tlHn, 
~e~~ ite~ I~ IJro nl~lu dcll~ Icllura l!Ossa, f ~\',U larM IIU~' 
st.o uuo"o sis'cma m. l'gli il certo çhe e 'I mollo Il, 
sp.mnio di lclLll1ll 'nell'~ Uo ddlo ~cr"'crc, e fII, se II(!~I 
st Ilui> inlit"lnrLQ MI IIllme Mtlllo ui ht('I1(!~rnl Ln" !'~~ 
fin I mi li"rl !\Co/lerle furuc !e l~cI, \)ue.lo Jrc\c, I 
,o, I!tralLlLtclu,llIIllamClllc ntluun u"joJlp~scflt,ln 
~llg~~~~~u(Ollrr(llll(l iu Aluhi i sL~tcml, lral'a,!>1 HI~,IIIHIC 
;ISraulore sll'SSO e ,III Illui I !lriudl'~!i e,(lIt~rl ,11 1~lu
sÌl:~, COlllprllleIo, I:/JmprnUlo , per lJIH:O IO I t"r l",' 

( I) illitr.mo /lrello GiiltOIMO l'iro/i1, 

t"IIE:\OLOGl.\. 
che all'altro per pn: Cl'cuz.a c I l) ::iers~u!II~I~'Ie e tIe1le Ih$SOnanzel,tlillel1d~ dnH. pro-
l'un tim[,l'o anzi cile alI" altro. ~ I~on per IlriellÌ tlelle mClubrllllC e IIbret!c dr I orel'lcluo : el ~~~~ !!iQ5a;lo liIull" (;o.nltolillzJone .nulflenle, 
hizzarria O capl'iccio, L'incapolllrsi. comc alla IU;luiera dti corpi ~I~licl . l'Iene I I re, fel biocraHa e analbili lrellolo5lca di 
fauno parccclu suonato!'i, a mler,lullo ese- ~~o::~r3~~ ~~~~I tI~~~h~~;f ~I~: e~~:~~!~d~,~II:~~~~~~ CHI!BUI~I, ilei dott. C. PLACI!. 
«uire col clarino in si bemolle. e dunque, stema ,rmonitO, t'l(h dnno~lru gl, , d" cl I 
o e alla lJt~r 1 . e su') i~lcllle fra II' /lttille e e or 1Il11 ~ CI,",'ul",,', e stato in .din'er.,."te mo o ('cceLlo pochi. casi, un mallc~r , • -, - ~r\.ar~.r~;::~~te ~ a~laLOl(n D Ilnclla dII! ha luogo Ir~ tlll~ '- do I 
relta esecuzione, E questa mfedellà plU ~rdl~ C(luitll~lIInllnc!la ,,'aLa music,lIe. Il chc llOl,!(~~~ stimalo da' I('llerati e dat mus~cl, ,M'Cl.?1l , 
si fara manifesla e colpe,'ol~ qU,ando per lrola C"II m~'C!l1ati,be r~glonl ~ Ul pm,prOSCl(llCI l. la divl'l'sila dci gusli e delle wclma:UOlII. 

. d' l I danno ~uor )13:1;rilll, si"come n(!lL n,',',11 :;''?5,s~el:~latlil~~~~:l~~d l'",'''' slrano che si vodia peucl1'al'e. nel <' eselllilio si tratll., I pre el'!re I ',. I alll1(15f~ra che SI opponga n '-" r , " v I I~. 
E I· f , l'' I co mposItoI e , "tic tli (IUelle che crescono do",'",,'o scientifico e CQuo.scere e rlve,'-in la. ::' I C Illalll cs o c h.l I " nltOmIJar.ubih~~I,"",',',','".',',,',' _"',,'"',_ chc a!cunl ammali, r 

.' l' ho limi '!l'a\'e I ost 1 scn-t "". ""'" ~ ~ "00" cl,c una lHlO\'a dOllrlna Illlò Il.L1'C In· l" ha scrillo so ame n e pcr aver", tl, ;~r ~'~'LlII~ 1 grilli, hl fui llOt~lIU1 uditi,'a f",,,~ ~~;~~; " 
che dà il do diesis; comc l'ara all~ra I~ I cL~ dUle lifeSSO a I)O(;(J LcrlUmn In nO'!l tra, s, torno al merito definitivo di ~n~sl uomo 
suouatol'e col clarino. in s~ bemof'e, ,11 ,cu, ~ iIluslre, Nel Saggio ~ulla COlHrll()!ìI~Olle mu-

iO,=~d~"_a_I_'_"_"_"_'_""'~' ~'""~'=',I_,_<_.~I;_e~I"'~~( I ) Jfjjano jlrUn GiI)Val"_"'i~/I=,=,,",,"r"i=. ===.~~~====~~~~~~~=~~==o~~ 
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~icale lIoi troviamo una quantit .. di J1uo\'e 
Idee c di originali dcfiuiziolli che. SCllta es
sere forse in salm dalla critica cile far ne 
potn:hl>l' r analisi. meritano peru un attento 
C!Hlmc. La frenologia. cile liDi crediamo 
come molti altri !)rofani l huona al piu ; 
(fua[ch~ ,vaga osscnazione o quasi prore
lIea, dlVl/'fle sotto la penlla del aollol" Carlo 
Plac,c, Ull~ rCg'ola ~satta delle passioni. llci 
~enIHl.u:~n ll c della IIlh:lligclll.a. Gli uOlllini 
,lIn ~t ... possono d~nquc iu questo llIodocom
P?l'Ir~ a questo tnb~nale che potl'cbbeanche 
dlv('lIIre lIlappcllabde. 11 lin "'u3U"<Tio di CQU-

111m, d! Ot!~brc sarà. l'arilll ore ~i !;ari !lCnUre (()' tuoi 
IIIIOtl ~.Iudll elle di luUi l'be li conoscono .!Ii b.nno 111 
conio di clpolnoro. 

- l'UIOI. ;\elll torna~ leno~ dalla Socifld d'ùut,ntl. 
mINI Il e/.r/I)~,,'al1l l.tomenic. ~ Glugllo iII UIlII delle IUt 
~uole In PlalU del Dralipl~ si e II'Iltulo "liprerure in 
I lIJgollr mOllo come immfllsi a.K!no i ser' iJli rNii .Ila 
cI.$$C op«a~ <1:'1 '!'Ctodo ol.timo del ~ignor H. Withem, 
mcmbro on/.llYr,? di. qut!l~ filanlropica sociclA. Il jjgcwr 
JOIllMd, amiCO di 1m, ha grlndemente inlerellUto" udito
f!<J colla letturll di uni notiWi biografie. 50Vra quest'uomo 
IlHg?lare del '11UI1e l' afte Il .. trl p~ogtrl lungamenle LI 
fIt~hla hnmlliura. Da,IO queslilllpttie I/"or.nilln IUtlchre 
Il e cillI.lalo 1111 Inno di pianto/ il ruut.:bre L1:III/0 Il tJl/i 
qr{~i.'ll, modulll~ con mU~1 dci degllo di!ltepoll} 
,Ii Vl fhelll Il sig. t,loSCill1t Iluhcrl che era il UctlÌ<lmiuo 
di U/l Muto nNlClllro e d" lui riguardato come erede e 
~llllllro suo s l!CeeS5Ore ~tell' Idto ofiìdo. Qllel eanto selli' 
, ke, l'!Il,reu"o, 1I0n rICn(~IO, c "eramrnte IIpiralltc UII 
pro~ont\o t.lolore, d ... 1 quale commos~i ~i sono moslrati 
tUlti I trccellt? .asCOllatorl, ha IIrodolto ulla imprtllsione 
lIegll IIlllml ,hlllclle Id C!llIcre descri tta. L'irreslSlibile 
emoll~ne dcII" assell!blclI ii giulIM iii colmo Ilei lIobi/e 
omngglo l'be Il !Jres~lenle delll ~(}(ieLì si~. DOllin Ita 
reso 1111 n~morl. di WUltem, e IlledalmeUle !ler le di
fJ.?Strulo/1I clanlOnlse d' cutumsu"IQ e di dCfOlione che 
1I~'l erii mu ... ~gli operai iii IribullI~O Il sig. GiuSCPlle 
tI berl lu segUitO di 41ennl parola di lode pronullcilla 
.• , .presldenle. Se Il v(J(e del pop(llo e II v(}(e di VIQ 

, I y ti" , 
vcrsnzlOLlC e mOIH allO COII\'len e aH autore 
poi che egli solto forme ele'~anti lascia cii; 
allri pendri ne'misteriosi I~ecess'i deUa fre
nol?gm, e mO,stri. all,O spirito le ,sue piu 
saplelltJ ~1Il1~lI1azl?flI, All'appoggio delle 
Sue cognlzlOlII svarrale e posLln'c, eoli dis
secca, tale è la sua esl)ressione ri~ ,rc"no 
sp~~iale ~l,ellllaestro,. o parago~13 agYi ~n
Ildll genu c moderm. paraO"ona e allalizza 
d,:1 pari tUI!e le teoriche sgpra l'arte e la 
SCienza muslc.1lc, S~I'à q.uesta forse la prima 
volla clIC un mediCO SI sara ll.lto ad una 
cri lica Icllel'aria, c che dando una menlita 
al molto di Fi "aro, sarà ricscito ad iustruire 

" 

o 

" dlsccllOto Jlr~diJello di Wil~1Q S/lr& eertlmente ehla: 
1~.1IO Id t'Stt('1r.re sora quel!' omrio che in prima l't"iI 
jl"'11O rra . 1111 e i! suo maestro, ilei qu.ll' ~gli hl /Iii rtsl 
m~rtlllti. ~f\lgl . . . (G. _U. de l'.) 

u.u Il Inn1iSlro dell intetno ha leste IIl1l11Ì1lalo il sigullr 
lon, ~emb~ del, ~I~r\lliorio, al .. illspeziolle de' (;011-

:e"8,?rn sussidia ri l.h I,uello tli P~ri!l'i. Il si( n.ttlon 
r:rhto quesl. setUmana per )leI" l..' ingegnll 11010 di 

lu ti r. Ipprov.re pieulllleule la scel~ dci minislro e 
''''1 Ire elle qUe5~ DOnlinl Ar~ per produrre oltiml 'ri. 
1111.11, a tr'UI sop.-a queslo ar!!Omento che si l'o. 

lI·chLc avere per istra~o a· suoi studii e al 
suo call1llere, (G. J1l. fU l J .) 

VARIET,\' 

-: Il Dtrby:ll,p.orter "lIIumcia che III blbllol1!('a 
dell al!badlB tI,l ra.h~·LCh, presso ,\shbum JlOSl;iede Ulla 
l~rt'1.W!IIl. oollcnolle tll l1Iallo~r.illi di llaem cl. Il gramle 
cOlUl'l}Slll)re iOleVi SpeSiO 1·ls. lare questa !mdiii, trllllUII 
cll1 tlucl bUl}n organI} che l'i e, il quale è ogghll iI,lorno 
del IUO busto. 

- lu l'ra!\~, oltre al Consefl"alorio di lUu$lC.:l l''ha 
unII .socl~lA 'Ilarmonie. di ~i melllhri ed ulla ~Iollc 
Spct:llie IIIlesa Il nnto e 1111 musica di Cllies.t. 

- ~~ggl.'11110 .lIell". Ga;;:tlla Alt.uiw/e Ili ParifJl: 
• Abblan"IQ, 5011 occhiO il p~OI!r3ml\la del wontlo tono 
g~ mU51oCl11e, ebe la ~leLti lìlarlllOllica di l:halons
ilu-.sa41ml de"e celebrare Il ! prossimo luglio eoll"-';uto ed 
lIuisten~, tlelle 5O<'u:!i liIarrllolliclie ti· Autun, lksall~OIl, 
l!ourg, U~,mb~rr, OI1On, LlMI,.le-Salllllier, L"OII, ~Iacon, 
Nantes. ecc. ~('fondo quc;lIo lirogramma , • il oollcerlo 
• .. r~ luogo nella H.sta ç,'hona Ile· C{Jl"{le/ier o, clie I~ 
• per n.a tnra luHe le desiderabili (In.li16 di ri5uollanll 
• acusw:a .. L'orehes tr~ 5.i e l'rep.1ntl. capace di dllRelllo 
• Sllunatorl e cenlo eQt'lst l. U. bella dislloslzilKte detl' ali_ 
" filealro r.1rà the tuui gli SIICU.lori l'II"lIno Indlsllntl
• menl.e ~ ,'edere e senlire; U. nluta, ml'llSl I I(rlll 
- d?lllnen. Mr~ adorlll ch fiori e degli slemml delle 
- flll~ r~r)prl'Senlale ~I cong~. M. riò clIC dee 101'. 
• nare , !lrande e splendida solellnicli ~ l" ~utione 
• dI'ilo. ~Iooot ltImtr ultimo milllbile (alllllll'Oro di 
• ~&<Sllll, elle per la IJrima yolla MrA ~guito in Ilro-
• \"ItJl"I~ fon ~cromp.'l!name;uto d' orchestra, ~. C« .• Il 
Ilro!lr~m!lla S estende USO,. SII1l3 mnral'illlia di rllc saril 
nglOne l esetutlone del m'mbile S/Oool . . 

- Poco ~ In~ntalo che lo Slabllf di RoSSi1l1 non si~ 
stat~ CII1I5ol ti' 1111 Ilrocesso 1 Brusselll'S. LI ii lilla hh. 
xnmn del !1()Slro Sl"OOlo me 11M eomllOSizil)n religinsa, 
111111 Ilrrglnem,. una .cos:,- llnalmenle lJet Slin lliltllrll 
Tilct.a ~ Ir,~!HII."Il~, s.ia ~!t~'enuta un preteslQ cl" inl!inric, 
ti 1111111, tl ~lwm ~1I1l11ll"ric; e che 1111 lIIonUlm:1I10 
lernll" ~ glon" drl CIclo ~bbia più scnmlMo engiOJlftlo che 
Clunlulltille ~!tr,l 0llCr" IJrOr~n," Ec(o '1IIAlitO è ntl,II,'o_ 
l~lItO: un edllore ch l11J1sira, I,rflprietnrio (l'un ro/tlio !i('t. 
tlln~n81e, l'olle r,lNl esegllire in un concetlO Olrcrlo ai 
Sll1ll abl~Jnnll e duto .111 le.1lro , lo SlfIbnt 1'0110 parole 
IMllle e I 11I~lrornentll7.wne di RO!i~illi. l'(}(hi /li!)r,,1 l'rilull 
un IIl1ro I~hlore ne,'11 ratto eseguire l' operI! me"e~illl.1 
np:omlKl,1tll s u ]I,ur le francesi: Sii alll}ri del leMro che 
l I\"el'llno hl. Jlrlll1l1 "olla c~nl.:llo, riUularol11) d' imlJ.llrnre 
h~ parolo lMme ~. \"ollero IUencrsi 111111 lin!llla '·olll.ne: 
questo 1I0n cra I mte~ detredilore, pi"rehii l'!llI a"l"l1 
promes5O qll~lche cosa di nuoyo. FII JlCt "i" di usciere in. 
Ilmaio. Il(li nlisti del Icalro di unII. c,'mbiare Ille di
sp!)SlzwlIl del IJrogrllmm~. Si ,..-d.,a siA d' un proce55O 
lot~nr:-to iA segnito di 'Iueslo incidenle, ml pIIn che Il 
COSiI I Il!I' ilI ~re e?mpost., e ehe pi"f e,-ilare /Ili imll.lecl 
e le brighe d UII dibattimento gimlieiuio, gli Illori r.
rlnno lino srono di lnelllori •. 

. - ' ·I1:,,·n. ~ilhler. ha dato il suoCollcerto di rongedo 
I~ 'I.ues~ C4p1tftle ti di ~ IIUIggio .. ~d ha grandemente 
lillltlUt.O E!tU prende 1 gIUoco le IUU ardue difficoltà e 
e~nta.1n s ul jll8noforte. che è pure UIiO 51romenl0 cbe 
m,,1 sl,pr~M Il questo cirellI}, in modo veran\enle singo_ 
lare. Egli n I plssar Il state a na~en e iutoruo d 

7" La commissione degli lutori ~ SL1tl riferui. m8r
tOOl, scorso 14 Wrrente in ulliellu 5peci.lle dal ministro 
dtll inlerm), ed ha IJrest.'ltL110 lini lIJelll(ll~l dlllnandllldo 
ehe !ia ~llCrlo .II~I lIecoll~lo tcatm lirico. Indipelldellle_ 
mente da nlOl1\ I gen~~h e gi& ronoscinli che 5tlmol~HII 
~ pr~lJdcN! a 'IUC'Sto n~lIl1rdO 11114 prun~ risolulione, uuo 
le Il ha III tUlto (),ltIIColllre espresso nella memoria. Il 
IlrOprlcMrlo Ilei Gltllluio music.le, BOII/e"ard O",me
N(Ju~·.II., olTre cii COlIlmire sul disegno del sig Dedreul 
11110 Ilc'. nostrI rnigl!ori ~rchitetti, UUil sala eo,,'veulcl1lt ~ 
quesl? IIlIpllllltO. IIllOglia c~liere l' (}(cJsione Ilt'rchè Il 
prol"rlcllIno I~e lroPllOUpellliudl) e nOli sal'rebbe lUII_ 
g~UI~lIle 8IICf1tlClre I entraM d):1 s uo stabile. Il millisiro 
Illf :ntto ftgll ~1l10ri le pie'! bcnc"oli Ireuglienze ha lllro 
I c Ilnrllto che 1111 ral11lOrto o progetto er.1 51al0 d" lui 
orti l'!Ito, che li lilom cr" ,Jre!lS(} che III'Onto, c r.he I~ 
11~ISllolie sarebbe lIl~11I dcclsa cnl ro lo Sl~uio I,iù bre'e 
c e Il r~ lIOIUIO;, • (G. iV. de l':) 
I - ~ re.le rl~lIBhl na SOlloscnllo ileI I1IOnllllll'lIto 

~lle de,e CSiCrc In1lal.talo alli Ill('lnom di Cherubiui 
AdI ~I. ùlltO MIO fr~lJ<:bi, Il reJ!in .. ~lIll fr., madilma 

e ~lde.!OO ft. e.l.l siI!. Uut. d' Orlcilns tHO rr. 
F - l Con("crtl- \ 1"lrnlle Wlltilmlun I pollOlarizzare in 
I ~j"d. I~ O,ltre de' grandi m~eslri e /Il i il)(:1)raggi,mel1li 

c I IJubbhco ageH"~no loro qlleslll intrapresa. I senilli 
c le. essi rClldoIiO alLI musica sono dunque indubitaU' 
ClISI non .SOIlO IneliO utili .i giovani ~U!ori .' quali 
rurmDllo Il gll~UO, liti 'enll)(} medesimo t he II'IlrgollO loro 
0JljlOrIUIl.ltA di rar . oon~"ere il loro ingegno, e IIK'OUlin' 
Clilre «151 ad ICqUlsluSI un UOIlle. 

- La Rh'i"u e Ga::el/a 111111'(;/,lt di Por/fii parlil 
a IUll.gO ~tlll 1II10la Opi~o-a,"';'1Ii' in Ire alti, patole 
del .!Il~. Senbe, mU8ica del sig. ClilpLSStJn, che noli pare 
11ft. d. I/llclle deslillalc a morire .ppenl lJ.:Ite, Il poell 
' 1 ~ tenUIO III suo solilo coslume predilello e w1IIodo 
III .COtnjH"Jrre 1111 dr.1lnma di tirrosiDIlU; e come nel Blc
Clileri! d' IIC'('40 1111 CSprt'SSll l. 'Ioril detr Ingllillern 
ileI DucIJ d O/olla IJudln di Spagna or. 1."01 LOdi! "0'1; 
hft 1'011110 Sctomlare a. Cl}rrelite dell~ lIIod. politiCI" che 
t~tI. sembr.a OttujlDta mtorllo IIl~ forzata ,limi!!5WlJt del 
IlglIOrl Jolln'el e Grftilier de Ca5sa.!l'IIac delegati delle Co. 
lonle, c meltlre 0~~1 d'lllro 1Ion SI ~rla ehe della lfittti 
e ,lei ,lIrlllO di lisltD. 

1,I .librello, sccolldo che porta ID n~turll dci soggetto 
c.1 mgt"lIu dell'autorc. illJbomlil di lIilwuloui drallIllUl_ 
Ilche o ben lIIuslcabili, mn pcrr. iII difetlll di orij!illft, 
".'Iì. ,II nOIIII\ e di alretri, L" musica del sig. Clallissoll 
rlS~lOnde IJCrrelllUllc~lle li q."estl l'regi e ~ qllesti difelll, 
e co.me su.ole Il ~Ig. ~ctll'!l ~Ictlcre nc' suoi drammi 
11111 Mte lIiIlO Il t1mlenltcarSI ,II mctlcryi della pa~~iolle 
e ciel cuore, cosi il ~ig. CI&III5SOI), lIell~ 11I115iCi 11.1 
IIl11alo meglio di mostrarsi abllc comJlO5i tore di q~cllO 
cile II~s~iollnlo l'ti inSllirato, 

,Nontliml'lIo IlJolli IICul sono sl~li Ilota li come dl'glli 
do Irall lode, frl I quftli la 5in(01l1.:l ii SlDla gilidiCilla 
mo lo J)cn falla c IItne seriIL,; un ducllino un tcnello 
lUI ql~'rtelto rhe !iniS(e iII qllintettu, una' rOlTlllnL' e ii 
r~II",e dcII' IllO [lmno, souo tuui pi"zzi di bello l'lreUo 
:'iell .,11) sCl:ondo, bella si io Inn'" I.:I UlI' ari~ In fu mi: 
nor~, e 1111 coro di !ltltiali ehe ha prodotto p:rande rlretto. 
'elllllto leno, UI1 gr~1I duello, che <,li autori mOSTrnuo 
I.let at'rbato pi"1. nlalll} ili. bltt~/lli;t di tutla l' Opi"ra: 
s.JC«)mo per ~a!;l()ne della SIIIIU1"Ine drammatiCll troppo 
rn:iIr."a 11111'110 ìll'lla Dmne bfanclle, ~osi, qUllnto ali" 
~UIICa, ha falto lM't rOl'UI Illlscrre UII p..1ta n Olie fril Boic!, 
,hcII e Il sig. Cl'l,isson ("he 11011 Ila polut~ risoh'l'rsì ~he 
a s.· •. nta~l? tlel /liOlllne e ,il'l' nte e'lmposilore. L '\}jXra 
terillm/l ~ch(emcUle con U1Jft rilJ<:lIziolic del lodalo coru 
degli seln .. ']. In .,!"cnrrllic lIi loda in questa mllska I • 
pnrte mrlodlra dI mollD SllOntnncilà 1'11 elcll"Jnza: lo che 
11011 é poco ero~lo ttatùmdll5i d' un rompositore franc~sc 

" ~uCCes5O e slllto 1110110 .wddisfaCfl1le, Il buona l'e: 
secuzlone. I slgl10ti 1I01l~r, Grip:llott. ~toc"er, h~nno llell 
c.tl1tftto l'Il ngitOj e /III onoti princip.,]j e lullo il fn"ore il 
Slftlo pi"r madama 1\05S1, 1ft quale, dOliO il primo allo è 

~ .• ~.nd.,:" e ~e IOno atlte getllile gbirl~lIdc di 
I , III Ieg/IO di mercli lli ammirlZioltC 

• -Cbl! C
b
1''''1 e "itt(N'e rr'IM"1!Se In!,r" h~ ratto il ril rlttl) 

e.a In ~ ~IIII' ,ile n)(}nete; dkni me .iII dI 
u~ perlel':' IOIn'llllllugj. L' lICI:ademw. lIe.le dlmuliu 
~ I,Pplrtltfom~qUt dal~tlO del!e r.t11prC5CU~ZMJlti, J"inlroilO 

.e .e qu •. dO\ri ser\1re .It eruiolle del monmntlllo di 
Chi:ru~llII. ~ke.! Inollre ebe lulte le .oclet. filarmoniche 
dell~1 l'rllJ<:1II e tlt'~reslerollicno a1llle illyillte a concor. 

I refi WII de! IIU. ~Idj. 

I :- LI~Gl.lSl dI« ehe IliO prO!lslmo III!lio t'lnaulllUuà I qUI.Wt statua che halillo illlllliula 1 Gretrr I SUOI com
IlIIlrwlll IrOIl.po lungo 11':111110 ingrllii. Le feslc che In 
qU"tI. ~SIOIIC si darftllllO durer"lIno tre giorni. SIc. 
come Llc!!1 nOli bll pre,eltlllmt:ltie 4lcuna cl)lnpallnla 
mclodrallllTlIUCI, unII parte degli illdil"idui ilei leal d' 
1If1!sselltS si trureriri lJenl cllI& lIatal~ dell' iUustl1l ~~tn~ 
11OtI10n;, ed h I dir. IUII rlPl)relcnlulOlle dd Jlictlrdo 
(Iwr dI L_I~. UeHi rCllde. Grctrr un tardI) ornilg io 
:"" Il provl'tblo, 1II ~8110 tMdl th~ 1IIai, _ ~ IPplicablFe ; 
~1I1) le cose, ezhll1dlO a dÌ! che riguarda il SCutiWtnlo di 

nCOIIO$(ellz" 
- ,II foSlio de' sIgnori TtOt.llICnn, Esclldier e COUlJl8gni 

Il'·rll/lctmlu.(culf, che, COli lilla rlra rerlllezliI ha ti~ 
pctulo a 11111 .. prete che Il si!!. 1'1'Oul"'"18 .Ie ... illteu
l~tO UII proe",o trim(nllh Il .lij;UI)r1 AulagnilT &1I1c
s lllgcr ~ ThlerrT per IItr cOlllratilltto!!t kI S;ooot di 
11_"11, ho on,u,o I~i tltRre, il .~lIl(tllio intero-enulo in 
Il.11"10 att"!~e e che rnl1llud. I It;!lIl)rl AUlal!Dler Schle. 
5mgcr e 11errt Inulluni, 1) coml,nnl il si,. TrrnlPfflfU 
~~~el 'pue. ' (.OSI I. GUlelt. Mu&icale di l'ari/ll: OS!let-

110 I~. d~e /nel .tuo .iJs lio.!;. ,le Fral/te .1I111;tfJ/a 
di ,. noll~1II Il cu~ Sd~nzl(J le e IJUI Inditettilllleute rimo 
IIrOIl'r~lo dillI fogho tUO ."IIgt)IJI$ln. 

-: -"'OCOLJU. Sa:hono tla Iinest. r.pltllle~ Finalml':lIle 
.'IlJ~ II)(} f~!110 gli, l 'go/wl/i, Il mi'ilblle eallOlal'Oro di 
)fr!erhee~, I llc.! ~rreHo e~ qlli ha Ilrodouo, che ad 
~Ita ~he Il ~Ildo !~1 l'ttC$Sho, Il!IIWt ~ pIeni ogni IlUli1 
lolt~ ti magICO llOme d~gll C,om,W ii lnon scrlUo . 
lIull IIniSSO, IJUCllto ~ uno de' 1n.1,,::iori successi del II~ 
s tro teatro , Il qnftle I ClIntallli. I eorl e ron:htSlr. na 
jlC"e5O gtiln JIIIrle, lino 

- L.iI IIUOYI Gu~ellft. JiuSkale di LilJSia riferiste 
~he Il ball.ag llolle de ci!<:C .... lorl 5tandato a LiJl!lia l.er 
Imlmlso di 1111 lIn1clale amltl)l'~ di musica \'irue Hruito 
I~t ealllo, e che I .... Id.li clnlallO ~Ii hl':,e. Olliu;o spe
dl(·H.Ie; pe~ lI~tre de' /:Ori 1111 1111' Iliu numtrusl c melllio 
dl!flj)ltlnll di (/uelll che r~I~Mlo le nostte lICene 
/.- 11 1.0 tic. correnle. fll Il'nllto 1111 ClpilOlo dcII" Or' 

I IIl t del b(lflI!O,lI~1 llllnlc (l'a gl i altri l'Clme 110miniliO Ca
'alJ~re ."n. fl'l:olldo COll1 jt()sllorc inglese, il sig. ltiShuII. 
~ J II {?lCI.lo 1It~IHC Il,U~IIUu IllI~SIIl ,'e lct~no delr ~r1e per 
Il ullghure COmpl"lSll l)r("!fra i :Sul)l comJl~lriotll Ih'CUli 

ArOl'E PlBBlICUlOll MlSltlil 
DELL',. n, ST"'DU .. IME:<"fO lf.l.ZIO~",(,r: rntnu;c,1I 

D I GIO'· ... ~Xl RICORDI. 

~i.n: tob'~ Il Q)"'flÌt <trisu 
!!LlCR .... C .... 1\' Z01\-E 

" DUII SOP."IU Il eol.o 
CO~ "eco ... p,- DI P(,,,"o.'oBr .. o D' 0."'''-.0 

'II !I .... DI 

TUlJl7.IO'1I IrAl.l"·' m 

GIOo :IKOIIl~ lun 
Fr. 5. 

@~~!1IlO@@O~ 
PER PI .... .I' ·OI·OnrE 

co.rOllTn Il ... 

S, GOLLI~Er"LI 
Op, 9 - Fr, 4 50. 

~~~~~ ~l,~,\~~~ 
OP •• 0 DE BEETUO,'E~ 

'''''H.e .. '' pour le Pjano #jeNI 

l'. USZT 
F,', 7 50, 

GIOVA1\"NI RICORDI 

RDITonJ:: .. PlloPIlIHTAnlQ. 

Dall' I. Il. StalJlllnlento ~nzlonnle Prh-lIelilnto 
di Caleoa:raOa ,. COI.lfJferla e TllmgroOa ltlllsleole di GIO""'1\"XI 

COfHradn dtflli OmefI(Jlli .Y. -172 (1. 
IIICOIlDJ. 

N. 28. DOiUENICA 
10 Luglio 18112. 

SI pubbliu ~ni domenic •. - Nel fl}rsO dell' ~nno .si 
danno .1 alglwrl Associ.ti dotlici peni di sce lta mnsica 
cillsslc. D1Jllca ~ Ilioderlli1, dnlinRli a comporre un ''o
lume In ~.o j!i n!nt(}(l1Jqu~lI~ pagine cirn, il qUlle In 
IPllOSitu ele""'lIte rrout"\lilio Ugurllo si iutitolerl Al<
TOLOt;1l CLA~'H;..o. .H;S H:.ILII, 

ESTETICA. 

UDT<'.IONE 

E PI'lTIJK.4. l'U!SIC.4.LL 

UIIT,uIO!Ui oaalBTTlU. 

(l'edi i fOfJU 1Il, !!, ~3, !4 • !6). 

XXX. Distin"ue.si. l'imitazione O pittura 
musicale iII ohb~ettiva e suhhieuiva sccondo 
clic si propone di rappreseutare ~ggctti 
o selitill1Cllti cioè secondo chc sceghc l'er 
lipo d.' jmit~;ione i suo.lli. o '~lOvilllcnti di 
oggctll quah sarehbero Il fisc~lIo del l'culo, 
il rOll1oreggiarc dci. tU?1l0,. Il, cade~ d.ella 

PiOl1"gia il " rido di allunalt, l callI! vdlc-
~ ,~ ." cl' ' l·ecci O marZiali o JUIZlona I,oppurc lpmge-

re "Ii nfi'Clti dell' allimo. 
:XXXI. L'imitazione obbiettiva che nOli 

ha ahtù tipo che i suoni csistc,~ti in na
tura riesce sempre fredda e assai 10lltaua 
da <tucl cara H.c~e di c~!d,:lIz~ che deve reu" 
dere riconoscibile uu ILliltaziOUC per poca 
attellziolle l,i si ptcsti) Il U1ellO si tratti 
di canti caratteristici Ilot i. 

E"li c facile pel'suadersene se riflettasi 
che 1 suoni prodotti da cause fisiche o 
dalla voce di animali, essendo alJauo sto
nati debhono necessanameute trovarsi tra-, . . . 
l'isati resi che siano COli SUOIlt IIltuoualt. 
Osser\'ate il N." 8 della Creazione del mondo 
ed il N." Il verso il line delle QuattrQ 
Stll<>ùmi di lIaydo, in cui si descrivono gli. 
alli~lal i e se ne imita il grido , c troverete 
chc senza le parolc, nOI! s'illtcudtl'cbhe 
l' o,r;'eLto imitato; ed inh:so uoo locca chi 
sol~1) un poco sia avvt:Zzo alle imitazioni 
subhiettive. 

flIif)liori ,ri.t:~cono le .imitazi?oi. di movi
mell'h scnsLblh che al ntmo pnllclpalmente 
spella di riprodurre! e d' ordinan.o ancora 
sono piu calde perc lè all.a maggIOr p~rte 
di esse si desla qualche. Idea. lJon .allalto 
indifferente alla vita c al sellhmenh uma
ni. Se ricordiamo rilllroduziollé dci coro 
"Quanta l'olla, <Juan~i schial,j " Ilell' lta
lùwa in Algeri, trol'lamo che quella mu
sica, staccatasi dalla parola e dcsuula piut
tosto dalla scena, rappresenta l'iofrangersi 
delle oude ancora agitate contro la riva 
petrosa. 

Il ritmo è (~uello che .or~i.na.riamen,le dà 
forma ai canh caratteristicI 1 quali non 
sono Ulai pl'i\'i di affetto. lo faUt il ritmo 
delle canzoni villcrcccc l'i la correre il pen
siero alla semplicc c pura gioja della cam· 
peslre vita , il ritmo lIlarziale scuote e riu
vi"orisce , e quello delle al'ie di hallo invita 
al~1 danza. A ben rilleuervi il ritmo ha 
sull' imitazione di semplici suoni il van-
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DI MILANO 
La nlu,lque, ~r du irl{lulon. elt·tI, oC«lIfuU', d, 
o Imur (lW'; dire, pllrlll"/~' , e;rprlm. lou tul" 1'11'-
o ';0111, pcllll 1011' k. III Mtllll.l'. relld 1011' lu OO)el" 
• 'llumel lu It(ltun ell/oere Il 'u '1I1"IUlltI imllulio.", 
" ti pot"te alilli j.lI!iU'IIU coellr de l'IIOllime de' .en-

lin.tllt , proprt' (I r~lIIout'uir. -
J. J, RQC/SSlJ;J'l, 

l.117gio di richianmrc al pensiero un m.ag..: 
gi~1" nun~e,ro. di. idee;, e do\'e J?el P:"III1~ 
'"cnere d ul1ltauone SI stenta a Uldo\'lIIare 
rl SO""eltO, e non indovillandolo, l'ciretto 
è nuW~, nel secondo se non si coglie nel 
l'ero s· inllnal1"ina I)er':' facilm~ute. alcun cile 
di IlIOItO auaro<1o. COSt nella gIà cItata C,.ea~ 
:.jorte al N,O .5 ~nche scuza la parola'" J)el
T o(.'cJu"o al diletlo La lItula piamlHL " il 
rilmo pastorale basta a susci tare r idça di 
campag-ne ridcnti; e. n~1 :N.u 1- se. non in
dovinate che trattasl di mare\ dI fiume, 
di l"Uscdlo, inllna"inerete almeuo alcun 
che capace di U~l sil~ilc 1Il0to:e.ubo potrete 
non pro\'arlle 1Illcresse, 

XXXll, ile!"':' nOli tutte le :;cen~ della na
tura offrono ali' arte imitlll.ioni puntmente 
obbicttivc , molle ve Ile. SOtlO le lluali gran
demente il1tel"essalldo la 110stra vitali la desta
no iII noi affctti :llIolo".lli, ai quali ~'iIlettenJo 
l' artisla. c prcndcllJ~li ~ descrivere,. giu.n
gerà facilmen[e ad eS~l"IllIere e ,~ ~~n' 111-

ilovillarc la scella che Sl prol~ose, ~ ah SOllO, 
ad esempio unjl. tcmpcsta IU CUI oltre al 
fiscllio del VJllto , al romol·cggial'c tlel t.uon?, 
III haglior de' lampi, al cadet·e della pIOggia 
di.-otta l' artista Irova il tenore delle vite 
minacciate da tanta furia d'avverse po
ten ze 'da tauto (bsordine d'elementi. t'l'a 
re tal;le che ne furono scritte helli:.:.illla 
riputiamo quella di Uaydl! nelle, QII(lll~'u 
Strt.giorti lraUata a vera fuga, .N, ~ ,l t 111 

principio, 
La subitanea apparizione tle~la I~ce t~ clla 

Cn:az,iorze il sor"Cl"C del sole. 111IIISlel"loso ,:) " . 
e tacitumo corso della IUlla 50110 1fl1ltazloIU 
di questo "euere, cioe piullo~to ~ub~iel
tive che obbicltive; c nOli sa~'à umttle, Ja~'lIe 
una breve disamilla, onde SI scol'ga ti fiuo 
artifiz:io dell'autore, In che consiste l'elretto 
della luce ? In 1111 accordo perfctto maggiore 
ese"uito da tuttc le poteuze dell' orcbe
str~ Ma come mai (!ut:SlO accordo tanto 
spesso impiegato \uodl1ce qui, e nOH al~ 
trove, un simile cl "ello? Nel contraslo del 

r. reccdenti: ,·ediamolo. All'apparizione della 
uce precede la sinlonia, ed UII breve re

citati l'O, La sinfOllia è intitolata il eaoll) 
e talc c il disordille delle idee melodiche 
e della modulazione, che se piu a lungo 
durasse l'udilore sareLbe costretto o ad 
inl'olarsi, o a reagire con violenza contro la 
ca"ioue che destò in lui si penose im-o , , 
presslom. 

Mai un' idea di tonica che non sia di
strutta appella nata, llIai ulla melodia 
chiara, un periodo che si compia quieta
mente, un audamenlo chc proceda COli cor
rispondenza di J'l"asi; motivo per cui resi mio 
ASlOli raccomandava agli artisti Ilovelli di 

II prelto MII' .SIOt:iuione tonlll .11,'1 Glluettn l'al· 
l'AniO/Oria dnuita ml/,Icul. il di Aust . lIre ~4 antlcl· 
p,lle. l'e semeslre e 1lc:1 IrlmClltre iII prollOrlionc. I.'a f
rrilll{ati/IIC 1105I.I~deU. 1011 GfJurll(l per l' Inttrno dclIa. 
)lol1archill e ller l' utc:ro IIlto. (onthl] ~ lIablllta Ici annue 
lire 4. _ La 1i1lt'tliliolll1 ,lei IIt'ul di Il1usicD ,iello fII Ila. 
mensilmente e fraucli cII IlOrlO al dilersl ~orrl~pon,ltn" 
dI'ilo 1)1111110 Ricordi, nel lIIodo Indkmlo ilei MnnlfUIO. 
_ Le ,'!lOdnionl si ritt,'o llo In Milano ]Jr~s!O() rmnrio 
delll Ga.::ella in casa nltoreli, colltrA,lft degli Oml'
n01l1 N.o t1W; a ll'ulcro prCl50 Il'rinClllIIlI nrgotiDnl. 
di IllUSkl c IlreHO@1i Unici l)(}ft.II, - Le rlt~re, I grupl 
pi, cc. ,'orrllml! euere mantlltl frllnchl di IlOrtl). 

non proporsi mai un simi le argomento, 
Dopo quel CllOS incomincia un l'ccitativo 
seguito da poche battule Ili coro, COli una 
l1lOdulaziollc sempre illccrta cile nOli fa che 
crcscere il biso~uo di alcun cLtc di dichia
rato. di intelli;;alJile; ma ransictn è anCOl'lI 
protratta da alcune sospCIISiOlli sulla so((o 
ilenolllin.1l1le c dominante allpella accell
nate da' l'iolini piuìcati, e ti;! conIo; dopo 
di clIC giunge pur finalmcnle il tanto so
s~irato accordo di tOllica, e vi r,"'iulIgl' mag
gIOre cd eseguito dal ripieno ( l tutta l'or
chestra, c VI lÌ confel'malo colla più sem
plice cadellza appunto per appaga!'e un 
tanto desi(!.·l"i'o, E <tui è da osscl'l'are come 
a ben iuhmdcre il purtito che si pllU h'IU'I'e 
da un lema conviene salire dalle 101"ll1e 
particolari alle generiche, Ilal concreto nl
l'astratto, tradurlo insomma qunlldo non 
presentnsi susceuivo iLl1ll1edintamellt(: di 
suoni o di ulOvimenti, Irudul"lo, tlico, iII 
senlimenli analoghi, iII pOlcur.e di ctti rarle 
possa farsi rappreseJltalrice, Mi spi(·go. Il 
caos c pressochè inill1itabile coi semplici 
suoni: llIellO lo sarebbe per lIè llwdcsima 
la luce; ma il caos è compiuto disOt·dinc 
delle cose, epperciò dm rehbe !rolarsi pri\"o 
affnllo di sicurczza chi in lUI simile {lisol'
dille venisse ad esilltere. Quindi il disor
dine dcIII' frasi, e la f!"('<{ucnz:a dl'gli in
ganni nella modulaxiolle, col modo minOl'e 
dominante, SOIlO altissimi a laT nascere i 
sentimenti medesimi clte destf'l"ehlw la cosa 
rcale ... ; COSI la luce è <lui lilla consola
ziolle, un punto di sicurezza che dopo 
tanto lravaglio rinfranca gli alJhaltuli spi
riti, onde ([uella tonica pl·csagita che lanto 
piO. allevia la soffcrla pcna, quanto"hè ali
nunzi.ata millore si la se liti l'e inopillatamenle 
ma"gtOre. 

Cosi adoperò il nosll'O autore Ilcl de
scrivel·e il sorgerc del sole e il COI'SO della 
luna, guidalo lIon so se da luce filosofica, 
o da quello squisito lIcnlirc che è la pl"l'
rOl1"ativa del gcuio, nè r uno ne l'altro tli 
~. . . . , . 

qUCStl lenll SOIlUnltUstralio 5UOIII, ma sl'nh-
menti: il primo il sentimeulo di sicurezza 
e di forLa che provasi sempre maggiore ti 

misura che il senso df'lla vista pUII meglio 
servirsi a ~iudicare della natura degli o~~ 
gett i lontalll, epperciu quell'armonia aSCf'Il
{lente in ,tono In~gpiore c.lle a poco, a poco 
va deternllllalldosl III un rItmo marLlalc, ('a
ratteristico della forza tanto ~uanto in plu
stica puucsscdo un Ercole, Quanto poi lilla 
Iulla IIaydn la tradusse pel' quiete stando 
colla parola c solo vi aggiunse quel po' di 
mistcro che sempre rc6ua nella nottc ben
che rischia l'ala da <{uell astro e serella. mi
stero clte si esprime <:011 <tuei ritardi arl1lO-
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~~O~~~-=~~~~~~~~~~o~ 
I1ICI, mcntrc i si'loni ommessi e lcnti, 'CeLlo che firrista può rende're più sensi- n cezione. ~11t ci é ... iuoco fotta affennllreclle p 
lramaodati dall' orcLeslra faullo accofgere bile c m(otlf're a profitto. solo cfl' ei \·~Iil !! lIé la Ce/es/t> degli Sparlari. Il!! il lJa,.hJ·ere. < 

il silcnzio Jf'lle cose. ([uol.!li Iccenllln(lovi allelltlmenle studiarlo. Colil adoperò H Q5- nè il Gor/:,(dvo alla Scala, nè il Giura- -
di non turhado. Mirabile potenz," dell'al·te, 'sini nel Guglielmo 1'ell. ilei <Juale inlro- ! me"to. nè il Roherto. eet., al Carcano. Ilè ~ 
che rompendtrlo puù esprimert' U silf'ft'tio. dune nlOlti dì quei cauti s"lzzeri detti il Ohi dIII" vince. o la Beatrice al Re. O 

Le duc pitlUl'e mUslcali che "hbiamo Bans del vaches, c non ,Podli ne fece di ' nulla offrivano di tale ri lie"o da nchieder(! 
acccunate sono nsil'elte a podlc battulc simi\c carallere frammisc1118ìldovio,"eerano dCllagliati articoli, abbencllè qui e colà noi 
comc quclle che precédono appcna 'pocl,c opportuni i tanti nil~ionali aust.;8ti ed "pure non isdctma'S$;mo dividere alcuni dc-
parole di recitativo 'con cui si descm'ouo Uf~I,ercsi. Sii applausi, c71c il nostro geuti l pubblico 
di mano in mano ... Ii 0"'''e1li e i rClJomcni Con tale art ifizio fin dalla sinfon ia l'u- I proronde\' .. , più che spesso non aubiso-
della CI'ea;ione. A ~hi Jc~idcl'i allri ('sempi ditor'e tl'ov'asi trasportato il!' qu~ mottti, s nasse, ai lurlunati esecutori, 
di scene nollume acceUllerelll(o il DuellO in quellc "alli ave da un momento alI' [lltl'O llcnSI piuttosto, con intima cOIl\'inzione 
della llosa bianca e l'osa l'ossa "È deserto l'l'co ripete o i suoni dclta cOl'llamusa o e con buona dosc di ammirazionc, avrcmmo 
il hosco inlorno " del celebre Si mOlI 1'\1;.)'1', dci Oauto pastol'cccio, o prolunga il lllUg- voluto teuer discorso di madama Albert, 
ill11'illcipio del fillole primo nella S":(Uliua gito de' tuoni, Nel primo tempo la musica clw intl'rlllczza\a i VauJcville~ fraDcesi, con 
di llellini, il jH'imo tempo del qumtello "i trasporla in una solitudine in cui selll- delle C:mzoni o Ariette ch'ella (:alliam forse 
Elisa e Clmu;o di ì\Iercadallte, ecc, hm rcg-nal'e un misterioso si lcllzio. Quindi cOllie nessun'Altra saprebhe cantare : ariette 

Non ci diparti remo dalla Crea.t.iolle senza un uragano <Jua si l,i sOl"fll'ende e questo c!Ie Oltl'C a!16 straofrlil~ari o prcgio dell'esecu-
filI' osso:rvarc la bellezza del primo numero cessato udite un pastol'e che gii! colla pi va ZIOIle. vogllollo essere In generale distinte an-
che succede alla creal.ione della lu ce colle inluona la patria canzone. e quindi UI1 (laulo che p!'r lI11prollla carattCl'istica cd eleITanza 

/
)arole " Al hrillar degli almi mi " e a che lo diresle accordarsi a ({uello solo pel' di composizione (II • .ilI .. anche il tale~to di 
Jell analizzarlo vorremmo che se Ile con- caso, ma esserne affatto disgIUnto lanto le un'artisla drammalica, cile non trattava la 

siderassc la mu sica per sè sola seuza la due mclodie appariscono rUlla dall'altro ill- musica che pel' sola incidenza. o come di-
dichialuione della parola. Questo il il dipendenli, A compiere questo bellis.'>imo cesio 1)('1' ~III ~i piu, rotc,'~ ben po~o in-
primo luo"o dell' Oratorio in CU I si dichiara esordio dello Opera subentra un' allef.'ra mar- lerf'ssare I Sf'fl cnlton ~cl\ :trte mUSICalI', 
ulla melodia, un ordine di modulazione e cia austriaca quasi arrivo di numerosa ])en) un ~orlocllt' Ili' si apponf'. e (lt,1 qualf' 
di ritmo, e il tono maggiorc~ il rillllo armala, Ecco ulla sinfollia veramente caral- pOlrellllllol'ssf'rcrf'tluticolpcvoli dav\'ero. si 
quieto. la melodia scorrente per lo piu su tl'ristica che con due parole. S"iz::.f'ra ed il clIC ('Ia Scala c il He ci regalarono. senza 
inleI'Valii diatonici dcslano r id('a d' ol'tlille, AUSlrifl, p(Jstori e militi fa correrc il \lCII- chc Il?i ,ue,fa\'{'sSi!110 menzione" di Ire sparliti 
conseguenza dciI' elemento teste crealo, Ma siero a illdo\'inare la natura dei luog li e uuo, ISSlm l per l'tlliano: ,'alc a dire al ma""iOI' 
ci ù 1I0n dura, e alla 53.a 

baltula una trall- degli av\'enimenli dle stanno l'cr essere tea/rO II/L 1'e,fI(l di Bronzo di ?t1ercad~nlc 
siziorlf' miuorc seguita indi a poco da un l'a\ìlll'escntali sulla scena. c la C/('lIIm:::.rt di JTa/ois di Gabllssi; al 
;!il'o di !lcala cromatica annunzia un tur- l a qucslO g'enel'e d' imitazione perde il Re il CO/I/mel/a. di ritorllO rlagli siI/di di 
halllento: sembra la minaccia di una tcm- suo effetto se i ca nti nazionali dII' prcllde p(u/OVrt di un Fiora\'anti cllf' n(' si dicn 
pesta che venga a illlOl'bidar quclla pace. a riprOdurrc non SOli o noti, Farchbe pel'- fig-li o del rclchn' autore delle CnTltatrici 
Uua cadC llza annonica lungamellte protmlla lallto cosa utilissima chi imprendcsse una T/"il/alll:, l'Ua Iloi ci scolpiamo dci !lostro 
accl'e~cc il timore massimamente col ctll'al- l'accolla di lilli canli, e a qllelmodo clte silenzio coll'osservare cile la prima di quc-
tN'e di quel!' inganno ripetulo c rilliorzalo dolli ,'iaggialori lle fecero conoscere le ]lar- s~e I re-Opl'l'C nUO\'f' per Milano a malapena 
da slromcnti che lo rendono \'ic più spa- ticol:lri produziolli nalurali di qucsto e SI sostenne pcr lroppo palese ahuso di 
"cnte,'ole, E il presagio si avvera, la ClI- quel paese, publ,licass(' questa parte del formc auliquale, senza clte mai rivelasse 
dellza si. risolve m un coro di grida dispe- costu me dei po\,oli, adomandola quanto a compenso qualche lampo di '-"cllio\ qual-
!'ale e solto a queste un al'rotolarsi d' 01'- hasti a favorirne a diffusionc, Tale l'accolta che tratto di "era iln'enZlOlle; tla seconda 
cllestra per accordi di settime diminuile arricchita della propria poesia abilmente f~ giudica~a , a huoll dl'~lto un debole parto 
cliC f<. più certa la disperazione di quelle tradotta sarehhe ilop/liamenle utile, poichè di non onglllaie fantaSia, e si h'o\'ò quindi 
,'oei, le quali lessute essendo in imitaziollL porgerehbe mezzo al 'artista di cogliere la al tllllo mancante di \j,-,.ol'oso concetto e 
dil'elle ed avvalorate dalla modulazione llatlll'a quasi sul fatto di csalare in suoni i di forti linte. ({uali a h~JO"ico dlllmma coo-
im'alzante. e dall' a"itato ritmo semhrano più intimi senlimenti , da cui forsc siamo l'engOllsi, mancanza che ~ende\' asi \'iema~-
'olel' dil'e già h'llvglto r ordine testè sta- noi già troppo lontani, come quelli che ;!iol'lnentc palese Ilei troppo vasi i spa~ii 
bilito negli elcmenti, Cielo, quall'llbbia il assoggettato avendo la musica al calcolo della Scala, Però in parte almeno slanno 
questa mai! ahbia~ll fol'Sc accordato troppa stima e im- a scusa dei due summelltovati spartili, c 

?tIa ~ià scema r 3"itazione , 1'0rizzonLe pOl'lanza a ciò, che più spesso pada dcl- le solit(' riduzioni, e i soliti la "Ii e i can .... ia-
si ,'ischiara. una lluo~'a cadenza riconduce l'arlista anzichè dell'affeno, (I) me~Jli di tuono. C le parti pe~ nulla ad~tte 
il tOIlO mae-giore e con esso una quietc di R, BouclJel'oll, aE:''' esecutOri e le solitc mano missioni, alle 
ritmo. una'" giocolldita di melodia che ras- quali già da lunrro tI.'I1lPO ahbiamo dovuto 

'
olllie-J ia al ritorno del sereno dopo la (I) \'ell'.ulicolo Caroflenl dei 11«I1t1 fI~ta nl'l;o;,!4, O d'amore O di forza avvezzarci, A lullo ... ~1I11 rig~ 3~ dcll~ IlagiM 109 It'f.i'!(i III bi,,"QII~ moggirlr8 

tcmpesta. e nllll cOnle lH.'r errore tilKl!lrafìco fu stampata fu be· ciò si aggiunga la poca imporlanza, anzi 
Scopriamo ora le parole c vediamo ciò ,,"o/le maygirff8, r assoluta noncuranza colla (Pltlle il pub-

che ne descrivono, blico del nostro gnln leatt'o l't~u::ll'lla soli-
Senza qui lutte ripetede, chè lungo tamCllte (c Il ei corrente alino lorsc più che 

sal'ehbe, basti accenual'e che dopo la prima CRITrCA 'fE_lTRALE. pcr lo innanzi) gli spettacoli musicali,ln-
t('rzina si descrive la caduta cb,li Au!:"ioli tanlo ecco rluel che succede: I)CI' I)otere o 

, l'" BRE". P&ROI,E d' cl I Il ' ribelli dal Cielo, e quindi plll'galo ac!'e uumo O O (C 'allro lal'Si udire da una pia-
si descri,'e la bellezza del rilornato ordine 11I111"0110*ito dllllllllllgO 1!I1Ienzio, eee. tea che a tutt'altro si interessa fuorcllc al la 
delle cose. E qui si scorge siCCOme ilmae- musica, i poveri al'listi son costl'eUi a gri-
stI'O ahbia IIOll solo espressa ma am\Jliatll Non ci l'eclu'l'ehbe menOlllamenle SOf- dare inveee di cantare. persuasi di rendere 
di molto l'idea del poeta dipin"'en( o in presa, che a lalullO tle' nostri lontani let- omaggio con </uesta sing;olare sostiluzione 
quell' imitazione "Lo spavento, 1'all'allno, tori scmb,'asse, o chc da gran tcmpo i tca- al noto prOn'r 1io <. chi ha più "Occ h~ più 
Id sdegno" il cadere precipitevolc dci ful- tri. drammatici milanesi se Ile stiano oziosi, ragione '), La giovine signora A,hbadia, do-
minati spiriti r un sull' altro arrovesciali, o che la Gazutta J11Il,ricale ahbia voluto tata di ouimi elemcnti pcr ulla splendida 
udanli~ f! rendendo si'nsibi le la bellezza f!lllancillal'si (Ial parlar degli S~}eltacoli lirici riuscila, si addimostr:na in si np:ùlal' modo 
tletl' onliue l'ilomato. Se non e questo Ull t1ella ptOl'Ilala. Se nOli chela Gaz:.elta ha da pel'suasa di questo f.,1l0. allorchi: di menti-
Il'allo ..::aralteristico del genio nOli saprem- qualChe mese a questa partc le suc buone cando al tutto i migliori pl'ccetti dclla buona 
iliO ove rinvenirne un migliore. 1':lgioni per tacersi su lutto o quasi tullo scuola, srorza\'asi a meritar gli applausi di 

, XXX.III. Appartcngono all'imitazione che nella Iwima,'el'a scorsa hanno offerto le coloro i quali misurano il ,'alore de' call-

I obhielliva i cauti caratleristici nazionali, i nostrc scelle lil·iche. delle quali non meno lanti in l'a~ion{' d(·lIa robuslezza dc' pol-
quali, quando noti, servono alla Illusica di . t 1'(' ('l'ali aperle al culto di EUlerpc, moni c della dilatal,ilità della gola, Però. 
lJua~i di scena, trasportando il pt'nsit'ro a O'altl'olllie ci siam gia Spi('gali abbastanza seguitando improV\'idamcnte nell'inrelice Si-I 

d 
<tuei luo!!"hi. a (luei costumi di cui l'ilrag- a tcmpo debito non esseI' costume noslro 
gUllo il carattere, di tCIICl' conto di riproduzioni ai "cechi (I) L'edilore 1..\I('(n l'uhhlicò huon numero delle più _,. 

, A ciò si ag~illu"a che lali canti nl'lla 101'0 sllarlili ','l',,,.ndo (luakJ.e I,arlicolarc cil.'co- scelle di rodeste AriellI': e noi r~rcOIll~ndi4t1l0 qucsta _ 
.. , " ~ I prcgCl"ole !laccolta ~gti amatori della l.HIolta mUStca ua ~ 

~~
':,~SCl,U,I' •. lieilil. oeSPI'illlt.?no sempre qllalchc af:- stanza di l'l ICVO nOn Ilc' splllga a farC un ec- callicra, L'Elle,", 

.. '" .~~,;l~ 
... w~~ 

stl'1I1a adoUato, la si~nora Ahhaclia p<:,lreh~e 
non t:n'di lIccoq:ersi che il '"010 degh scl.lla- ~ 
lllazzalori da "laica non è que,lIo che COIl!'C. 
I;SC': i mi:.rliori titoli ad ulla Ulcontestabile 
celebril/! .. , . ' 

Sl' mal(' riuscirono alla Scala I UUO\'! 

spettacoli dali, al Ue il Ill ~df'sto Coùl!"ellfl; 
Iro"ò ma ",,,io l' forluna speclal l~ cnle ne pez~1 
comici. it' a noi pure !le piace 10da.I',e ~l 
bizzarro coro de'p(/,Z,:.i: e 1Il01~0 pm li 
hellissimo terzctto de'lrc bunì. assaI lode\'olc 
JCI' Ull hrioso ed iuLrecciato parlante, e per 
hn"'f'"nosissimo cOlltrasto delle parli can
tatili ,"O cui tro,'asi. solloposlo. a!)bench~ non 
nuovO, un cleg-ulltc e hcn ragIOnato IstrQ
meni aie. Non esiliamo a dir!! che questo ,ter
:tello può hastul'c da se solo a far clllaro 
il lIome d'un autore, 
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(Diamo Iflob'O ;,t (l'~esta ~anelta al s~ t 
<Tuel/te arlicolo ('Orllllll/catocl da /lI1 1I0Sti0 
~ollabor(llore {'Ql'l'ispOlldel~te., Pcr !e 1'0-

.-.-io"i c!te iliellore saprà j(/rsl c1(t se, cl'e
r:tiamo m:cesslll'io fll'I'el'lirc c!te ll/~'wle I! 'a 
le opillioni lII(l/IilestaleJ'~ euo al'llcolo m
tOl'lIO allQ Stahllll"osSll/u/IIo SOl/O da COII

sidel'al",ri comè al 111110 speciali deJr (lIIIOl'e 

de/Cadicolo slesso). 

medio CIO, ditllC'lIlictLi 'o .... e che III nHl.i~n n~llf' alle 
'·arie dlram.uiolli t M'lIIllre III Ilu "-prc"slonr dl'llu 5111. 
rilo del !!eCOlo tbc l'III llf'r('tXTc/ ti di fUI IJt'\"!l:rt'S5U t 
\-ariabililil IlOn polentlo Irr~t',rsl, Iter t'II~'~~1I11 l1li11 
pul! quelli rimRnrni &lali,,"arla, !'elllA ,",r~1T nulli t'd 
illsiguiliunle. ~::':li è "ero rht ,II, dOliO .rIl5'" ~,e 
nclle 0l!Cl"e del Pall'5tlin. un mlshco e llfOrOlldll stlltl' 
menkl esp~ ("011 UII 1.1 1II~lnls.tno ti' Irle ~ ~"r 
sorpre!M ed ammiraziollf; ma 'Iuralt fonlle mmlt:.1t co
slitul;;collo Utl litl!l:u'FlOiu ItI~lIlto, t !ter COII!'f'1!Ufll~ 
im;i~nilk;ltIItl' .11~ ,i'l'nle rriSIUtnit. tI'Oj:~ 1,:,,1 ~Io ).IX, 
pcn:hè 1I<l" collforme Il fOlltt1ll 1110110 di sen!,re e ,tll 
Ill.'IISlln', l'n lal ruionc uello S('OrMi ,ocolQ I ,Iutorl!" 
tiri l' illustre \'~dre Martlni IWU 1'.lse I,tlmlnlljf(" 1IIIrel/tO 
e III famll t1ello SIOllal di l'er!!Olesl ,la lui qnal,ifiClto Il('r 
la,'oro .li stile profalto e Icnlrlle, e molto dt!ll'OSI~ ,la 
Ilurl tilK' chI! l'gli slimnl', MM ltO, delta Chlrsa, e ,h ,cui 
IIt olTrif~ i IITCCIllll e SU Cll'lIIl1h IIclla ."~ tlOlli!llilino 
o]'era di cOlltrappllnlo III UlltU reru!o, , 

Allche il teatro Carcano ne, avea dato 
sp('l'aUZ3 di qualche novit~ muslcalc, Ill~ le 
recite furono h'onchc all'tI la fiuc, dcsttllo 
quasi COllsuelo c,ui \'a, so"pello quest? Ica-
11'0, cliC ha la {"sgrazla SI essere o di ~el~l' 
brare troppo lontano dal centro della cilla: 
vera di;;~'razia. p{'~chè esso ,~ar~h!le. e per 
la sua limita!:1 vashta, e per IlllvI(hahtle sua 
;onol'ilà, il midiorc de' teatri di Milano che 
alla musica \,èngono desliuali, , 

Qu(>ste furono le fredde, sorli del melo
dramma nella decorsa st3,2'tOne, 

lo colui cho sul 1I1cuOBiornotlei ~o !lingno corr, tnlrnl'll 
nel mn811i11co Salolle ,Ii l'al~uo'I't'Cdtlo, ~rall,le etl !In· 
IlOll<!nte 81,\mTSIO si lireselll~\a, IllI 1III!111~LO e meno 
o.It SIH'Ualor, luul conu"lamentc setluti Ut r~~ 8 ,tl~' 
quec~nlo lIIuski 5Chlcr~tl rropr~ Il 1,lu alto rlluall() c ~ 
~ ali Salo e .immetrk,lInt'lllt di<I!OI!1I iII 1111 llaleo a skl. 
li~ra '-"'III~mclltc «C'UOI I, Indicai a l'S$er qtlllll'ross 1110 
i' nWlUind"ncllto ,II lilla !lrslI solcnnltA tIIu~lc .. le ""ra 
ili Conlulle di Flrellze t'he a mapsklr dllçOro delle alt· 
lIuali fC!jle rrolite a ttlcbmrsi in ollore dci ~allto ~t-
1I$la >el1('nlO lirolell..re della dtti, ed _ hl~nlroplco 
belleflriO tleSIl Asih illf~lIli11, olfrlu .1 IltIbhhco 'IU~lo 
ralJtlior.o Irallcllilllrllto, \I !l.ll laulO r31,II0I>0 Slallal di 

f\ossini .Ioltnl qutli llu$lare per la p-:!IIlD '01 ... Itflla 

I 
sua illlfp:ritA, cd 11I51CIIIl' alli pr~lld.e :-lIIfolllol del G,,
l 'elmo Te/I fomlar dOlca tullo Il SO!IlIello del trallcttt

~~lIto m~imo, Ourslll tranquilla ~l ol105D Isse~nblc~ 
.. Ile' mamfC!!lIl se~lIr di allcgrclla .11 al'l,.rire ,lcll om8· 
li~simo ~olrano della TO!!(~na, Il !Iua le In (~tlIpaglll:\ di 
\arti Il~mbrl del!' l. e 1\, .'ftlllll!l~, si dl'j/ltu far llllrte 
fieli' udilorlo, AI 1r\l.'hce plall"lO ulIlI~rsale rt'$O ,I(I o,lIore 
dei ~~h Prrsolll~~1 sucmte Il I!iu l'rofoutlo 51Ie~tlIo, e 
ru in (Il/eshl 51~to III Illor~t ronttllt~umn~ che 51 1llO5' 
sero dalI' On:hCSlra etuei lJ'I"iml SUOItl grall: I~nll e mc· 
IllIconid. con che hl lIr1nrlplo 'l\lella bellissima oper~ 
dello Slollal, l' , 

Altri !!trillori hall dI'IlO cssu belhs&llIlo ti eO DlI,onl· 
IIICIIIo mllsicale di nos~itli, ma III~UCllltl' dello SldrllO 
ft'ligioso, Se qul'8ll SC llllllkc ImUclllone f068l! ~tltn 
pietlllmellic s, ilullllllln, cr~'flo al ~rto dlC 81 ~ncl!\le 
ratto Il!Ollo lIuada/(IIo nclla l)IIrle /'Slellra dclt'nrte, ISt ra· 
z..ion 'aLta da O!!lI i 1I11lllicazloM' a quesl' uilimo IMl?ro 
tli HO!lsini gillcchè si Nrcbho tr.lIalo 1.0 ,II Il.billr 
IIrt"t:iSlltnel,;e IIIIDI sl~ lo spirito retlll108G ch~ tlomÌltft 
Dttllllimenie le moltiludinl ullolkhe: !,II tIl In,lt.rlre 
qUllli forme music.ll Itlon'5~ro adOJH"IIT$1 ~d t8!1l"irncrc 
o rapllfl'!lelliare '11It'$to spirito mrdtllimo (I), MI a 
mio Siudilio lo SI(lbill del!' Immorl.1 !M:"I:"rl'St, Mbhe 
souollOrsi .01 IIltro e5ll1II~ , e pltnnl che ptll,hrar St tlcl!hII 
(Ollle lal-oro 1I0n dedir.1O al senllio dclla Cltl~, lIIa 
apllllrlcllclltc .111 cla5Se dcSIl On!lorio, 1~lf I !lIre ron· 
sidcrarsi COllie 0lll'r. del j(enc~ mISto che INlrlrtll~,r dc,e 
dell~ I"IlIhfua dcllo stile ,1T3I11I11~tko t delta scI'rdlil 
delkl stile rigoroso, Ed In ral!1 I~II ,i S«IllI'e d,e n~· 
sini Ila 1'01<110 I,jellll lilH.'rl. Ih COtltCtto lIetle Site rn:.a: 
zioni ne h~ tredulO III qucsto suo 1.1(11"(1 .~~::rtllrSt 
in lIi~lIna mallil'ra allc esl!ttlllil dfl cullO tltll. (:111($11, 
t.:iò si rile'iI dallc I:ratltllollo dlmcII5iollioielie ronne UIII
sit:~1i di 1'8!0 tlui,'i Iml.licllatc, le quali IlCIrl~1I0 lutto Il 
tomllOnimelito ad Ottul~re un !ISIO,dl lelllllO nOll,tOIll' 
(IOr"blle nclle n~lre Nere CfflnlOme del fltltollnSlllo, 
Di Ili\! il lu!lSO ~ lo dogI/io deltaslroml'lltnloul', da rul 
rlTelii sorJH"rndcul i rilrae, 11011 urehlle se~nllre .d~I, 
I~bilc lIelle nOlllre (;hil'!le, m'o le l''rli I!rlnflllail Il 1111. 
lrehbcro esser, III qUIlIlIO.1 fl(lJlUII, ~Itulltr dallo l'cre 
voci ller tui 10110 !lCrille, ,IIiatclt6, III ~rnll~ ,ti U~t lIIa~: 
!tiore indl'ilmcllto 11011 AllbL~ln 11111 nella &ilflrtA Ih 'IUfl:lI 
esseri nNllri llIt~ ,'olia a ciò deslhtBtl, lIè allt) dOIll!" i' 
perml'SSO prellder IIMle ncUI lnu5ica che si CS('gutsco 
\Ielle Chlete uttoltchc, 

Ora da poche scre si riaperse il Re COli 
mlO\a schiera di canlallli, Nel ,'m,in nUlll~I'~ 
tic' s/)a!"tili che nc si, pI'OIll~UOIIO pei mesI dt 
Lu" io e "'\"osto. !!lo,'a l'lmarcare che Ile 
a"J'~lllo tre ~lUo\, issil\li per l\lil~no. ~on,l: 
11uoI'issimi ci sono i loro AuLon, E dt clq 
dohbiam cOnJ\lilll:Crci, 

IIIt:lIIlo si < iede ]ll'illcipio a questo COI"S,O 
di l'l:cile colla sempre fresca e caI'H LItCUL 

di DOllizelti, che o{fcrse ca,mpo al le,nol'e 
signol' ])alLc" ni ~ di mostrarSI dotalo dI fiua 
inlelli"'euza nel canto C buon mctodo. 11 
S i "'1I0 1~ Uartolini è un buono e sonoro l,la-o ., . 
I"itono, C la sua "oce f1u\'lcnSt con gIU-

sta scuola sviluppala in ispeci~1 mod~ 
nell~ notc acule, cosa che nc splacque ~ I 
11011 aver potuto notare ne{ sullo?~to SI
gnor Pancani , il quale, se non CI lllgal,l
niamo. potrebbe con non lung~ studi? 
IratTe doppio partito da'suoi mezZi vocalI. 
L'altro basso si .... Catalano l'uol esse." pure 
Hominalo COli loat!. e sarehbe d('1 pal'l a dc
siderarsi che i grandi tealri non perdesscro 
di visla silfaUi arlisti , che con rara mode~ 
sii a si acconlcnluno di sostenere Ic parli 
sccondarie iu tcmpi. ne' quali ?gni più Ill~
scllino cantore tende a volf'rSI arro~al'c ti 
fasloso pl'cdicato d.i (lssolllto. La slgllor~ 
Til'clli canta cd a"Isce eomc ella seutc Jl 
dover canlarl! cd a~'ire, Se ella poi senla si 
o 110 rcttamente, la~cierelllo giudici i nostri 
imparziali C colti dileLlllllLi, ' . " 

Quello pcrò chc anche a~ Re, SI. ra a l~lOaO 
de' ''l'mu/i esempi i de' 0'/ '(/Iuh a l'lISI!. del glO mo 
si ~., che si "rida a tui1a furia. non curandosi 
nulla ilI! dd buon senso, ne 1111'110 ancora 
dcll'inlOnatioll('. Ile qu,..::! chc 'più illlpOI'I~ 
dd risparmio d~' n~el.Z1 ,vocah., C!l,C perdull 
una volta non SI nacqlllstano plU, 

Dci resto Anche qui il fubblic~ halte a 
tutta forza delle mani e dc basLolll. e dOI'" 
codesl{' sJll'cie di schiamazzi è naturale c ~e 
i 5i~llori artisti abbiano ben poca \'oglm 
di cìll'al'si delle nostre prcdiche e delle no
stre condanne, 

J ilI. 

Volendo In l,rlmB p~rtftre delta e50CUlona IIIIlSICft e 
diremo che ~Ha riesd IId Ittl tal gratlO, di I!crfeIio"e da 
rl'mlcrllD Ilucl,l\tlb!!lko J!lrumnpnle !lOI1,lIsrOUOi ed o~mUl~ 
IOlè ricolloiiel'rc cOllie iUCOllllllr\an,lo tl~lllrlncll~1h c.'I ln 
tno ali' IIltlmo ~orl~ta, o 1111' IIll,imo Slttroltlsta, Inlll gll 
l'8eculori A~hano col massimo uUlwllnO, non Ultt10 ller Considerata tlunquil lo SlobM nossinl~IIO COlliO IIIU' 

sica <l' Oraloriu Si',uISClIno DIlhUo Iinelle mnl"~iorl, tne· 
de in cui Un 'lui era Incorso l>TeSSO I suul crllici Illn 
raJl:illn~tori' nè ccrtalncnle .. ti. farsi WlltO Alcuno ,II 
'Inelle pk~le mcltde che 1~I\lnl prelell~IOIIO rbllellln!, 
QUl'Ste in fine 11011 SOIt tllil da recu tlt81urho Il S4'ntl' 
menlo musicalc 11('l!:li uditori: l' l'!!llt'rl uJI'lIto re Ile ~c· 
cl'rln, - Ma li sl"lIo pure· e 'lual è l' 01M'rn IImana 
seTlL1 11M macchia tI' illlllt'rft'Zlouc' I\lrordl~mQt'1 cho 
all'unmo è ncgallllnpcrrculhllitl); Il (red~rdhcrSo/llllellte 
t'l slolleni!: anche Il sole ha le SIlC marehlc, II~ ll<'r 
Il!lcsto è lIil'lI(1 riSlllendCllle(~), 

J~I tCl l'I&CIIU'TI. 

(I) Lo Stabal Ili ROllini 1't'lrle eOrl.itlmr/o).~lto 
ql.utI "iretli plmli Ili 1'1,/(1 "olft p/n grIll'I tllll~te 
rr(UJ~li, lo IIl'vue <le l'aris, III II cYtlC ~rs t!Nlt mnn
Iles III Re\"llc illd~loClld~lIletll o/Ire, I tl/go,f (nollr~ 
III brollchlln intif%lo Ohsrn,tiOtl5 d'ull am.1tcur 11011 
dilell.'lllle, ecc, I: f.,TI'~, , 

l!) Fu Pfr allro ,t",pnJetilo, all:/ (" IIot'tn Ilt g(J 
ouerra/ori diliVttlli 1/ t'tlllr "o/amfo/l I/Itt#e mOU/lle 
e /J/illitarle Il roloro ti .. '''''''1'0 '1Irt ~/ot'f'O iltc/lltal/ Il 
la,ci(IT,i 0l1b(lrOOg/ior8 dalle IIltrul'iyll(Jl~ !lllellllillt;· 
;0 del grand' altro, " f.'TI.'~. 

v.\l\m'l''\. 

In l'I'Ucrllllull6 che 0~ 1I1111 risente IH'1 grlln COIllI!Oslture, 
'11101110 ller sosll'ner la IIlorl~ IIIIISLcale ,lllllia,IIA, aspe, 
dalmente In questo ra!!O In It~rclltllln, (';011 ,j tu di ,110' 
labile pel 1I1D;rl(iorl Intcntleull. rbe liti qualche elise· 
'luilibriO nel grlln forle dI'II' On:hl'slr8 IlrodoUo, da,lia l 
!!OHnbtJOntl~nzll degli stroDlclltl In OltOlll', Lc IlIIrtl Imll' 
ditali del primo e del sttolldo SOJlr~no !urol!o ~tcnule 
dalie signore Teresa IIralllbillll e t.:arohna, !;allaller,l n" 
IIher e Iluclle del Icuoro c del burro do! SIJ;I~or ulaeslro I 
FerditlDlldo Cl!(therilli e Camillo ,F~lrl8bllll. J .... ~Ire. i 
[iOIl gencral~ eri antdata 1111' esllerlLSSlnlO, DI,oeslro Pltlro 
1\0m~lIl, che l'olle IInlcriOflncnte, trurerl~St • ,Bo,lO\Ina : 
l!Cf colISIIII~re !'illustre lIutoteil\1l 1II1;l1ort modi di ~
tuzilme ,li questa ullima sua r~IIII:::I',.1I 0l~r.: I or
thestra fu tIla~istr~hneutl' «IlIdotta dal Il,M!rO h~lItme: 
rito t;II,~1icre t'crdillnudo GlorgeUl, I 1101\11 di tllill Iltles[~ 
e«cttcnti Irti~li rlspltlldono tnlliO fblan e SOli? ormai 
tanlO nOli neHI rCI,uhhlica mu~ir~le, d~ non l~b,lsogna~ 
di ulteriori COCCnllI, t:b!!tttllO d~1 diC("I tempI III, rul e 
dil-iso lo SI(lOOI fu Il 501111110 gustllo tt,III'lllImlll,o: Ula 
o,·e IIclla IIlli~nu si ris"tllllò 1111 mR~~lore tll!uSI8$mO 
si ru IIdllrimo tetllllO lSlllbll1 il/llltr,«C,I., 111'1 ~Imnlo Icm· 
IlOtell!llstromellti (Eja bluler) che. SOIld,~fJZLonljclIl'role 
Il('r due l'Olte cbbcsi a ril!Ctl're, e nl'lI' OttnlO lelllllO 
(/rlfI(lmI!lO/tlI, erc,) Srlllbr. degno Ili l'5S~r I~nta~ "~I 
r~tlo che I~re ~lIImltIiltTe un Ilrol;rl'Sso ,ncgll udtlOrl, 
L'uso illl'"I8O di l"rormllfM:'rl' In applaUSI allpC!!,~ the 
il tanlanle (Olllpie l' \lltinl~ nO,la dcll~ s~e parte.'" ogni 
!M'ZIO aie cJl:li ~bhia rtdtato 1II'e scn5Azt~nI, ~lIl!lIe setn· 
pre quell" cllNlo che tlcbhe prodllrre, liti, ltIlS!UltM 51ro· 
mcnl.,le the il cOl llposll/lre pcr lo IlUl l't, 1111I51:C" ~ per _ Si !t.n nwarccchinndo a IIrusscltu I!nn ;rnmlo 
relldcr picllnlllcnin cOlnll llD 'Iuclla I,orle di comllOSt~lOne, potllll!L mu~iCltlc dte al rh 1110'1"0 Il ,II 21 l,rtJ.'lsnno 1,\11(110, 
o per II!gM quesla ron l'II! t'he nc delllH') succcdere, In giorno nUllil'crsario tlcl!' cnlr,1to del l'C LkJpohlo IIclin 
lutto il corso dclln e;weullolllJ tlctlo .'illibal, jlJa/a" meno sua cnJ!ilnle tlUnntlo I cnn!l A IIlCtult:re \>,OfMS8O ud lrO!IO 
mlcune Iloche lolle ,li IM~l(ior IraSllOrto, Il pubblico nt· dle olTcrto gli alCO I~ n,1XtOuC, Il Slg, 'ciis ha conrrlllio 
lese semllre l' tllIimn IIOtlt dcII: ordtl'l>tr~ P,Cf cstcn,are il Idano di Ilucsla S?lcnuil:ì; ~'l;lI ItU c,tlnl'()tnln le Beuolc 
oUa fine ,l'ogni ICHlIIO la stia mlcrn~ SOIldtsfazlonc" c le SOCicl') ,li musica d~ltc, dl~ erse Città che hllnno ]'~o-
M~ che ,lirelno Ilei Im'oro !ICI II rn,n 1""l'8tro ~OIl~I~SI' messo ti loro COIICONO c St rtunlrnnno per IlUl'Stm or. 

loref Il ptt~to lIlu<iCl\le COSt mulllforme, C~I, I~r~o,' costanlOllll COllsenoto;io di IIrus'i"tI/'S, Il!r,lro dò dt~ 
COS'I ,lipetHll'lIte d,111n 51~lo fi~ico, lini grado dt tOCt'I1t- si può Ilrel'eo.lcre, cOlllamlo,!1 1~ltllIero, lIr!lh mlrr~ell"orl 
menlo da mille Illilutiini indh'lduali Myolla straue. e che hanllo gil! accettalo I mlIIO, \I SIIr~lIl1~ ItInr(~ 
ritlicol~ Imò rllii mai '()rllluiorsi l' ridursi IId uno 1In11~ Irecento ,'oci e 1111 fentO!ll'IMIII~ "trlunNtli" ~ I C'!\t'gu~. 
COSlnopolilic.'ll nossini lo hn telllalo, e sembra, 1'S$Cr\1 ranno !Jraui di graluli cOlUllO!'ilorl, Ira i quali ~CII.'"0 I~rli 
riu!iCito, l,a nlusita del 8UO .Sl«bo! ~ CO,SI vnrl,amcntc pelli ,Ici Pnlllll.f.Oratllrio di Mandrts.sh"o:~I.i.j(lllo stale 
colorill netlo stile. che a pruna n51~ d .. rebll'C$l Opol'rJ di§trihuite le 1~1rti ui CRlito aIlIuc th 1lUII'r Uno ,hl IJIlt;SIO 
fallII iII vlrie ellClChe, o rilo(catll a Ilitl rlllr~ d.n ftu- mOIlWlIlO IIrocl'1.lcre agli stullil ti IUe I,ro,-e [iIIr1tah, Il 
tore i5!tS50, 51: UIIII lawro di f~rii arlefid, ed r Ilfr q,lI~tO concerto avrl luo:.!o di Sl'ra iII ulla Chir",-, ~he dOlIO il 
IWUllto (he ~1I1 !I,liIore rltrolDndo in ~al ~11IlS1It()1I~ Jl:ran con~to dl'll' olino I~" fu I~Sfur!II~ UI , III un .'(I("II~ 
se non tutto ~I!Ilcllo tlll~ parte, !II'I ptUlln? UIIO, 1I0n pu 01 e ~I fl"'lt~;t~iDIIO tuLle le gundt tCrl/II'1ml' nDZt<l1l3h, 
amilleno di gustarlI! ed IIl11t1lLrltrlo j ~I~~" lo Slab«,/ I Circa a Irfmila .. dilorl !l<;~ (}1I0 es;.('re. C~m!llOti.aIllN!to 
Ili Bossi .. i in FircnIC Ilcnt'fallntnl~ h!, III~tIIt~O a tUUI. di~posti in quesln IIrall la~<.l, I .. a ~olllmtS;L<.llle ,h~llrl~e 

La tol1l'lione dl'~ti serilli pnbbhc~tl fin IIUI sul r05- de!la rl'Sta ha .I\'.:'isn thl' ller rlrlnnm,1TC Il, lIIa;..J:lClr ,IIU: 
silliano SIII!IIII ereo.lo che ~i;i furnl~~ I,?tr,,:hbe ~u ~rosso I mero che si IIW~~ ,Ii SI I~III,lo ri lutc.'ligrnh, t C~ll:\fI di 
tolmnc, lJ~ tralll!ldAudo luui q\l~lh di nn!tl St~tltfi(ato Dustnrl' il l'l'nere drll~ IIlUSIca che ~L l'SI'g'lLr~ ... II IlrtIl<.l 
per r arte perch~ ri<tn:tti I Il\lbhhrU,le lod .. 1l~1i ~IIIOrt'! ~'iu~res<;o sia il so)l ilo d ~j(ti allri çllnttrll nrdmnm" Q~t'~ IO O 
din:IIl<1 cbe ci lelllhrft riuI'enire, un ~ltfc,H,O III ~UClllOthl è un sa,io proll cdimclllo, Skrome !IUc~tr r!'!IIIOUI, chl' W 
Mtlllti da \1110 SI,irtta di Dllft llsl ~ Ih (nltra, et è IlueJlo 1.11'1 reslo hlllllO In n;;r;o di rad" per ra,lIl<lne d,cll ,nnl~,rll ('zo ," 
di 1I01l..-tt preso n ('OlIsiMra~ qucst' ol!l',ra 11('1 suo l'e,,? c dimcollil chc l!Orla lo sri"l!l'rllT51 d lIum!nt ahllnalnll"ule ",_ 
IIuulO di lista Alcuni, e 81J(l(mlmente J2;h oltr,a,!,ontnn~ OI;CtI\l.I.li: SicCOIIW queste rinnlQlli, dice,amn, ~ll ~1O il lr_,c a ~~"~. 
°1,iMno citI' I~ lIlusira Mito S/(l/;al di n,Il!'~',m II'ltI l 1>0[10 arinilrc il "uslo 1It1l' arie m,,0,1".ll1', 11011 M 1ItII',I:' r 'iD1 
lIIu~it'l dn ChirM, Iltrstl~<i chI! IIIII'SI: ~rle ttlllllc~nt.1 II~, UII3 fal sa mln di lucru, litllit~Isi /111 alltnn i 1111 l!Ubhhro .;g., ' cullO fnl1otico debbi COSlanlClllcntc nlcncre le forme dc , 
~~~ __ ~ __ ~~~~~~~~~ __ ~ .~' ~Vf~~ 
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ecuss~nUl4!~IC .ri!.trellO l pochi. I cori &IItl"no in V'tle 
CIAla,1i dagli .Ihen dfl Cou~n.lOrio di IlrulHn~ e "'1 
quel.h delle altre leuole dd 1'ft'K, e iII ~rle d.i dilet. 
tanti elle ,hlllllO .o-Iulo p«StanW' qltQUlllclll iRtr'I'rell 
Il 51.11: Pells e lealudalO d.t giovini che ..... uo ilei primi 
l'illf!hlo nel Belgio unii 50Cteti per l'ete<:u'klIMi Utili! 
musICa 1000IJe llell .. K<:OIllp;aglllllllcolo, In lull' 411Kllre 
del~c lIumcrote IUOciU!'O"i tlle 1111 'I. lo ernMlII~ . IJuata 
_~I' ehc: b •• 511111110 Il nome di Ri .. ,.i_ /(rica si o 
onI ... lt. lIernnoo che b. piaciuto al .ig. Féli •. Si temeva 
cm, le lilIuaoe del gfln PlOndl) 1I0a.5' ".cbllfto 1('1 t. 
I.UH:cotli: plcgill.e I mi~hiar.1 Igli .ttisli in qunl. c'I,. 
COlI .na. Le, plCCule cnti le Brussellts come cbe uc:nle 
rlulfO di Clpl l.J~. rusomiglia i., moll~ rose IUe !'icwle 
ciII') !?h(I IC~lrl O\"c. si agillno mille pin:ole pauioui 
f~lIe e Inlrlghl d"'11i u311 lImor "ro~lo . Bi80KUI però 
dIrlo, ft 1000e delle dUeltauli siguon ili Ilruasellu elle 
Il fIOn? muSlr"e .. qu~'StII riguardo di assai migllor'l em_ 
pera Il.' IIUCUo che .i ... peltava. Este meller.,mo d,,11" un 
dellall le Iuro arhillitosili pcr non pell!lare ad allru che ii bcne dcII ' arie che amloo e cbe coUlu'lo 0011 ellclImlo 

oche sarauno le parli principllU ; ma fOl"lC ~i reclamer. 
li, w nrorso ~'aleu"u de'llOfIl~i ct:cellelili arlilll, de lIeriol 

r~:!drli In palr\.a. La ilelliorabile condinone di questi 
III IO' III 1110.50 r 11111110 d, 1II01le I/trSOlle IM:neloJc ed III 
bll«l~1 /uodo lfI n~"illeeIlUi.1 gCllerO\òiti del sig. 0:01011' 
~111o 5rorll e delgrPlide l"IDl511 Liut. SI e dunque 51a_ 
I II~ Illre .1 Iorv l'rollllo III/ g<;111 conterto o IDilliuata 

:nu:'d'le. Il Ilg. Tborn presler" illuo 1« .. le. t Lini 5110-
:; I l efll,yeul, dal'l'OlCbc 51 compia,e di ese,dtlre 

011 t'rOllO ... IIUI beUthtenZ.l pe' pulerl.rti~li w me ii 
ttu poco pnma I prolìllu degli /llCel/d"'t, di Amburgo g" 
~~~jl~~111~e C~lue tregue: I." tori \h Weber, ~!!Cgulll d~1 
G . .. ro Ittlesoo; !." Rl'mÌlulJCellze del D Oli 

.o"allll', eSt'gulie Ila LISl!; 3." ./.;.'. lehl eme ro/l im 
f:l';;nUI, coro di sludenii. ICSIO dI Goetbe \ilei hU5tll) 
~ lo/'l(af"/Cl, lkr .Ef"oe//i'''J \11 re degli AUlne& ; 
I e le .selll/berl, di L1511; 6," RIot""c.",lIul Cln 
one ba~"(al!.le, ~"guil. d~1 corist i tedu~:hi O h:,I~S~ 
~\,ra at~ul1li molili dtl Ifoherlo ti b,at% (,~Iz infer_ 
li~i\e'l ~rla d bllllo, Il mM(II) cscgulla Il., Llsz t LI s~ n
l' ~ c I~ rUS/I, I ImlltJrt~n~~ ilei I,rogramma e Iluomc dI 
CI IIl SIIr A cerio Iter I,rocur,uc- UII ral!Kuardelole lIlc.tS!lO 

I~ M't"t F, ft rlCOllllurre (Iue' 1>01 erI attlstl all~ I,a Ina loro 

d jJ'nan o yleUlltmfl~; f!'1 ~ CS(:/luirannu pl"illdl .. lmelll~ 
c e Irandl comJlO'<lzlOIll YOCiIli e stromcntali. Gli elC

culori che l Crrllnl10 dal!e ~ivene ciII' del I,.elle INrantlo, 
Sl!8uendo Il ~Iullle di Germania., rimegrali delle loro 
1I~ ilI vl.ll!"!flO e di soggiorno, Si f.r' fronle alle spese 
co meno di soU~fi;riQui che IlOrlano gii UUI r. u .. 
devole clrr .. ; /' aVlnEO sar~ dilliribuilo a' poveri. ~~es[; 
Slr' la 8e(:Oulli festa mUlIltlle che a frA nula la ca Il 
Illedcl Belgio. lA prim~ ebbe luogo nel I~U, iII occuitl~'; 
dcUe fUll' COOI'.l'c,!lOrll"·edell.lll,,,Ura rh·oIuziolle. :wtJill
lI!f(:e~,I~ ne ru Il rtllullalO; ma. !le si o:on.MJtri che "UOfl Il 
III!". l'.é llll eri soII~lI.enle .... un .U/IO 1111 IelIla delt;onscr_ 
.. lorlO, e che. ~I.I ID qUCIII" ullimo lempo b. dalO 1111 .. 
!lp/ula ,lr,ort/m"'1 .. I gusto music .. le, . '! luOflo • cre
dere che l. festa del 18·101 INr' molto piu .ncor SOllluou. 

_ ' (~I/a G. AI, di Parigi,;, 

m lt a I/,/I;or/la, 0l,era rrancelJC Ili DOllllell1 è 'lal~ 
o o '1!111 l ulllia al ICliro di Brrsls"I\' La GII~ell./l di 

:~~~"df I:t SOl!~lu,gne t he Il IIlg. h.USI;,er e sLltIO lIomi, 
U re ore ue tC~lro reale di Berlmo. La prima 
r .~ter4dr~ 'I dari SOlto la SUI dlrellullC Silr' I. F(lI'Ir 
~ a 01111111; e jIOI(la I~ 1ft"'. de ClIpr. IIIDlal1 
1nt'::11';0 di H.lel·}, ali. qUlle " sig. h.uslner Car' 
, o ne I DOI/ preferire la Q:rlerwa a..,..flC/ro di 

.sacllller che Ippen. 51 C sostenuta a MOllaw e il cu: li 
bretto 100110 e !IOnliglllnlea quello dcIII Htg ,':ad/ C,pra
Ii - Un, bello. Cll'IUjIio dI n rollusceo:r.a M porge S M' 
cel:: d~ BelgI o~dlllando gr~ndi feste e sole,miUt d~ 
,... If' .1 LII'8.1 1i1 ollore MI teklbreCOlUlJOSilore Gf1'lu 
o:~r .nnl.'e ..... nD del t i o t8 Lugllu. LI medrsll1~ 
~:e ~' ': ::1C.UC.tO il IIig. Solomé, tI,reltore dei Gran 
Il I ro I russelles di ordlllife e di51'Oru lulta I~ jIIrll 
IInc• Idl ... ~ue$le fClile , e di Irlecilme Il JH"Ograrnilla Il 

. Cirlomagno era un. dlStl.".to cOOOlll.ilore di mU.5k ... 
Eglr ftc(l ulla rlccolta. di tutti I CIDli gillici I the In Ile
"~[IIÉ ~Ino lIuerresc:bi, e DlrrunlO le gesla del re trlu_ 
c . g I A.lpcl, tuUe que!ue Irie • meUle, Erli 5h'uo 
fOlllp'o'ne.a e mlllleoel', delle lICuole di mu5icl1 l'ari, i 
Il . Chiesa lI~mpagnlV'.lIC lIIl're colli 5ua loc:e I calltlci 

del Uctrdllh, cd ClIertltO gli aliti pl"incil'l. f.re lo 
IIC8SO; r~'Ce IlIollre i51~uire IIcl unla le lIue figlie. 

- Il celebre pittore IIlglese Hogarl dipinse UII qaadro 
su l qU:lle serilSe • t~e .C I.'tlgOO lIIusicielio {II MI/"caute • nrr .... to). "gr.n V101r1."SIa itlliallo Culrl1cci (~he Dl1dil 
li om.lr~ nel 17(4) 1111 IOmnlinialril scnza SI~rselo Il 
soggell? del QUlllr~. 1~lI!art f~e circoooare l. 8un (~!III 
do tllll.1 I luoualor.1 di 81rumenti 11.1 slrelrilo che pote 
rOC(°Kllere e colse Il. momento in eui quel baeullo fece 
v~l1lre ,n. IIneslrl II ylrlUOSO l'er COl'iDre di '''I~ cna 
dlrlrnJlI!110 Il vollO de! disp4!r~lo C.:aSlrucci. A' .sioflll 
"?Slrl J:laltereblM: ~gUlre, in simili oeelIsioni ccrll I/tul 
d. \nUllca dr.m.nalica tanlo cJalllorosalllenle'~IIPlliuditi 
Cl " sarebbe certi Ili o\tenere il medesimo etrello! ' 

NOTIZIE VARIE. 

-:- (·UIGI. A!ia ":c~allemia reale di mUllica nellft tala 
In 'iQ l.e~!lell!!~ 5, c dala U!'. nuovI Opcra in due . 111, 
IliIrole de sig. I, Aune,. I1IUSlel del sig. Ambrogio 'fbo
mali. I ... Gll.zctt. '}luslcale di l'arigi pi~ce" ohnelile ta 
OlI5er~lIre ~me dO"clttlO$i Ilare on IIUO'O ballo INUllO
Inlmiro luhlolalo u Jolie folle de Gu"d COli l1It1si~. Ili 
Adam, 5i e .lVuto ricorso Il Ilrogette di "ggiull/ncrfllluasi 
come I)(!f". UII di riU l' O"erl IIuddetlll che h. per titolo 
I.-e Gutr:llrr". I !lOI!8CUo del dramma rigulrda I"epoc~ 
in cui 1.11 ortosalio mosse. guerr, alli Spagnl l' 111110 tij~ 'I; 
ed 1.1 51~. T. ADI,e ."Ile e UIIO de' uoolli critici h. r~tto 
prole dI ."'oll.I,rallCa del lcalrll c di 1110lla iolcllig~nu 
drallllllJhu, cose nOli nuoye e SlterimenMle iII lui .llre 
,'oll~, \,)"Inlo al!a /UWlica, I .. sobria lode che ne JIOrtll 
la G~uclla iHlI~ale Ili l'~rigi de"e al'eNti in COlliO dI 
UI1 .merilato ~Ioglo, I~"IO plU ~he ilaig. l"bonWi Il COIII
l'O!Illore M."1 fonOSClulo t Iodllo pcr r ele"ala rayil& 
del S'!O stIle. i\1I1 llensl~mo che la musica di ~lIelllO 
G"t"l~ero IlOlri! in 5I'gullo a"ere buon luogo fr~ le bcUe 
~n!jJOlIL~OI.1 del Ic~lro. ~r~lIeese, m3ssimalll~"le pcrchè 

sig. lJ~rho, nel I!lU,liuo che ne Ilà ncl gior,,~le dd 
Debrrll, encnUli~lI.dolie m~lli Iratli, d fa tretldre cbe 
Iluell~ music~ abbIa Il "regio di quel classico fondamenlo 
ImlllO Mcello ~ iluel f;,"tastiro critico Il cOlllllOsilorc, dci 
(!~Ijl tOlldM~I~UIO e ~ IMnenl~rsi che ImllllO ,~dano sPruv. 
111 IIle 011~uli nOli lIolo le recenli opere fraoecsl 1M ali' 
e~rft le ."O!l lre. l'!,! che Il sig. IIcrlloz ractia Cil IllO 1111 
fI.'llprllle.ro ~I sig. ~ho.ma~ fH'rrhè la 5inronia dcI Glie' 
r/lftrl , ~.la t~tla ad UlIIlU.loue di quella ilei Guglielmo 
Tdl. ~Ol, nh'e le deltite con"ellieIlZe, CredUtl110 cbe 
q.Ht'Sto dl'bha tornare. molla lode del funccse eom 10-
sll~r~, 1I0n l'$~ndo quello UII mOllelio da JIOlersi ra 'iv_ 
lIeluhlleote hUllare (come si dice IlJltia t,lllo il si gnor 
Thomu! se.uta gr,111 IIItrilò. La musica del hallo " dA Cr dC«n~ di \dottu AdaUl .~he C qu~nlo dire dOlla e 
h"a:.m.1 al~lu~"IO fredda. Ne qUl'5la s.'ri l~ prima mila 

c e c~.rbe 51 di iter l«elIsorio si IlOrli il I"InlO e l'inca il 
l'r~h~1O dtll. p.1rte jlriocipale. CoLlii mirlltoli 50/10 III 
r:'rrlone di iluelle slllllle cOIII'('nziOfli dell' nao .lIli del, 
1. lhUM, !.'Cr !'lezzo delle quali si fa in Ilalill alculla 
'olta ~f\lre I Opl'l"~ Ille c~l'alioo l'allI! cab.:lletle, e in 
Fral.K"I,1 (the.~ aneor JlCl!glO! §tfvir I"OjlCr~ al ballo 
Nolule e lellgl;lIlr. velltletta del huon senso! E oolo~ 
che SE'nu Ilodore l'rolcggono si biti abusi non se Ile 
Yergo~lI~no anror,H ' 

-:: Gli Irlisli Ile l'OpM"3 IcdCS(! che si era inslitull~ a 
P~fI;:l. e della IIIIBle si c p.1rlalo ,111r~ l'olla, In ~lIilu 
de lrisii suc~rul ollelluli Il dell" cs5t'rSi dOllllo chi~dere 
Ijl~ r l !ra lrn, Mlllo. or~ ,·cnu~i. tu Ili Ilio Siremo di I.o'Inla 
I!I1Serla d~ non ,\er mOllo di IlItraprendcre il ~iaggio Il('r 

e e .. ....,rle dllllOl"eraullo in quesla occasiol/e tre Iorni ! U,C'II I. &ra"IIO 11ICS5e iU!òleme Orcheslre lIerm~I'le 
, com~ dlC~O, Of\=heslre'lIIoslri IIff eseguire le 1U1g11Or; 

,i?IItJSIZIOIII di ':'relrr, e Il.Te.1trn 51 r"PllrHenlerlr il 
I carda ellor d, Ltu// t . Il glOroo IS Ili ~rli5li di Hrus

~ les etell,:, ir,nr~o !" ,.. .. t"orila di Dol/izetli. ,s"r' In-
na.~ ,Itresl a L.egl U"I depulnio/Je Ili COlli 'Iori 
.rllllU. rr~ lIceal per fCSlcl!lIiare I" lulore di ... ~O • 
lUaral'lgllOse, l! pere 

- Il rollce~!o eh'etico rl Itabilito I LOS/Inna pei iorlll t e 4 alOllto. Saranno iu esso ese/luili Il quinta s'nto! ia d' 
eclll?"cn, lIpcra 67, lo St .. /iat l"uler tli Il . I. I 

UIIR Sll,fulllft Cllnl~ltile di .'e!ice ìtlelldelssohn :S"lll ~e: 
Ulesu a parole flallcesi. Il lIumero de' cori~li ~rlà ( 
~OO. e l' orcheslra di '!-W ~UOllDluri. Que510 esercil:

r 5ll~. 
~ftl"taIlAto dal sig. ~lnrhtd: Ili l'rag~ il Quftle I 
5Ir410 molli lterida l'allllO IlIIssalo ~ luccflla O,.la 1110-

"I~O la medesirUft SOI~nnlllÌ musio:ale, Melldcls~b~ I~e~~: 
Il .OSIIIIII~; UOIIIlCIII ha col. &eriUO che s Jerl Ili _ 
:~~ì:1 IIner ~/I~ il1ler"el!lr~, e ~e~lo 1I0n l'i 1I~nc:~cral~o 

, .. rl SII . Im".lorl d~ l'ftrlgl. A jH"Oj.lU!lilo di qUelIle 
~~c 'C5lre-~lIosl .. , 1101. c~edlamo lodel'oJe col/siglio Iluello 
l"I,rOCil, cclare Il,1tJS8Ilt,le 5CIIJI,re Ibboadlote e compiuta 

(tr~ ICSlrl e so!,r. tuttu l'collOrDullllo al luogo 01' I 
mUlllca 'I ~ulscr; DIa lo s ... Mhre COllie per III11~rn: 
/leofrlle e!'e ole si~ slerminato /lume/o di lI"lIfeut .... 
si. IOlellml;\ musicale, e lo IdaU .. re questi mr .0rl'\I 
j.IU!Iilltl \corne 5pt"SSO si t.) alle rnuskhe SC~i:,spro
secolo fl e 1I0n corlCcl,ile c06i largamenle dal e u.~ 
lore e itJ C'l te SOpra 1011 sobrii e 1I0n comViuti 1Jl«~~~ 
~lr,('nl.llioue, sia uo gra"e crrore de' mollcrni :~I.nl~' 

? . cred~nlO eh~ le o~heslrc-m05.ri applic~le Ille lIem: 
jlllCl m~III;lCbe de lemlll 111lI511ti, rendallo IPPlioio utll 
OO,~posll.IOnl 1II001rlltffl(l, come rnll!i lrulIN a r~, t! 
I/Il Im.glne de,'ola di Pietro Pe .. ",·oo o .•. ~, '" 
. ' . hl ", rftncesco , rauna,1 t fO!lst tratto ~d ammir.,la l'.ranllil. i" 
orme I Il che C010Slllli, 

r - '! sig. CO!,le di Clslellane, divennto ~elebre in PI_ 
:Ii lte .suol I,m·. ti t~allellill1ellli dramlllatici e mnsi~ .. li 

c le l'lI.h Sl~ol lencre III 51/~ casa, ha Icslc Icquistalo d.i 
siguotl .1l?lsSelot e tiflilo lefl;ii Llbltrkalori di pianolurli 
Q ,?Iarslglra , lo 81.rlI l11<,.uIO di che si e serl'ito Thalbcr 
"~ COl1cerli ,'~ 1m Ilall lIclle dh'erse citl;\ del Il 
giorno della .'rallria. ml'Zzo.. 
I il !\Icy~rbeer è Slalo ora nomillftto direttore generftle 
I e a !'!uslca a lIerlino. Ollre allo musica dei T ealri 
t~" dlTJgcr~ Ollcorn i cOllcerti dell~ Corle CosI la F 
CI III:rdcrA l ' illust re cOllll'Osllorc; ma "~Olsl perii r:ll: 
1,1~lIdrre DI nuovo ornn;:gio che é reso nel suo p 
ali Illitore del /{o!Jerlo "degli C';yrmO/l". paese 

- . Jl !11o.'!"ll1ento illl',"II'..IIlo I Melilli d~' suoi concil_ 
!;ilhll, di GI\'~I, e ilnto inauguralo il giorllo 'G gioJJ"lIo 
r~Cl/lo lliuSlcl del Belgio haullO preso parte I ,ues': 

IOICnttlti. ... 
- l'cr mOSlrare che il numero dc' huoni piloi~1i 

.uDlenllndosi pr~ot('mC"le ogllor pifl basta 'r ;n 
cbe del IIUOI'O Iinditl 111 /tI di Th~lber~ l"CtIO r~te 
ge"ole Id e&!lCre ~lIe ~uilo( sono Ilall ~enduli in P:: 
rlgl nello spazio di 50h 0110 lliOrni ben t!,>{l -,mp' . 

L, " ,,,_ . . "'" arI. 
- ~~l . :" alm :""" e siaio Il tollCf'rto dato WlI SI nor 

1.lt'nftrd dlrett~~ d o~~lr~ dci lellro di quclla C'11i 
.sI sono elW'gul tr PCUl di Webtr di 1I~le.} di Ruui .' 
d.1 Bellini e d.i 1~,ileUi . La ~I~ IWlrl~ lIi iucomi~l~ 
riI} con una IlI'ro.lIl.l del sig. BaUIIlll/1I che molto e Stll.l 
1Dd.it11 Ill'r seltr,IIA . Cl SOSI.enulezL1 di stile. lln Ta 
pe"m del Si,. l'erdm''nllo 1.11·lIinnc fu pure eseguito 
III .(Iuesto COllcerto, il quale è 51~lo 51imato opera 1llIl' 
glllllt:l,nei suo lenere. 
Al - CU':5l1,~t:. Per le rr~le nu~iali della Franlluehes.sa 
T csl'f".dnll" ~I ~ t~PII~1I1al~ lilla lIuo"a Op!'r~ di 
... o.en lolltolala GIOt'l1l1l1a d' .4reo che molto ba 

IlIaCluto. 
- l'I'eJ N.o i8~ dell" OI.Jn"t-alore Triulino ahbillmo 

lell~ • Il . nlenle maeslro Ili musica sii/:". Vincenzo Colla 
- plarenlmll, IIn. Q'l.1Iche lem jlo stabilito iII Triesle e 
• S~IO lell!è in51gnllo ilei lilolo di lIOCio onorario d;"11 
• celebre Congrcgulolle ed Accademia Ili Sanlll CedUa 

- In Rolnlt, In qu~liI;' di lJl.Iestro eotn i 
: vobbheare qU.Hlo IIIIIUlllio, onde !ICro '::~~~il~ 

lIe'.,:",1I ~'Imo ebe fu l'IIIIISO .1 nlerito l'be fa,o-
• ~'",menlr .'" be trl nol.1o d'slmgue. 
ri "Monda M~",eal~ riferisce il buon H,IO della 

Jl ma r.pJ!rtKnlallOlle d • l..nt Ar;enlllre de $ca 
'''oueloe. Ujlér"-oollrre eu Irois ICles par M À d Fra, 
'c:' nlD.l/ique de L?~IJ 1\1 0::...1, arr.llgle poor Il r~ll: triO;' 
t:' i(! par M. de l'I/llo\\". , Allclldlamo che qursta 
hl" SII OOlltcrmlla da IIltri jli ' I . no: 
I)ct lliIrl ft rlle con I!llggiur MHI~r!~:. gwnnah p.l/rlglDI 

. - l'UTlt. i\el Gloru.le di qucII. CIII" Lo S~ , 
SI le"e' • Il SteO "0 " . ",_ce IO , . n" ..... ncerlo di Blulm rI gIOrno , 
• cnn athr!J,colllelulil elamopredello unullilorioa o 
• Iliti nurnerOllO. Il grand'artllla de81ò q:leeta 101111 sern;iÒ 
• :JI~I~.I"ITlll,',IUIII Ill,cor .maggior lIllIpore Ilella ~rnna 

• s cce seui re m Ullil Fanlasli'l da lui com 
: I~SIIIUI,1 Opera .t.·'!I1erCllda del M o Mauu.cato neU; 

rClelye Ele'Jlll lseuzl ICCOlllj.NIgnarnClllol e fi/Jlhn~ule III 
• lilla M,lall' dramrllllticft di llu. l'ropria com 1051Z n : et In Id"l qUUl1 peul tlllupl'ò egli IU Ql1an.J aJl~ ~e:! 

I; ca ~ lal IUftllC!lRIO del suo s trorllenlo delle cose illatl 
I ne n$Ulleraltili, e nclio SICU(llem11O ro.Ò .
IMllIellle COli uo .d.giQ I"CIIO Il' IlIlma ~h'C I, partl~ 

: lemcllte sa. COlllmO'cre le cOtde SCllliml"UMlf delrud~: 
lorl~. lIuzu" nOli teme IlIU ~ crunl dll1lcoll;\' lulll glr 

• ~oB I l'be il violluo oppoue l' ~UOI Illu yalo~osi mie 
• S rt 1I0n C!lISIOIIO Iter lui, o ellii ~i paSSi so ra c -
: 1:~::"~~~jl~l:rprft le rose e I~ colline del Paru:so ,~:'slli 
• 1~"le lI~.":I~~f. 'c. ~I~rm:b~ol: ~'~~ :::'vl;.e l'ID-
• ~"'I'hlddllnostrò un 11011 comune ingegno lA lIoa ~~ 
• ~() ,11S.la, e III Ulla IM:lla IlIuLlI, e .$C eli. non rl5J101r-
• m r dill/lellzi e "udu di per rez lolllmn,lo poTrà riu 
• Mire. Ulla hi!0na canllflte. ESSI fu IC/Cot illl -

slalllO COli rl!>Ctule chiamate. I8g allo 

=-, 

~rorE PrBBlICIlIOXllrSltUi , 
()ELL I. R. STABILIM8:1TO X.U:IO:"I"ALE PRIVILEG,o 

DI GIOl'Al\'XI RICORDI. 

IUlIl' 1!l1])!J.1]) III a ili Illill D ali Il !J.1lI 
"·-"-l\-T"II!IIE811Hl.LL..lNTl:8 

IION,. le Pi,nlO 

SUII LKS OI'P.BAS .... OUl'Utlli 

'" 
l'. ClEIO'HlCllI 

Cahler I. - Anna B1)f~na; ReU.arwj Bo.rino Fo.fiero 
l~ r, 2 .1)0. 

CIlltier ,. - Llleruio. Borgio.; Torqvato Tauo 

Fr, 2, 

!DmK.R~ID~ RJ!l~ t'~!ai~ 
DE DO~-.IJliE'l'TI 

•• Pence. ~'an""bdea f&eIlH 
et htrJlIRulte8 

PONI' le Piano ... 
'1>\\1. ~o.,/MIlI)I)W 

Op, DJ. - Cltaquc Fr, ·1 75, 
l I'. IO, Har/110 Folitro. N, H. ParldlUl.. 

il '. H. TorqnMo Tauo. 

4 ,gltntltsi~~lJI3(1tpounIS 
pe,. "ioliHO (o #'ItfN'O)~ FM'" 

e "iolo"eello 

StLL·OI'En.~ 

8_-l~''''O D. r.&(..'O'1 

P. TO_~ASSI 
N, e 2, Fr, 4 cadauna 
" 3e4,,,;; • 
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(.Onlr(ldll deUIi Orrel1oni 1\". li 'O, 

RICORDI. 
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SI pubblico oglll domenlc,l. - ì\"el corso Ilell'anno ~I 
d.,nuo l i ~i ~norl Associ"l i r10did lleni di stelll musica 
classi(1 1"II(Il e II1CKlern~, dl"Slinali a. ~OIl1I)(1ri1: un 1'0-
Itlme in 4." di cell lnei ,nluMlla IlIIgiue cirta, il qualc in 
~111105ilo elt'lIlIl/te froull'lSl,izio ligurlto si inlitolcr~ Ali
'fULOIl'. CUSilW. .l~ I"H", 

STUDJ mOGRAFlCI. 

GIOV..l.NNI P.4.I.IE .... O 

Conrinun::.iolle. redi i jògli 2"' , 25. 

ti~
·" 1700 I. ,,,,i d.!l, ''l'ubbli,, 

• ~rranct'sc a,ean posta sossopra 
, l' Italia." Il tl"ono di Napoli, COSI 

si csprime udla già lodata bio-
o "ralia di Paisiello il sig, conte 

}o'olch1ll0 ~c1~:u;i, cra forlemcnte minacciato. 
l repubblicani , ent rali trionfanti in lloma 
sotto gli ordini di Champion~lCts\n'viavan? 
alla volta dci rcgno per conq~lstal:lo, '" l real~l 
pcr fuguirc alncmho cliC IlllnacctaVa la capI
tale rit rravansi in Sicilia, eintanLo il GO\'er· 
no ~ss llmcva forma rcpubblicana. Sgomcnta
to dalla perdita. de' suo~ i~npicghi, c inquieto 
sul suo a,'vcntrc, l'UISIC(tO, chc durante 
la <TuCt'ra lIon crasi lIlai allontanato da Na
pofi

1 
non si ndllimoslrò ritrosO ad ad~l~re 

I principii dci novcllo rt:" ... imcllto pohhco, 
e OtlClllIC per natural cO I~::' ... ucnz.a il titolo 
e gli emolumenti di dirctlo;e della M?Sica 
naz.ionalc, Ma indi a non mollo, rClUtc
""l'a la la monarchia dc" Borboni, l'insigne 
~ompositorc pcrdctle la grazia dc'suoi prill: 
cipi c COli cssa il titolo di macstro d, 
ctlppclla della Corlc e " Ii assc11ui relativi. 
Dci che fu moltissi mo ~mitto lJ aisicllo , c 
nOli prclet"IJlisc s~ppli~azioni. cd alt~ di 
pcntimen lo, o VCf! o Simulati, onde i"lCU
pcrare i pl'rduli favori. Due allni fu."OI~o 
per lui spesi in (Iuesto doloroso uffiCIO, I/l 
"\)0 ai quali Vil e soJdisfaUi i suoi fcr
vit i ,·oli. Sc non cllè poco tempo dopo, 
Bonapartc, già faltosi primo Con~ole, ottc
ne"l'a dalla Cortc.di Napoli chc Palsicllo, pel 
q.uale cgli lIuJriva Ull~ .spccialc. predilc
:tlonc SI rccassc a Pan"l ad ordmare c a 
dirigc~c la Cappclla Consolare, c il cc
Icbre IlI,tista tullo lieto abbauJonava la 
patria c il munifico monarca italiano nel 
cui ol'cccltio suonavano ancora Ic calde 
suc protcstc di illallcrabile cd ctel"Jla devo
t.iOIlC , c Ii"asfcrivasi al novello suo posto 
sul linirc dci 1802, 

Con isplcnd ida gcncrosilil "l'cnne trattato 
Poisicllo da llonaparte, perocchè , oltrc 
un' in"entc somma fattaali sborsarc per le 
spcsc °dcl via""io, cbbe o un alloggio SOll
tuoso, una ca~?o"Lza di Corte a' suoi ordini, 
1~ mila fl'anclti di onorario, ed un' anuua 

,gratificazionc di allri 18 mila fl'anclai, Sc 
non vedcssi mo confermato da altri biografi 

~ 
questo ultim() computo tlel si;, Fetis, sa

: rcmn~o tentati a creJ~r1~ esagerato~ e ta~.t~ 
" ma"alonnente daccltè Il sig. conte F. SchiZZI 

.", acc~~na chc oltrc i 12 mila franchi di 

[IJ~o 

DI MILANO 
Lo mlll11ue. por Ilu i·II(1e.rlon. dI't i. /lCC~IIIIIÙI_ el, 
• .l'OU' all,r{ llire, pnrlm'le' , trprimelmat' lu /HII-
• '/0 111 , .I""'.,, /0111 Ir' //,bltUII;r, r~"d 1011' /u obJClI, 
_ '(JtI,lIel la "lIl11re tu liire" le. ' 11I'IlJllt' imi III/io''', 

el " nrte ai ... i jll'q,,'(1II ~(ltur di I"II0liune du un
I/nlent. propr •• a I";moo,·o,·" • 

J. J. IIQl,·ssB.lu. 

stipendio, soli 1200 glicnc vcnnero sborsati 
pcr lc Spf'SC dci l"ia~ .... io e d~-Iralloegio , la 
quale somma IlC sCHIera Iroppo mes~hina, 
COIIIC di sovcrchio iugclltc IIC parvc quel
l'ahra. 

iUa sia cOlllUn'}uc il folto , c('rla cosa è 
pcrò chc i grandi composito1"i franccsi chc 
a qucl tcmpo l1"ovavonsi a })ari"j molta 
gelosia e non minorc invidia ebbc~o a pro
vare dci fortunato lllaesll"O italiano, al 
qualc pcr avvClltU!"lI 11011 att rihuivano lullo 
il mento di cui polc\'a a buon dritto van
tarsi, :t: pCI' conscgUl:nza ecco riSl'cgliarsi 
ulla segrcta uilili stà tra i pal'li O"ian i di 
l'aisicllo e i profcssori del COlls~natorio 
paripino. Questi, non senza dispello accr
bisSllllO, vcdevano a)lprcz'Lorsi sopra modo 
nello stilc c nclle Ispirazion i dell' autorc 
della .lI'illu ~uci rari prc"i di spontaneità 
di grazia e di facilc e abl~oudcl'ole mclodi~ 
di che troppo eran po\'(:ri i prodotti dellc 
loro lillltastc più tcndenti al gcncrc di 
musica drammatico-pittorcsco cIie il pro
prio vanto p,'incipalc ri ponc ncl cofpire 
la mcntc c fo spirito dcll' uditorc, auzlcllè 
lusingare forecchio e s\'{~gliarc dolci imprcs
sioni c scntimcnti affcttuosi, Pcrò, meni re 
ne~ confliU? de~li astii di partc, Paisicllo 
c l scguacl della scuola Italiana da un 
Ialo, Mehul, Chcrubini cd altri sostenitori 
della fl'alll!eSe dalrnltro, addimoS"ll'avansi 
poco !lcnctrati della dignità del loro earat
terc ( ' artista c sccndC"ano a gucrricci uole 
mcschi.',c ~ l' :\rt~ guadagnava grandemcnte 
per glI SIOI"Z1 d, ulla calda emula:tione, e 
lcntameutc progrcòiva la salutarc fusione 
dci due gCllcri opposti l già cominciata ai 
tempi di lìlucl~ c di PiCCilli; il geuio mu
sicalc italiano rappresentato in FI'ancia dalle 
sublimi crcllziolU di Paisiello influiva sullo 
spirito dci compositori antagollisti di questo 
grande macsb'o, c quasi loro malgrado li 
costrirtpeva a riconosccre la supcriorilà 
delle doti per le quali la liua Illusi ca si 
facilmcnte destava all'cntusiasmo la molli
tudineeoUeneva quclla llopolarita alla quale 
l'artisla d-ingcgllo superIOre solo allora déve 
rinunziare guanJo c compcrata a prezzo 
della ,'olganlà dellc idce, dell' abuso dci 
falsi mczzi d' effctto, dclla stravaganza dcllc 
ispirJziolli che male si vogliollo hatteu.arc 
di ori~inalità, c di tutta quella peste fl c"li 
artiGzl di convcnzion e c di mClIticI'e cric 
alla sevcI'a filosofia dcll'arte sostituiscono le 
grossolane risorsc del mccca nismo. A co-
3csto punto di scadillumlo vOl"I"ebbl'fo pur 
troppo addune la coml>osil,ionc melodram
matiea non pochi dc'modemi nosl ri mac
stri_ ma Ilcr buona vcntut'a della scuola 
italiana, fI tcmpo che Paisiello la rapprc-

II preuo ,Iell" assodazionc 1I1111UI a1!n C,a:uHlI r al, 
I"Allloloril1 dOlllcl1 1I111,l"c"l, Il 111\1l~t.lire" auliri, 
IMle. l'c semeslre e 111'1 Irhlll'slr~ 111 IlroJlOrlione. L 'af
rrlncuiollc ].IOl:!lRle ,Iella so la Gm:t/f(1 ilrr 1"n1NnO della 
MOl1arch i~ e jlcr l' eslNo Illlo~ C\llIlllli è 8 t~hilil81111 8l1uue 
lir~ -i. _ L~ sjlediliolle ,Ici Ileul ,u mll~i(1l ,i~ 1l0 t~lIa 
mcnstlmtllie e rr~nca ,li JIOrto Gi tlhufi i eorri~l1Urhlrllli 
dello Studio lIicor"i, il ei 1I10do imlil'alo IId "~lIircSI O . 
_ Le IS5OCi~liul11 si ricclollo In I\1.lInM l'r~sso l' t ' mdo 
della GII::ell/1 In rlSl lIiellrlli. ron'r~da Ikp;1I Ome
noui i\." tj20; ~lI'l'stero jlfrsSll i "rlllril','1i nt~oliM,tl 
di 1I111siea e Itrl'!!SO ~Ii UlIld poslnll. Lr l<,ttere, i gruI'
l'i , eco l"Orranno essere mnnd~tl fra lldli ,II IlOrlo. 

sentava iu Francia CUli ('l'a ancora lonl:ma 
(la un COSI infelice pel'iodo: l' pl'rla1lto 
gl"audissi ma ed otlima inUu('I1t.a ('Sl'l"cilù 
sul gusto musicalc dc' Frauc,'s i (' presso 
di essi addusse al maggior l'unto il f:I\'orc 

l'f'r la nostra Opera c preparò Ic iu\'idin
,ili gloric di Hussini, 

VOl"renulIO occu\larci n sliluppurc molto 
più partita mente i l'unto di critica storica 
mu sicalc ora so lalllt'llte ,Ii "010 arcennato, 
01'C ruflicio chc ci siamo propos ti iII <Iuc
slo scritto non lossl' 1110110 l'iII modesto . 

l)mscgui:mlO qllilldi m·lla 1I0stm nalTa
zioue biogrnlica, 

AI tcnlpo iII cui l'lIisicllo fu rhialllillo Il 

Parigi da Uona l'arte, v,'rulln musica esislc"a 
,p/)ositamcllle scritta per la Cap\)cl!u COIl
so arc, e ]laisiello si propose I i fomir
nela da )lar suo c composc <iuimli scdici 
oflici cOlllplcli l lllrsse. moltcl!!, t! anlifonc, 

Lltanio rAuslria e l"I,whiltrrra cOllcl liu
dcvano colla l"rancia 1 la l'trillla il tntllato 
di/lace di Lunc\'illc, I"ahl"a quello (rAmit'lIsj 
c Jaisicllo, sc dol,biamo credere a qualchc 
biografo itHliano,cbbe a l'lcevcre rin carieo di. 
celcbrarc tanta n.'lliura COli un' apposita can
tata_ dclla quale l'autorI' lldla S"I'alHlc Bio
!JI",!/Ùt di,i iUusic(ll1li nun là (CnIlO, 

H.icorda cp-li hcnSI IIna i.\Iessa ed !l1l Te 
n el/m scritti a duc cOl"i c a duc orchesh'c 
per solenlli1..Z3rC filll;OI·01Jal.iOIIC di Napo
lconc. Gia l'aullo inn allzi al'l','a dalo l'ai
siello allc scenc la P /"oserpiIlG, infelice
menle riuscita, e per conscl5t11'lIza s i lcmcva 
chc il sacro rito (' nuno di l'sullallza 1IOU 
potesscl"O csscre da lui musica ti colla supe
riorita di ill"egno che i" allt'a solennc oc
easionc flvc~a saputo man ilì 'slarc, e <lual 
si richicdcva dalla mernorfluda circostallt.a, 

!Ua il fallo sciulsc i duhbi contrari, così 
almcllo dobbiamo :trrel"marc ,'olcIHlo alle
ncrci alle parolc dr.:! sig, conle Folchino 
Sclliui 1 il qualc scrive: " la ill essa fu un 
capolavoro che la più sevt'ra critica non 
avrehbc saputo menom:Ullelllc aUaccue "'. 
Il sig, F étis, all'incoutro, nc assicura ehc 
giunto all'eta di sessantadlll' anni, a quel pc
riodo cioè delrumana vita in cui \"im1l1agina
ziol1l;!, venuta la prima, i: Ilur la prima a "1'01-

tarci le spallc~ l'autorc dc la _Vi/Ut comprcsc 
a qual partito era in lui prudcllza appi
gliar ... j pcr il meglio della s ila glol'ia, Oc
ciso a riu non corr,'I"f' Ic inC('rl~ sorti delle 
scene,u fors'anca pi ccato di non aVCl"e colla 
sua presenza destato iu Pa,'igl qucl clamore 
al <luale nella non discrela .sua ambizione O 
crasI prcparato , addussc a pretcsto la poca ~ 
sal ute di sua moglie pCI' chil'd~I'C la sua -." 
dimissionc. cla c non selll.a difficoltà gli venue 
accordata. S .... tto questo poco lusi ughcvolc •. ' 

.~.6~ __ ·~~U 



aspt'Uo il hio"l'afo francese ne rall(lrescula 
(ju('sCaHo delFa vita delresimio coml)ositore 
ilaliano: e all'opposto nell" offrirce O solto 
UII punlo di visla tutto diverso, ii già ci
Ialo sig. Schizzi ossern non essere code-
sto. a suo giudizio. la pagina meno Ollore
voie della sloria dd nostro arlisla, come 
'juellache porge csempio di uu'almegazione 
(1'''110 d'oglli 'lode. Or si gi udiclli in quanti 
co~lrll rii modi le umane azioni pOUllO e 
so<rliano "cnire inlf'rpretatl!! 

Di ritorno a Napoli Paisiello fu rpstituilO 
a' suoi lIfli ci prl'sso la Corle, della qual 
cosa ci fu in parte consolato l'CI" i perduti 
ollori di )ari"'l: senoncllè a quei giomi i 
politici ri\'olt:fmenli lurbavllno da uno ud 
altro istallie le piu Il'anquille f',~istellZe, e 
PaisieHo avrehbe a,'uto, al por di tallt" allri, 
o movere lamenlo di questa p('nosa inc('r
lcna di COSI', se non era Gins('ppe Bona
parte, il quale, succedulo sul tl'OIlO di Na
['oli .a' J~orbolli , rilralt!si .1II~' alt~ volta in 
~icilla, n co nfermavo ali eSlllllO u{lIsra, Ionio 
fa,'ol'ilO daU'impt'I'iale fratcllo. gli impil'gb i 
di Direttorc dclla R. Cappella c maestro 
dclla musica di Camern. c!"egli occuj)ava 
presso Ferdinalldo IY~ e fissaTa a mi le e 
olloceulo ducati i suoi emolumculi, AI tem
po st('sso, Na/loleone lo faceva insignire 
della croce dci a legion d'onore. alla quale 
andava unita una pensione aunua di mille 
franchi. 

A sel'\'izio dI'ila Cappl'lIa dt!lla nuova 
Corte compose Paisiello l't'ntiqullttro com
piete lllUSidlp di Chiesa, e in occasione 
dellll festa llcl 1\e fece rappl't's('ntare /a 
sua ultima U\1era i PitflgOl'if'i. lo (lualc 
;odi l'alse la l ecorazione dello ordine del 
Hegno delle due Sicilic; Giuseppe Bonn
parte gli conferi jl3l'imente la Ilomina di 
memhro della Società l'cllie delle Scienze 
et! Arli di Napoli e lli presidellte della Di
r<,zione del COllservatorio di musica. il cui 
ordiuaillento era stalo sostituilo alle vcc
dlie scuole dci reguo. La più pal'le delle 
Società accademiche accoelier vollero il 
nome del grand!! compositore Jlapolelano 
Ira quelli de' 101'0 melllbl'i. e nel IS09 
!'Istituto di Frallcia lo onoro del titolo di 
socio straniero, 

Allorachè il fratello di N'alloleoue cedette 
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'1,1Ipst; precisi (letti IlC fa consape,'oli del/a 
slluaziolle in che ci h'olavasi Degli ultimi 
aUlli dd ,'i\'er suo, 

" AI noslro l'rimo abboccaml'nlo (cosi 
f'gli) lIIi parlo (II tutte le dis,zrazie che eran 
piombale su di Ini. I;affezione ch'ei por-
1:.1\;1 a Nal'oleollc e alla sila famiglia cra 
stuta ca~iolle che gli fOSSf tolta la pcnsione 
ciI(! in :litro It'mpo ci ri cen' \'a da Fcrdi
lIand(1 l V. Le ci rcos lallze polilicllè ~Ii av/!
'l'allO fallo perdcre :ul(;he qUf'lIe clIC gli 
crnllO state accordatl' dalla gl'1l1l duch('ssa 
di Il ussia l' da NapI)[colIl', Era quindi co
slr('[lo a ca m\Jat"e coi mOllici assq:;lIi della 
n. C"pl'{'lla. ( i limilarsi al più si l'elio Ile
cl·ssario. ('CC, ". 

Un punto imporlalll('cllc rit;uarda il carat
lere morille di l)ai sil,lIo i: op postaml'ntesvolto 
dai di\'{'I'si suoi hi ografi: .. Pel' ril\\mcnsa 
stia ripulazione fatto superiOl:e -ti lutti' le 
pifcole passi 011 i ei 11011 eonohlle mai il SpII
timento dldla rivalila., ;. con (/ueste parole 
si esprime sul conio di lui a IJioKI'/!fia 
L'niversale degli uomiui illustri. Ed il j;ia 
l'ipelutallH'nle loda to 'sig, con te FolclllllO 
Sclliz1.i, Il clla pregcvole sua Mt'moria. ricor
dando l'occasIone in cui Rossin i (·hhe 3 
scrivcl'e pc! l('alro di Boma il Bmbie/'e 
di Sù'iglta. Ile fa sicuri che Pllisiello, "CII 
lllllgi dall'allraversarsi.al giovine suo l'mulo, 
adopero spontmH'o a spiallargli lo via a ulla 
(dice l'i uscitA. 

VI'gga~i ora con quali Im'cise parole si 
csprime su qUl'sto parlico are il sig. Félis 
Iwlla KiiJ aCCI'llIIala SUII hiografia di Pai
siello, "Nella sua l'Ccehiczza ei 1I0n si mo
strò per l1ulla gCIU'roso V('I'SO i ~iovaui 
arlisli dei qurtli onel,hc dovuto farsi il 
protettore l1allll'ule; pel'Occlu! è noto come 
ei h'Ovlll' sapesse lutto il suo ingegno nel 
rigiro con t 1'0 Bossilli, le cui brill:lllti /,rimizie 
annulll,iavullo lilla gloria novella (eslinata 
a filI' dimenticare le glorie d'altri teml,i "', 

NOli osando fllrci arbitri in quesla spia. 
cevole liisCI'('/)allza ùi ri udizii. siam costreHi 
a lil\litarei a desidel'lo cile altri. piu di Iloi 
fcli ci uclle hiof;'ralidle iudagiui. h'ovi modo 
a scolpare r II1si"'lIp ilaliano di tutte le 
llIacclllc dl'Ht' quari in questo nostro scritto 
nOli gli uhbiamo fatto ~I'azia. 

mcsse. f: qucsta un melodramma tnl!!'ico 
dci sig. )lonlf'l'prde. rcso in musica ~ dal 
ma est ro Fahio Campana. intitolato Gillho 
ti' Estl'. - CoJ<,sto spartito giullse Ira 1I0i 
cal'ico d<'gli allori colli in piu e Ijiu tealri. se 
stiamo a della dei g-iornali, ed in parte 
anclll" alla voce pubblica: dal che Ile de
ri\'Q forsl' \In colai gl'ado di prel'enlion e 
fa,'orp\'ole da riuscire dUllnosa piu ch'al-
Ira al suo successo. Se Ile incol pi ciò clle 
piu I)iac(', CCrto si è che la musica poco 
o nu lu illcoulrò il comune aQ'gradimenlo, 
qlluudo si eccellili UII III'evissi;llo calltabi/e 
nella C(fI'fI,ina del na sso, lilla cabalefla del 
Tenore, cd nlculle fl'u si appassinnatc nell'ul
tima scena, Il I"('s t,mle passò freùdo, freddo. 

CIii però vO/l'sse iudagHl'e una qualche 
ragione (leI pcrclll': Ira noi la mUSIca del 
sig. CampanI! 1l01l allbia piaciulo, menlre 
iII tanti altl'i teaLT'i ha (lUI' levato di sè 
~ralld(· l'omorl'. spemlpn::bhe per cerIo inu
tillJll'lIlt, il suo lt'mpo. SebhclH' a malincu o
l'è. Si;Jlll pUI' costretti a confessare clle in 
qucsla circoslanza aLhiam dOluto di,'idl're 
intf'ralllente il giudizio degli abiluati th:! 
n e, nel condauuare questo spartito come 
mallcallte all'alto di validi efi"elli dl'Umma
lico.t('all'ali . .AI che \' uolsi a"'''ill<ruerc es
SI'I'~ i callli (Iuasi sempre p~rvi ~di origi
lIalll:l . l'O allzi piu e più voll(' pla,.,.iarj; 
che :lIldle allorquando il composltor~ ab
hallt!()lIusi alla propria \"ella, il che suc
cede assai di nido, llppalt:sansi stculali, 
monotoni, indecisi, c IUallcanti Ili ferma ifll
(ll'Onta ritmica e jJeriodata: che l"isll'Onwn_ 
Ialo è povero e s ,iadilO. r istrolllClllazionc 
il~c('rtll, e l'ri\'a affulln, a (Iuallto appare, 
di ftlndala conoscenzn llc' di/lerenti sll'Omen
ti , cile lo tessitunllle·· pezzi man ca di scopo 
allo spicco dC'lIe tinte, e che, o comp('nso 
di tulle qupste mancanze, ben poco \'31-
gono i jlochi cnn li sonacc'cullati, dlC stac
cali da l'(,slantc. 11otrebbero tullavia es
serI" pegno tli llIig iori cose. E chi lo sa? 
Nun sarehhe la prima l'olia che le Dost.e 
paKinc :n'essl'ro a notare lilla di queste fasi. 

il trono di Napoli a Murai per il'e ad as
sidersi su quello ùi Spagna. ti novello Mo
narca conseno a Paisiello tulti i suoi ti
loli cd impieghi. Se nOli elle., le vicissitudini 
dci troni, lii frequenti Ileljll'imo periodo del 
noslro secolo~ serha vano al 'aulore della ,iWna 
lo silellacolo di una seconda ristoral.ioue dei 
Bor )oni, In ulla Memoria deltata inlomo 
a Paisiclto, dall' illustJ'e autore della P"ila 
di ll/!ffaello, ccc" il sig. Quatt'emèl'e Jc 
Quillcy cosi si esprime nel proposito delle 
ultime peripezie dclta vita del celebre mae. 
stl'O: " ,Eo{i visse abbastanza da potcr ve
dere reilll~grata in tutti i suoi dil'lui l'au
gusta lilmiglia alla quale era debitore dci 
l'l'imi incol'aggialll(,llti ricevuli. e che co
stante nella sua benevolenza protettrice gli 
prodigò "Ii ultimi lavori ... Noi ameremmo 
prestare ~mpia fede a questa attestaz.ione 
di 11110 sCI'iltore molto rodaio per aCCura_ 
tezza di indagini; ma la impal'"7,ialita che 
ci siam proposti ne costringe a conlrap_ 
porre alle parole del sig. Quall'cmère allI'(' 

Ma 01'3 C'ccoci ilXli ultimi istanti della 
snD. \·ila. Gin lla aleulli anni a,'e,'a sofferli 
nOli pochi illsulti la lIIal ferma sua salute, 
I crucci <1<,11' animo f." i disinganni linirono 
di logorare le pocllt' estreme sue forze; il 
giom o ;) Gill~llo del 181G spiro all'eta 
di iii anni. E a suppone ch'egli, per 110n 
so quale deboll 'zza di spirito, UOII amusse 
ess('re cl'èduto SI \'('cchio, ove si noli che 

. scrivendo ad un amico suo alculli giol'ui 
prima di morire ci 11011 si da\'a 'che G4 anni. 

Dlla meSSa da 11101'10 tl'OI'ata nelle sue 
caJ'le fu canlala a' suoi funerali. La scra 
nled('sima nel Gl'ali Teall'o di S. Carlo si 
rappresf'utù la sua lYif/a. S, :tU. il l'e 1-'CI'
dillalldo IV e tulla la Corle vi inlel'vcn- I 

1lf'1't) pcr Ouorare la memoria dciI" illustre 
compositol'C morlo lIella dimenticallza. 

- Vltre ai sigllori Pancani e Bartoliui, che 
ahhi .. m già 1I0ll1illai0 COli lode, parlando 
della riproduziolle della Lucia, e che qui 
pure si sono consenali nella stessa aura di 
favorc I)OllOlare. ahlliomo Il ella rappresenta
zione ( i questo spartito falla una nuo\'a co-
1I0s<,cnza: ed è quella della signora Go!!'gi 
che ,'i sostienc la pnrte primaria del SOP1'UOO. 
Qu('sta artista "u()1 esserc lodata per giu
sta c molto adJelltr3ta cOlloscenza di canto, 
e di ciii cliC' comuncmcntc appellasi pos
sesso di ,reel/a, dci quale allzi, pel" l'CI'O 
dire l'Ila fol's(' qui uhusa aicull poco, stan
tf'chè la l'istl'cttl·1.za (1.,1 palco scenico dci 
Re esi).)e, come 11('lIa spinta vocal ... , lilla mo. 
del'azionc andlC lIelll' mosse della persolla. 
Hitol'l1ando alla noslra partita principale, 
l'aie a dire a parlnrc dci canto della sign ora 
GO<rgi, vuoI si OiiSf'rvare che la sua ,'occ tal 
,\u~e 01'0 esiste deve dirsi di soprano, per-
c lè tale il allrhe la If'ssit uro della sua parle, 

, IIllpl'OlIlate di nOli minor semhianza di n'
: l'ila. sehbell(, al tutto 0PI}ostamenle signi. 
O ficative. Giaconw Gotifl'euo FClTari, allielo 

~ 
del medesimo P aisiello. ne'suoi AneddOli 
p/ace\'oli .ed iflte~'C.ssallti. rili:,l'ise; di ,avei' 

" l'lVcduto Il propno maestro In "Napoli al
• cuni Illesi prima cii' ci si lIIorisse: e con 

~~o 

III altro al!posilo IJI'evt' articolo diremo 
alcuna cosa lIltorno allo stile e al parlico
larf' illge-gno musicale di Paisiello. e dal'cmo 
auche un qualll'o sOl\lmario delle molteplici 
sue composiziolli! G, H. 

CRITlC.\ )IELOOR.·\nl~IATlC . .\. 

Nuo,·., ral_prelilelltRziolli 

al tentro Re. 

lU('l'col('(!. scorso avemmo a questo t{'a
tl'O la prima ùelle tre nuo\'e Opere pro. 

e perche anche ('ssa si appoggia COli suf
fiCiente sicurezza sulle piu acute note di 
qllesta chia\'e. iUII il carattere pesante c 
rotOll(lo delle sue Ilote basse e la loro eslen
siolle. e il timhro gutturale ed alquanto 
slculato delle \'oci di meuo fanno in parte 
credere, o almcno sospettare, che ques! arti
sta Ilon fossc altre \'o lle che un semplice 
contl'allo, esteso bensi e tendente al piu 
al nWl.zo-so\lI"ano. Ed a parer noslro egli 
è forse a la e sforzo e a tale spostamcnto ~ 
di tessitura cile devesi I!tlrihuire quella 
manCanza di volume e rotondità, e quella '_ '" 
ma '!'l'ezza clIC riscoulrasi in ispecial lIIodo '. • •• 

c~, -ti!! ~r1'. ' , /,,,,,'e< . ~ 
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~~o. 1' 11 :f!. . d,Ila sua Ollw'(t di llI('ZZO. Chec-i con tanla supel'ior.ità .da. P?te~ esser~ C,II~~ 
~ Ile SUOIll e· . I dd muto disliuto fra I dlStlllll. ~on hascu~u 
. ...lle Ile sill la sif!,'nOl.'a .Goggi ha a so. 1- I 'I occulla,'a \Il 

'c . ' c di I,oler dIrSI s0l'l'3no, e ne,II at- l'NO il ,iolillo e a no :1. auzi , ' 
SIiIUOI . ' d qUI'slo lIIa,"'ior leall'o il posto ~I pl'llll~ 
luale t'poca di ?flSIOCI:aZl~ I ~rga~1 ~~- ,·, .. Iino dt'~~eeolld; (' COI.' '.Ion I.lll n,o~·e ill)I~ 

'"' l'' 'Iuasl tl'3SClllati a credl're seeo .... I ~ I 
ca I. SlallltJ 'l','a c."li ùiliilllut',"lIala 11\'1 pn.1 ( IIUCI I pe,~zl 

e<eclliore superiora 11 !ii' s~. \ l'hl hn seulito il Fra" 
suonatocf' IHrrA lIue;;l. un l]Wrt>Oll', ma, chr t~,~ lIUti 
essere impo"",ibile "11\ll"~O Ullarro tlcll"".'of,utl"l. Le· 
seeUUOIIC de' 1.\'l:1I \<J(ah IrOI'tlO 11011 l' rlt'<ul~ _Idi: 
sfacellle, e se Ile d. 101 cutjWI al lira I .• cllMu dI 1It1I'~li 
gKlrui. BaSla, llaf(!, dle Iwr 0ll\'r. !h LIH,I . IllIlrauUl> 
1It1C5li lIO\er! .rlisli r~re buoli llaft~IO lioer I ,~I cUlallna. 

- Il giouue C':Ull(JO!lltOnl rr~u{t'SC ~'K, ~~rdmll\do 
L4ninue ollre al suo 'r, /}eIlHI di'I qtllie .hLI~1I1 Il;1r· 
1~10 nel numero II~elLle, !Ia Im,\Jbhl~to 1111 /~ pro
( .... di' ellllnuri 5almo 1~1I 0.1 1 tJauIl, N roda la gra'll.\ 
deJlQ slile c la r";Il' e &e\era IlUlII",r. del nliletrlro, non l>e,r~ 
p3re clte l'l!li si tll05lr1sunldculcm~nte r"tIlito di .l'I~~~II·1 
sludii lM'r tr.lI~r~ utl!ualllcnle II I(tllNC ~eh~I~. J il 
siI!, l-:uricu 1IIlIlIcb~rd, nella GIl::erra lUlluc(,le Il,,.1 a· 
figi N, !;, ral!ioll;!.Iulu ,II IIUl'it.C '!UC liIIcrc COlllllO"llWU! 
del La.,inue In", dellllll di bL8SlllIO III rOrllla lIllidelllll 
adotlala d~lIt'aulQre, e il hLQ() hlllJicMal()li dl'tI .. {m.n· 
l'let .. iSlromenlazioue ,l' 01!1!1t11, . FhldlC "OU ~lfI'A l'agIO' 
lIe,'olml'ulc det'ba la gr,1II qui,lIolle .ll'lIa nl\l~ln\. rcU· 
gio&.l, ti 58rA IlCrmelSI) ollilliore chn, r arlc '!c~Jba I!"(C' 
gllDr~i di lotl~re Ithlio C(lU 1\111,1 ':I,ucKI! R,\'Klimcllh ou~1 l'IIR 
perrcEiouDudl)si ~i /o /l'So1 1Il1~llore, Lerll) il \lCI'" che 
<.juesle .Iue COllll>Oliitiolii di'l sIg. Ln8tnL\C 11811110 m,· 
rilal(l t'euoomiu di luul ltu"'l1 chc II' h~lIno mhle, , 

I . ' . diol' coso essere UII catll\'O so- '" Il I I !ts 8 
t'I eSSer IIl1h I per CUIllCl'l.l la parte l,lc il "IO a:, ne_o ." 
)l'ano che un buon coutru to. . circu, l'esosi \'acallte Il .po.sto d or5,U\lst~ 
I Il he s'int('lJ(la ossCI'\'alo soltal,lto Ili I c " 

c . d cl se'll a (lul'sla Cattedrale. cg I " . cOIl~orse , . ,.c'lonle sCllza mtell ere I e' Il .. l ", il 
lIlaSSlIlI ° .... . , C 't ", ,Ile Iii pl'.'scdto eou gnui SOl l ISlaZlolle l e~, 
dere a nessun p:1I'llcolal'e. eldo. SI e ~ Il' : elellori. Si occupo allche d;lla COlllpOSt
,'edialllo luLio giorno, è ,' ~ro, -e. cO,lIl1a. I I ~ ',on, , eJ in alculle cose SCI'ltle per OI:dll: .... 

... ,." "Ilta forza \Il soplalli o al- .. I c, al"' 
h'aSI()lmaISI , . "stra e I)e l' Iliauofol'le la. wl.O alll1llll' c 
n,""'o ",c··o-sop,··" ",· ,ua vediamo allc .. o". J I cl' Ic .1, .. so,'o ... .... una pUI'I'U," c c ccHIJ'la I SI"" .. 
d' l'U a p('rdernc bene spes,so "la pllllla ""O dc' Ilili bei Ilrc','i ileI/e opere dcllln-'~}e Inalurale c non l"illVellll'l'l, plU lt: altr(', 

Sarebbe tempo veramen le clIC S,I Illelteise uu I J;e111~;encre elli' lwcli:ri l'H era, 8 q uanlo 
frcn o .. questo sforzarc la lal'lllg: c te su l''''c,o il I.u'ilhlllll" li suo lOCl'O l'l'a ,lIe~lo, 

',' '10 di ,'oci Ile sacl'lhca sCllza Il I 
un celi lIIa . ù' Il' l"esecu,tiOlle precisa e que o c IC Il,'.u IIn-
duhhio beli lIo,e ùecimi. Lo lamo lieti Sl- l'Mta salwl:.! st'llIl're iuterprcta re IIHJole 
"nora Go"''''; il suo giusto acccntare, ~) ,('11- ,Hll' cOIlI II.lsizioll l 11I'ecisalllclltc, secon,Jo 
"I, ,d,',',I",I" alcun 110' ilei Illalllerato. '" I '" N credo 
c le c " 'l l Ile lo spirito di cbi It, :ne"a l.C a c,, 011 
li suo \llcali:no c IlI'ne. SV I uppa,o In'. di Il'aSC(Jl'l'l're Ilcll":ldulauollc ~I.cel~~o che 
scale ascenùellli e nelle dls.:cu,uenll, ~d au 'olle Ill'Cllde,'a a l'resllto , I III/peiO 
I '1 '"O fio,··[['u .... ahhenche az;:ar oso, spesse, l' 'l 'I Il I -{,"'''I.(l 

C IO I" ...... d' I lo' di Listz, la S(l(lI'ilà l I Hl le,rg. l'' !)"-' .. 

e (Iuasi sCllllwC netto e I .111011 gus.,' l d', 1I 1' 1"l.. tle' (\uali aulori e.·on S lll gl~ are lI1ae-
dci C 'Iuali t oli diede esempI a pr<?tlu\I'O l ' f I e com 

. I Il' J di 11erslaul c le stria s:lpe\'a eseguire e I~IU lI~a~1lI le, I '. -
nella Clll'll'ma \ e /ICS " 'II ,.' U o ile' 1'1"1"'1 pOI che lhsllllgue-
essa credclle ben falto. SOsltl~lI'e, a. ~~~ ~ ~~~I~~I~II~~:s t~1 COllll'less~ di c~~'issin1e .spl'-
dello spartito. Ne voç;hamo dlGl,el1~lcalclI rall%(' ~'t"a ulla prontezza nell ~IIII)I'O"\'llial"e 
bel tratto, al/orchè ulJln'aedia I .IU ~~l 1I1~l"~ (ualunque llislilllO pen.o, q~:lhla che. se,ll~a 
scena linale, inlerl'rduto . a ,eld·cll'elto _ 211cnderc l'afllor. 1'."Ollt'IO di nessuno, St Il-
,·,",zia d'arIe, c ,'cra efTUSiOne a '1 . I 
p~ . . I l'h' It l'ere le sconlJ"a in \IOC IISSIIllI. J 
1\'ulla (lOSSlam dll'e dc I I e ~, I r ' l'1',nte be le doli iII UII esscre solo e 
1'1", p""s, ''0" I" c,·"luto ·,·,,·Io.d, I>ulb J le,' , • '1 O '0 ,I" 

" '", u,,'c'" euS' ',' iO\'a lll e nOli posso ' l ' d bi', . r"uu'e da Iloco.. I 
ra "'iollc, }l'I'O se o Jmill a,c faI' seu tire tli qllallt~ an~~l'e~'ta s.H1 a ,~I~n. 
ch~ si v(Xle e che si puo gIungere a com- , .. ,cl',t", .... "" ,derlo "ICI'IJIII sllma.llll.e c C.1l0 . I l'I ,·tto come tall- I . .. 
IH'cnderf' CI selli )ra Ull l)le .. " '" I,', lo 'o"oh\lc eOIlCUl'se ass,als.sllllO una , l' ',. d In/eresse u " " t 
(altri n!(l/Jcll;"te (, l IIOVi ('I e .[ La:;,'(ll'~110 1"fI1"1 modesti a cd un.a vol~I .. la IIl,C~SS~I~? 

AtlendonSI fr~ nO I~ mo lO I , ~, l,I. di sellllH'e l'iu l'erfezlolJarsl IlIl{uell,'l ~lIlu 
del si"'. iUal'lialll, e Il DOfl DesldellO ce I chc gia I!ltalllcnte possedeva, I SU()I IUlle
prillcij,c POI.liatowski , eutramile ~pere J l'ali fUI'OIlO celebrali COli <fut'.1 dccoro cll.e 
nuo\'e per 1101. /1, J/, iù si lotc\'a dal dolOl'c IIlulo alla estl-

CEXXI XECROLOGICI. 

Poiche scopo principale di questa G(~. 
zeli" si è il \Jl'ollluovere nel moùo plU 
eflicace tulto c le possa recnr lustro e ",11~
la ,'"io all' arte musica le italiana. addl
t.'~1~0 Il\IIUO mOllo ((ueg!i detti iuqcg:ni ,c.he 
501'''0110 ad onoraria. 11\1 sembra che utlIJS
silll~ ufficio sarà quello di consacrare al
cUlla di (Iueste istesse colonn~ a ,gettare 
UII fiorc onorevole sulla memona di coloro 
che. IIlCl'cè "I i sludi ill1lefcssi f~d un costa nle 
amore dell~rlel seppeJ'~ r~);~iulIgc~'c .quel,
l'CCCCllCIIZII che a l'odll e dat<? di o.;~IIS~
guil'e. Quan~ullqu~ dolol"Uso !'Iesca li, ,l'l~ 
cordare le \'Irlu .11 UII trapassato 11U1e.e 
cosi giuslo e dcbito Iributo clle ne. le anl~ 
me "elltili nOli puo clIC Il'o,'are UII eco di p 
cornspondcnza. 

Son? pochi gi,or,~i ch~, amitto J~ I:u(!a 
malatlW, cessò di vivere III qu?Sla cdla r: 
,fare 1Jia/U:hi~ pl'oles~ore assai \'alente di 

llianofol'le ed 01'''alllst3 della çaUedl'ale. 
" cl' '8 . I .\.veva tocca appeU<l l'età I ~ a.llu., c IC 

morle troncò una \·ita a lutti c~ns~II11~. e 
l'CI' le l'are virtù ol1d' e~a . abhclllta I allllUa 
sua e pcl raro talento ch el possede\'a nella 
musica. Nalo nel tcn'itorio crf'monese. fu 
dal l'ad l'e provvi~alllellle cOlJd~lt~ ~ C~:~ 
moua onJe perfcl.lOnado. DapfllllcllU? Coli 
crasi applicato al violi.no, su 9uale 1St 1'0-
mcnto era pervenulo ~d esegUlrc cymJ1O: 
siz iolli di 110n poca Importanza: mdi ~I 

i 
'J'rlicò con "ralldissimo amorc allo studIO 

., de pianofort~, di c~i \)('.1" altro possc.d~,va 
• ..ià I primi elcmentl e( In locltt ann,l ! IU~ 
~ ic, ud eseguire le piu difficili cOIllI'0sr~tOlII 

~~o 

~lazioll~. ed il nUllwrosO COl't~o ch~ ac:oJll,
a"nava la bara all'ultimo aSilo di II ~ I 1111-

rel~ lUortali alll'sla\'a abbaslallz~ .(luah SCII, 
timenli :I\'ea I .. sc ialo Ilei supcrstl,ll: Il C~l'pO 
dt.lr orch('slra e Iulti i filal'lllOIlI.CI al'~l~h e 
dildlallii illlcl"'I'Ullt'ro colla musIca ml~ltal'e 
alla il.tosa c('rinumia: Ulla messa Ùl re
qllief~ l'eUIlC CUlltata coll' a,:colJlpu;:'lI.amelllo 
di tulta orclu,stra ... Ge\H'ral: lu 1.1 C~)lII
piallto e JlI'oli!lld~ il llt?lore. di t~l,t,1 gh ~I': 
listi i quali nu.:,,11O dl'gh ahI'! p~h:\aIlO ~,II 
j'ola~'e I impOl'la~lza di Ulla 1'l'l'lilla COSI IIn-
IU'è \'I'Jula, , 

Queste nostre poche nglle ,'algallo a 
solllcvo dcll'auilllo uosll'o troppo COI~II'\"C,SO 
I · d lo UII 01lla"'''10 Slll' l a tl'lstczza; c n'II cm . ,or> . 

cero nl1c ,irtu dci trapassato lacç~o~lIo \'ot~ 
l , . I Il' cl· i L'un III "e"lIl alla rO""ll cllza) a 1lI II~ " .t'> 

nOli dehbano CO li lallla perse\'el'all1,a es
serci così jlrl'!>lo l'npiti. 

CrclUOlla li U Luglio 1842, 
}l·o ]l·a, 

~OTlZIll Y.\R1E. 

_ Abbiamo nel prcredenle fltJmero della ,Gu-:>:~t.ta. 
annllnCl310 Il proftramma del (ollcerlo d~ darsI a t arlgl 
uella ~Ia (!tI oorouuello Thorn a iJC'ncUu,u ,leali arllMl 
'eli' Opera ledesca' ora bre.emenle dcII Cl;III), LI~ll Il 
~lillO Il Ilrindl/ate t:endaUotC, egli molt~ ha suon~IO ed 
ha f:tlln eseguire due tori 1'011 SIII U1USI~, eglt il s1.ol10 
In solllm~ Il lullO di ItUCSIO conl'Crto, .Le sue r~lIIu"· 
SUII; ~ del n /m Giol·(l~'li. !IOnI) nuSC:~le hl\oro ercel· 
lenle SOjlra 11ItlI) per t' arie ,Ingol~re dt .I~n rannodare 
i 1lI0h,i IlreSI da quell ' Opera ; arIe dlnlcllc e che hen 
mancg~iala 11\111 In gmu parle lo;r!icre ,I! !1l~t1() gli jfl· 
coII>enien" Ili un calino genere dt fomj/OSlzlone, 11111110 
l'eriJ alla moda e gratll\;J. Le remini,cen;e dd f)01l Gn· 
t'II/mi ( .. lIce la G IJ::el/lI J1TII,(cllle Ih 1'4'1~1) S0110 nc· 
SJ:Lle Ull pr:110 ,erameute degHo dL MOZll rl ~ dI ~.Isflt 
Ouaull) p.ol 1111' Ai e M/lria, al If~ defili ,Au Ile, e a a 
l'aulhia sul lfolter lo il dial'olo, USII SI c Ulo~lrnlo UJl 

_ La. FrflllCC il/1I,iwla grida ~ Inll uomo c~II~lro Il 
jlroge1l0 di a"rire in l'arlgl UII liCCondo trlllrl) '.r'C(I,1L1 
'Iual lille come Ihbi~lllo annulld~lo. (, cdi GU::cllll 
Mu,icale \. ::1) lo commissIone d.'gh IIUt?~ I ]lrC~~tllr) 
UIIO ~u llplica al millblrO lleii' Inlcrn~, L IfISllhlllOU(l 
d' ull 111'01'0 tctl/ro lirico (dite <.jue!tu"rllall'l. SIIrebbc 
illutile e dantlOSl, ,1)lt'Lttre !' O~ru COli 'iOO,,~ rrallell~ 
di sonenlÌoue, c I Opera Comica con ~~O,UW . 1. 5051CII 
gotll) ~1'1M'na, Ualla risJIU'>la tlel mlmslro MlI h~l~rno 
IOlremo. rllenre il mcrdO di quesla l(ltnle "'jlllO"'ll .. ue 
~elll Fruuc~ Mlllit(,le e ne rem!trelllo • 1I11!) ICUlIIO 
i\lrorlnali i mlSlri !tllori, 

_ Lo. stllM'ndio aMel/ualn a )Ie)~rb«r nl'lI,. ~I:a (Iua· 
lil1l di direllore gl'ul'rDle dI'ila IUtlljlla d~1 re th I r~,s .. , 
e di 3000 "lIeri 1111 ' enllO dle corri~l",utlono lu {Ifl:a a 
franchi I~ 000' e IlOlrii gooere \1ft (011111'0.10 di &cl me,i 
dcII' nllllo; C~I aHi IHl(l di rornlre Il" sue luwmlK'ule 
e gli allori ebe ha a l'lrlgl. , 

_ Confermiamo ID nolill~ gii tlalt lotto rlserl)(l 
delllcl() e COUllliulO sucresso che hll ottellulo I 'Cr$~ II., 
les la I~siadrl Olltrl .1i I.nlll'l !lied V,,'IU'\;tlltllrfl d. 
Scu-rornlluia Irldollo In liuMIID rrDIICl'SC. ha le lon,t~ OIM!
re giocOSll dci Ricti Ilu!Sla e Ijucll~ che I~D I.I~ ~lunl,O ti' 
mico, grula di slile, t. UIIO \Cna luclodlça luenu .. h or· 
~ in8lilil c di frescheuD, , • t I 

_ Il sig, Enrico Knrr, t<lIl1IIOSU(lTe thSIUlIO"IID\lre. r 
l:Iig, Alfollso I\orr, ha lest~ ollc\lulo ID IlecorUIOIiO .Iclln 
Lcgioll ,l'Onore, , 

_ Il celelue Ilillllisln SOI't'Ìnski, chc al prl'Selito l' D 
Londr~ ha .Iatu ti Il glugllo lUi gTllUllc (oll(('rlo, .11'1 
Iltmle egli h~ C8C~uilO I suolnllo.'1 sllull\ e.luno !!I:heno 
COJl grun lode. t.[(11 Budril Ilrc~to Il Batleu, DI tougreuo 
dc'l.iallisli eurollei, . 

_ Ullft "\lI)~B Sinfonia di 31clI.1015!1OlIn c~egUila D 
I_A.mdra dalla IiOClel! Ularlllollio;a hl IJro<lolIO grJude 
emolione lIeU ' udilOrlO, . , , 

_ La celebrI! CllIIlllle, /llIltl~lll;gcll~ ,' ~nese ~elle Il"S,' 
h~ rollU Il StiO cOlll rallo col tratru di ~!lI!lgDrd; ~II~ ,,.. 
IIUIICia pCT seUllltC "Ile KCl16 Ilcr 01l1r,,1. m m."r,UllOIIU~ 
81 dollOre Slrauss Dnlor~ del r~UlOSO 1111(0, 1((1I, ... la o, 
l'ilo. Ili Gt,a (rl"Il, t"tut"SIO nlalrin~ulo &Dril, cdellrllto 
a Brusselll'S, ol-e, si ,lIce, gli SI/Olil 1I0\elll ~outauo 
rcrll1~re loro dimora. . . , ' 

_ I.D Go:.eflfl iI/,uicol, di t'ftrt~1 r~C('olll~n ~ 1~ 
dilctt~u(1 cd arlbl; cullori dci\' 0\.100 le I arwhO'" ':'~ 
Il'' !"ime I)riVi"/l1 CQllll)OSle l'''r '1111'>010 slffll1lelllo, 1 ~ 
sig. Udo.artlo ~~IMII1, j:i ... ,ant che dii molto 1\ ~ptrar~ d. sr' 

_ La sera dd ~~ ~il,lllno al lealro dcU;l lIellmp Il 
I ondra Icta,lolero Kt!11t di grill IUUlUllo. !'JI ~r,a ,'III1tUl' 
riala r O~ra i /'(lrilulIl, 111,1 Iwr ltuhsi>oslLloue dello. 
siDIIOI'a J'crsÌllui, si dtlilM:rll di SOIlllulTe la IJtll/ ~in, ili 
T~mla. Alzata la tcml., \III rragorflSll IUnlulto ,II! Rrld~ 
coslriliSC i coris(; Id abtmndonare In Sfcna, 1\ ~I!(, l,,111 I 
Il!nl sociO del Si!, Lumle}, si prr5eulll per alllll~Me 
le d~mallde ehe i l'ubblit'o ~,el' 8 CSIIrC;;S,~ rrll le ~rlda. 
I:'gli jmrlnl rrancese, c il pubblico, oonllnu311tlo Il rll: 
I;l(lre. lo rilllDlullJ chlcdcmlo pure e!,e ~I pre~CnID!1ò Il 
sig. Llllnle~. Allora coUllrano ,lIull1l1l; Il fltI~ e l'~r n. 
)luhll!ico in ilallllllO, (,II(1,e ~rnl~, IItl 011. IUflIUItI. liti 
hini n'all,Iii a ccrcnre uu iulcqlTcte elle S)lI{'[(D~st: Ull~\!h' 
"lieo le sue parole; ma f,lrOUI) resplul! Il Ilnllllll e 1.((' 

lerl'rete, fiunlmellte Il si]!, LUIl1!I'Y SI prcseu(n III, flt'!I\O 
nero e cOllie mCl(lio 1101~ free SClll ire clic ,ermucu e a 
~j"n~ra l'crslall! rrn IllnIQI~; l'Ollrrn nOI! ru rnll]lrCSCi~13' 
;~". solo si 1',1SSÒ ~I balto, Il CO~I filll IIrI'SIO la seTal.I, . r ~· 
I;O'ltUelia sera ~I Teatro UlIc e In ll c)\llI~ ,lo' lIe1gi,'~ du· 
~hess~ di I~ cu l ., f))()lti nlld ,lCrsonn~~ L di nl,l .. ~!fa!c, 

_ t'ra le IIO,'IIA [lur or IHlhblie~le ,lall.'l'lillore t;hal· 
liol si Irova IInn melodia di F. '. IJC~'I~nl'S (,bi'?'" 
ti (temellce) degna del\' fntflllll(o IlIl'dc~lllIe (he m.tl'~ 
rono al loro coml~~r1rc 1ft J)lIm~ del {fU Il /(1 "rI re (I 

la IIIG/Iont dello stcSIiO colllJ)O:!;itorr, . U. 
_ " Si, 'Giulio Ltc(llll lc IltlallltlullU~ Il~ fhrrllU!O o I· 

, , .' " li c .... rll .ncor .. mo dilelt.nle di musica e IluaSI Grll~ a, r!( Y' ti I 
IInQ <ie' romanlieri francC!>i dir ]lin SOIlO III r~ma, if ~:~I·~I~ 
Ilrima e:\ti Iluhhl;cher,ì un 'tiO nonllo rfllj,:um, IlilOlo' 
mollo ha che fare colle rose di mu~k. , f'1 ,a I~; i l' 
A rtul"ra d'IfA Ifllllr ilflli,II. La GII :UII/I. II~ 1'118 
di l'arilli I),ulll CIlII f.,,'ore di 111Il'SIO lihro. \0. CI ~cri 
1Ii:Jlllo di danw fUlIlClLl\ .1 nostri lellori {(tllludo sar 
puLtJliclllo iII lIalil. 

Th3.llIl'l~ fILe M oltenilloitl LOlldr~ laulO ~t1CCl"'sn, 
e che Ilill \Oll~ h~ aunllal(J ~ Corle, plIrle ora" IJ~r.Il()lI ' 
1000IRe, O\e 1'Ilt0 si r~rllleriJ; e Ilas~~ ndo]lf'~ arl~I, 811· 
drA a 1l1,lclI, cd i,i blDrlL Intto Il m~ d~ a~0510, II~ 
(lltohre 10TlItrà in Inllhillrrra, D'endo lIuprgllO pl'r III.II~ 
i !!rautli cOlIl·erti, '\ntlriL l'''kla III U1anda a Il~SSM'1 I 
mesi r.Ii dc~elliLrc e gCIln.1j'J, 

= ""'----



I 
CRITICO-IInOUISTICO (A). 

,AIIIGLI1 ... ::<TO. L 'arte del vestire coa gusto ap ro
prUl~ e sel,llI! 1''8lìat1l • scherno la H~rlt. del cost~n ,e 
slorlCO, e rl$llCt .. udola a lll i nellt mellQme particolari'" 
dO"rebl>e e&lI're osseruL:! scru polosamelJte .lmellO fiui 
plllllllri .!OSt!'! lea~" cui i go.erm !IOfIO ge:lCrIlfil di lar
l:!iC uotazl\Om e jlrIIlkgl IIlllluti. M. lIoPl1O SpellO' _ 
gl3mo i fallrlCri. j~ f.IIII&. La r."tasl i~aggiue ut'SJì aU':!i 
f'juCLle IUrlCI, III r~tto u· allbigLiameulO, UlSUlpJr 'Iue:-

mpero che lilla !>e' era e uOIt3 o.hreliolle dontblle t!IC • 
cilare InotleulnJrncnte Acc~ue ben 'l'esso Il . eder r 
lIelia ral'jlltflCntallt.!rle II! un fatto ucLla tlorii 31111\:1 eo 
grtta o romana, ml5.t~ I caglOIl d'esemjlin, delle acroll
Clal,ure del lcmpo de U OCUl tl o tlcl Gucltl e Ghibellini 
~ ;11,rC'Crlla nelle ~:uoni Svellalll! I l metllO evo I cos tumi 

e ~llOra III LUIBI J;IV confus I all a . eutura tOIl que' dci 
/llor m nOSlrl . It rapo parrucchiere del teatro e il l'IlIO 
~arrr~ 150110.1 soh oracoli consultali d~ cerli /lrllutll at.
or c" a llrl~1 IIIclotlrammnl ichc delt'ejlOCa l'rt'Sen le ai 

quali nulla ImllOrta de lla aptJrol,rialn pr«Ll;Ione II~1I1i 
Il(irle deeor8U ~1I dello speliacolO, llurcM IIbbiauo IlO tutO 
a~rtJre alla loeU' e megho UUi toelettc che dia 51,ilXO 
n II Icj{~ladn~ del ~o!t(] o al Hlli della perSOll1 l,;1 rl. 
corda dlll , er vedulo s\llIe scene d' \III srautle tea tro "l'
]Ml'Sell'irBI per llarecrluc sere con&ct:UllfC il Dmc() ti' 

,cn:adallle, o'c una madrc Ilgu r~ .. 1 (colll'era in fallO' 
~I q lllliche llleIU dozuna d' 111111 plU giu\8ue deU. fi!lIa' 

J1erchè (l"csto1 l'en:hè r ~Ilrlte che rlce\8 di lIiadr~ 
IIOI! Il'e' ~ voluto eO!llparir meno il'lUltlsccule della rh ate' 

E sllmh a busi SI tollerano dai direttori' c " l'I·· 
non se ne rise , '.. . I Im ,.,!CO n e ... e I gIOrnali ... oh qUlulo ai ,iorllllii 
Ile sorrro~o ~n pacc di ben peg~ioriJ 
b~.e ~'810111 dl.llucsta rlllro'·c' .le IIl1arch i~ in Callo tli 

Il tgha mento SI ndran'IO .Ile I),nole 1t''fOlnu T 
ICl.-"GG I~II, Y>::{JU', nll.OLI>U~, IIl'aoa.:E.": ' .~. 

AI'I'UI;$I (Ad, teatro 1I111IltO).-DIIII05lrulOue di ap. 
Il"o'juonc lIIalllf~latli ~glt Spetta tori, orli cou b.1tli
IIlll! , ~D CO!' "rlMne esclamUlJ1ui, ora rou foci n 
~1~ltIl1b da/ll,: urh, ora col l'ICCblar de bastunl, 5O'~t l 
e?~~n:Sf'rdl.\.nllBs5i m:, lI',bele di tutti 'Inesli NerO/lenei 

n I , (ltllmall>, Bral'o o, Cl!imn(1.lc Furore 
f uori) P erciò si dishnguono gli .dpp/Q"" III (/I,alll'l/I/ 
pO'~ laltei. AI",;, C'a/di F rtdd l Bn" ••• ,.,'· '" ' 

'

Irtltl f I ' . ..' u.. I, ..,lml_ , e, Ina n,leniI' applausI d. II!curQgg lamellto e d' 
~.~~~~~ :1011 8 ( \" tutti quest i articoli e loro coUJ"in~lioill 

l.;"a/l{mi J Appl,IIIlI.i).·Segno sicuro the l' Arlisln lr& 
filla che mento o mt r lllSCCo o estri,.".··. ,l'· , I 

'

UD h l' ' ... ,,,,'-v M Il, C re 
, • gn~ Irlllno de,h udllon Il 'l''·''' •••• , . o cali' · t f'· V '. ..~ ",,,. o Cii Il'' , • o re. "I ( : '1lIcste comlorrIBziolli). ' 

La/mi. _1pp/a!,~1 UII(j'"lmi). - 50110 so,'ente Indilio o di 
".I\a ,1Ul'dlocre aL~llIlà .lIrlistiCII cOlllloillala con el'idCil LC 
s I,n«: ra bmn .. , (h menlare l'attcnliolle del l'ubblico o 
dI lIlIlI m.ISlllrl d! III~Jì~rità d' arIe , di .ggr.dCl·~le 
aB I'CIlO, di m,otl.cstll. , ,tll CII'Ulà, di alllore del pro rio 
::01 rrc, A.lell!" dI ljucstl pregi a«arczulIo l' amor 11ro~riO 
ti e~ I U~1I0" e h disj1{)ngono Id DCCOlllclltarsi ancha 

Il IlOrln Ilonl di Mlura' Ulule \'(lile arri"GI'n , I 
" llOrre I . ,. . • '. '" .Jr an-m 111",,101:111 I!cll arie al proftll(Jri .. no o im. 
n~o<lC1llo, o Lr~St.ur~l1te il j1ubblico, o iUl...Jucato, del 'illale 
o ~~ non r~,,~mll t'fICUlllj il teatro lirico, I CIIralterL 
rSlCI,~c"e ,dl"tlllguono Il ncsta sl'CCie di BIIL!lansi !!OliO 

. IJ~I ornu,li \Ici mooo di manircslarJi, il reguan i ulla 
tllfCI 1r'IISI uIllonia ,d i b.:Jttimani 110/1 ~SSOrdanli mhli 
", II~" ch~ .n~"a; ,di r~u replicali. J-:ssi SOIlO llldbio 
S,nero !h ~1\lJt,IÌ, dI beli' an.imo nell' ndicnu. L' Ir1 iS11i 
C,!e I ,r~ele tI! !!O,ente è SICUro di essere beue, iso a,1i 
e .. u~.11i IInclle fuori del leatro. 

C,o/(f{ (Applrl".i Un(Jmffll).-Se la !!Ola bellelu lislcn 
di lUi nrllsta reulIUllllllU /lmllge I d ollellere tli 'IUl'litl 
~~III~USI. non SI lus nrglu ~eJla COllt"IUallOlJll l' Dl'lll~ u_ 

a. css.:t 'wrl pr!'Slo dlSoteudere la le\\lltelalura Il 
IlO lr mlS~Jr~re 'lueslo unuhaute abb.:JsSIIllleulO COl ler l~}(l
~elro .ana,tllte della su~ elJltlenllldc. ]}11I 111It'S1i ~IJl'lnl.5i 

,ilO 11remlo ~llllte dell' arIe :\cqUiSLilla CIII!' ~U1ore 
dello 511"ho, ahlnenlaln tI~ ' dIII>\. uMurat i fl\Ioril8 Ih 
S~j;!efrl! &emblftuze, sostcnuta dali' IIlgCgllll, onor~l~ 
lIIer t't!ICjllOn~, IIbbelllla dnl!' oueslil \JUi'Sh se"III 
Il I Il .' Il UII ull!elJ~~ comllosta di SCI ullall Ilc," to 
1~~:I;'ldl perso ll c educatc, danno ali orllsta la SltU-

Il essere, nOli suto ttene\JSO ma beli Qcrolto ti 
s idernlo, r,'steggl~ lo nuche fUOri 'tlel 'l'cairo Il t' C' 
,1~lIr.1ll0 Ilei consolalore SllllllO dcII' II/IJW ~c ''''? u
~onllnl'PllnlO alla H)CC delta Glur"" rIÒ ct1C~,remc aUt::: 
11Ge0. Q':esln sl~le dI a[ll>l,ll1SI SI r1COU OScC all' irromllcre 
cr~ule SII le ,II uloschCIICrtQ, ~1)ltetl~ fiutto un I/CUO IIltl
:n~~O~;lr~~:~IIII~ tl~11O lilla scml,tlce rrase elllim'lIlcme .. te 
, ma "" , !!Ono QIl~SI sempre l'Iet:eduU dii r

fcllo ,sllC rr~I() dcII I"t~n/Ì(/u~ OrQ t~"tb(lli l (fI.I'lIlple ~I' 
te~ '1\ un udIenza non ru~lica, Ine!lucatB ). I\UII &0110 
IlIIS:i Il 'bld ,I sg,lnllher~ le, 'eul!01l SOlo .ccO llltJ~gna ll 1111 
;IUj \: le / r(ll'u, bnil Il, bml'iu.ml·. Guadagniu)) gli IIr. 

I!!l I CII di IIlIo,,,ml al'pl!usi ed 1\(""nO gualligulilo 
~1"l1a, numre, I/CII~ fJlll a, e bel qualtruli; ma III'IIS",O 
~l1r !IU~51,0 j{ullllgno non s. fa ou ando IICi ca rrè o tI(' <nIO !'::;'Il. !.-Ipplwlli ummlmij. _ Souol/Cr lo plu I]!di!a~ ,Ii 
uo I('OLl umanll. r.;uCilta, che ha t'OlIlllassione di 
(I,u~kht'. !ulwrla artiSl ita raCCO\llandal1l al loel cuore de li 
~~7J!~~t'ì~;atla I buone .'Iualil.'! mo~a!i, tllI amabili luanitre 
/l' r ' 11110 1"11 se femmlllillo. CoLilU alll,lausi si 
bl~ ~" /ldJOllo Il IllOIlerlltis5iillo romot1l tle' baUiml ni ùi 

rCH: ur.la:; 11011 sono \Ilai attompagllolli ùii Braci: 
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q\lclI' ari ... ribuuonlt della . 
lIIale ('(IlIsìglla ti, Jlt'UIo tt.lIJr('$~ntlone l'DII. qUlle alcuni 
lire collie na ti ''''IlI,ltrl I Utili. 5ulllJOIIII'ono rusi ulu
lo"i !Kruiri OlIteul.utlo posta ~I lelllro. rolliI' {ra ... 
copre uu. (~l1i!rHC!K1 ... 1 ~Il corUI!I~ che probabilmente 
mcule ,r ," I 1.'lazione. leflgan bt>u fisso in 

I . r 1$11 un"'u!! che se il " bb'· 
(011 1111 baUimall; F"'el'j . Il ~o dÌ<'e loro 
"rara 'II/fO 1(1 OOIlro n6jf!'~oUO 'o, o:~d. poniofe mo
~no COII~ndcre r. fr.nch 1./, 110,! ! mlcmle mai df'b. 
5r.ctlata~lIjnt drl So'Iltiruh l'ZZlI, . J. SlcureII.II &tenie. cotl. 
1)1'(11,.10 dci f' ublJl'c t·neo , IIU~I,., offende r lllllor 
colla IraSCurllnu 'c~i Ilc~~ II OSIO,", I~rdi si mlnir~sta 
l'hl' dci teatro. ' e co UClll r n Wlc le pali-

(Sarà cOI,Unlloto.) 

EtlST,tCUl O CI.'fTA:\"EO. 

norE PUBBlIC.IlIOXI M[SJ~llI 
Or.LL ' I, n, S'fAntLllIE:;TO l'\'AZtO:;,U.E PBU' ILEG. (] 

DI (,;10",\1\' 1\'1 RICORDI. 

I :;GIV 

1.3094 rn Partilura Fr. 50. 

Parti d'ore/,elllra 

~~ol~llo l)rimo {:ad. parte Fr. 
, ~olmu Sccondo . idem 
V mie . . , . . idem 
UIISSO (' Violoncello idem 

• 
" 

11 Violino ~ril,lci pale e tutti R~ 
stromentl a / .... to, cOlllpleu.'C .. 

MA\lt~A\ 1il'A.~UIl.Il.A\ 

" :; 
:; 
:; 

:;. 

ilIelodraullua. I .. li I,artl di G. ROliMI 

MUSICA OEL ~.\F.STno 

(!;I. i!)I;{) fili [4 '3 'fJ" 'fJ"1i 
L ' O~ra cUl1lpleln llt r Cuutu 

con aC~UI1l{!(lgnflmt/llu ,Ii Piu"ufQrt~ Er. 
Idem l ltr l'iullu(orle ,ol() Fr. f 8. 

30. 

CORR,\DO D'I\LT.~UURA 
i'tlelollrA •• uJla In 3 Pnrti ,Ii G. SACCBBIIO 

J1t:S IC \ OF,L IIUESTno 

1ll3l!l:J 
L'O/~ra cUlllpl~'a ptr CUlllo 

CrJn (JuUl/Jpilgmm't lllo Ili l';alloforf, Er. 30. 
Idtm per l'ia 'lOf~r lt ' 0/0 Fr. IS. 

L ' Op~ r(J cumple/a pt r C'anto 
~OlnpfJg"(J,,,~"'u ,II l'i/ln. o{ort~ Fr, 
Idem I/cr Pimlof,.,r l~ ' 0/0 Fr. IS. 

©mnlm\~IED 

3<1. 

CO:-iTE 01 S. nOXIF ACIO 
Melodramma in ~ A.U' d .i T. SoLBJ,,, 

,," 

lIL'SIC_\ DII,I, M.o 

wmm®o 
L'Opera cumplefa ptr i.'allfu 

QCC(lmJ/(l!1ntlmeIllU (I( P;a/lOfort, Fr 
/(ll m per Pi(j/'ofiJrte 1C10 Pr. 111. . 

GIOVA1\"l\"J RJl:ORDI 

EDITODll .. PROl'RtETARlO. 

30. 

di 
Cnleo n na;:l' l. R. S" ••• lIlmeu'o :i.'\·azaollole Prh'lIcglnto 

!fI'Q n, o,."Ilcrla e 1'1"0"'.'8011 '-"'"_'-.1'" ... .. '" '" '" di GJO,'.t.N" .-1 n 
CUlllr"da defili Omel!OlIi ,1' Ji20, 1(·OIlDI. 
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.~~======================~~~o~~ 
~ ti 

N.30. DOMENICA 

Sì jluhbllu R~nl ,Lomeniu. - 'lic l rllrso Mtrtl1UO si 
di ,n'o al si~ nuri \s~lIdllll .lllIlId po'ul di !!I,-ll. IIII1~ira 
classic. AII'It'a ... ",""erllll , ,1l't<li,,~li " cmnL,nrre un 10-
hllll~ Ln ' ." Ili ('('ni"(' imllln,,ln L'agiHr df(~, il 'Lu~le in 
~jljlO~ilu ek~" lIte rronle$l'lzio li~uralo si inlitoleriJ A,
T.LO"I~ r,;t.. '~~" .l a ..... '.;.u(. 

POLE.lIICA. 

InCorno .Jill nl'1'eoll del lillA'. Gerenlia 
"l1ali _""e Pr~lIe,.tI fy"u'l~io .. i 
de"" »'''II'eft' , ... Il"''4, inftrl1l 
", 1\" •• 0 , e •• de"", "azze". Mu .. 
.ICAle Ili Milano, 

DI MILANO 
Ln """i'I"'. 1'1" ,/~, i"fl~..ri,,", .,i'· ••. fICeII,,/nÙ •. d , 
• I,,,,,r ''l ''' ~ ,LirG. IllIrlll"'U, U'1,rl'"e '~nle' le. /1111-

Ilalll. /Jeilll I~". I, . InM~fltl;r. rend In'" /~ I ahJtI., 
IOlu /ld III "",,,rf r", i~r. II,($ ,(II'(I "'fI i",illlli'lII'. 
ti p<>ru lIi/l.i i!\'qu'(lu COfllr ,le r~Onllll. tluleJt
!fmf"" propru ti fÙnouroir .• 

J, J, R QUSSII.lU. 

1I11rr.110 delrusocinione anuun alta G(I:;~/I,l (' 111-
l'.dlliulogi'l c!ullklJ 1Itu,lclJ/e f Ili \t1~l.lire ~H an l ic!· 
I",te, l'l'l Sl'lm'stre t ]lei Irlnre~lrl' In Ill"llonl~ II('. L 'u r, 
franf~li<>lIe 1105 1111~ dcII •• 0La G.u:e.1<t I,~r t' iulerno dciii 
ì\IOilarrhia o tlel r ('SiI'n, Uno. nmtlnl l' ~1:l ltiti tn ud lIHIlUD 
lire 4. _ Ln SI,r,Lid!lrrc ,lri lJ('ul ,Ii 1lI\1~irn l'iruc fallII 
IlIc\l s illll<'nl ll r rr~n,'" dt l'orlo III ,Ih ~,..,i l'tIrrisl'() lul('1l1i 
tlellQ Slndio IticOTl/i , uel 1I10dll "1>!k',L6 11(1 ,'ll1uif.'Sh', 
_ Le nSi'I\' i:llin,,1 !Ii rll'Plnll<> hl )1011111>' l'' .... ~.O n 'nido 
dell~ r."::elI" in fft~ n lNlrtli. " "nl"~"R dr~li Ornr· 
""ni ~," ti!.;',: .lI'rill('lu IIft'lSti i jlrlr_'ij)llli \lel:0tio ,,1i 
iL! mJt~irli 811rr-SSII gli l i md l'OS I.nll Il' IrllNt' , i /l nll'
l'' , et . H)rraUIlO tU('fe mRIlII~1I frnudrl ,:1 Ilorlo, 

-
~ delle passate \,icende della pillura con SUllposlo llull<lue cl IC 1I1t'; l'Ie ft>sse "I 

quel!.' già Ul'\'enute nclla musica e da po- colmo d,.f .filO .fitll';''t'. lIil 'I,I!' ~:m,h l lt' piu 
lt-rsi pn'~tlnlt'rc in 3\'V('lIin': nel qual pa~ OppOl'lunamt'lIlt" da l'0 h ' l~ i "",!!i'iuglll'l't' (I i 
mg-ollc. h!IH:'lId<\mi selllpro' ai fatti c a quella quello clu· 1,11 a moslm,~,\t' .ti l 'o lgt'/ (' iII 
speril'lIza incOl\l l'astahile che ne 1m \lI't!slalo t!n,((tlt',,::.Il. i'da il si ... ' it:d i clu' ( modl'
la critica di sl'coli illieri. io VI'tlIH dimo- stanw lltl' !) pl'Oll'shl ~ di j'~~"l'l' 1'1I1raio a 
stnllldo che la musica drammatica venuta l'arlare tlelluio articolo /I,,"::ill /'('1' 0/110-
a {Iu«,na eccellenza u/tr-e I(l fluale IIQIt è l ''!/'t' lilla poln/lù_'fl ('In' l'0ln-M,I' lI1't!/:l'IC(' /(l 

l'QlI(;eSSO di (l8::i/f8"e,.~. (lIUIIIII1II7u.emall-diJlf.l.Sollf.leopposi::.;o .. t.11/(1 solau[( 'IJIt' 
molle leI/gasi , l't'I' ope/'{l de' moder/U COlllpO- Il/'I'chè II' mie opinioni smlll qlu,lIi' ddl~ 

articoli sitol'i. i" .fiore lll/che o{J;ritlì, ora lIIo,rfm IIIn;~ior pnrtc (li: lI\/)d"l'IIi il//l'm/ilo,i di 

RISPOST.4. DI C. M.t::LJ.IXI. 

Vitali :, però (siccome fu dclla piUUI'a ) volgere iII 111t1.!i ' Clt ~ come poi l'a difemlel'~ i dalla lilcl.'i a 
di fare al- decadl'lIul, Ed ccco comc, ,'encndo su (Iuestu di persollflle lIpposi :;,ù)//('. (Iun tltto, dopo 

ri spetto a l"'oposilo il sig, Viblli , dopo avcl'lui ad- avcrmi accusato gl'n tuil,IIllCllli' d'll lltil(l'r"i('o 

,. 

ne 
moslrarsidis. dolcito la hocca COli UII cOIILCtto di IOlli, e cOlltradillorio. VCllulo in Sllll'I'S,IJIlI' ({,Ile 

scn ... i\'llte dalle IlIle I manifestate in gl'avelll('uh' ~i esprime: " Se /IO/t (;lIe, ove mie pl'Oposisioui, si COIT" goge di{'('lhlo che 
UII art.icolo ins(' l'ito .1 N. 5 dclla suddetta si voglùtllo Irallwl' sciel/lifiche dùcllssiolli, .re 1l0nl'lI.fSo/u/fl. /~(tlllÌ all/wllo IfIlfI {fml/f/ll 
Gn::."ella M"sù'(II('. E di <lu('sla mia 1110- più diI! h, /wlla leflemllll'n imporu, ti' ilL- flppare/J;,a di tOll lmdi::.io/le gli ,ff'lldllÒ ili 
der:n:ioJlI' i"teudo che mc In' dt'hballo saper j~l'il'e le ~·o"st';;"t',,::.e d" ctlll.re "e/l Ol'di- scO/gere ileI mio 1'ngù,Jllfllll('lIlo? e poscia 
grado insieme col si:.:. Vitali tutti ({1H'i /lale e lali che mai /l0/t si dist:oslùlO (utl ancol'a dopo ('ssl'rsi vamllil f' nt,· Il\\'olli('
heni"ni h : ll o ri che si ItlSScro lasciati co n- l'elio senliero de/mziuclttio e del/a logica. ciliato !'appicca ndo cOllie meglio ha l'0lulo 
vill c(~rc da· suoi ragiounmc[)li ; poichè nOli che "ai amp,.emmo chiamare !tt .f(·Ù'.IIUL e non II'OI'PO f/.'dl'imcu lf' Il' piu disl'amlc 
è mi o intendimento di turbare il riposo della ragiol/e. /" dà appllllio Ile /1(1I 'e che proposiziollt dci mi o nl'licolo l " l'III' eo
délla loro co nvin:r.ione inUoccllt(', grovemenre sù, Ù!{iI'III(f10 r (lll;colo del stre tto di ll are alle mie l"lmll' (iliei S/.' IISO 

1)01'0 a\'I'rmi il si ... Vitali, l'CI' sua cor- sig. JUcl/ill i ". E qui lacciamlo Ifalltilogico UIlt CO che possono aVl'n' pn'!>so eiaseull 
({'sia. prodi:.-ato cel't/ìnudi chci o so di 1I0n e di conh'adiuoriu il mio ragioilamellto, uomo dle sappia '''",;;:<' l'e; c questo SI'nso 
llwl'ilal'c. ('''"Ii prl'l1de il c<JlIf'ul:lre la Sf'- il sig. Vitali sl'n'3ll1loillisi addosso con tu Ile e pOI' qucllo che la mllsù'u r!/'{{III/11f11ù'tl 
!-,UI'utc Prol)osi lione di qucl mio arti- le punti' del suo urbolllt'uto. "iuorioslllllcnte l'ellu/(l ti quella P('CPI/t'lItfL ol'I'e !t, qlla le 
co lo: l'ioc che la /lIIlSÙ'ft ,fnlflll1U1lica mi ehif'dc: .. Se I.l rl/lt.ficil dl'llllll/wtica è tl/m e concesso di aggù,!{/u:,re, '1uIIIII/lllqlle 
ab/A(! spiegal l) a' lIo ,rlri dì. I(llttl l a illspi- al cvlmo del suo .{iol'ir~ ~ si mWllielle in lIulIlI.'nga,ri l'l'I' opera d,~' l/Iorll'l'lIi ('01111'0' 
/'Ieiol/P eht' l'III! ù!(om/ede il genio e IlIlIa .fiore fIl/clte oggùlt, come pltÒ slare che silod ;'l.fiO!'t! ittIche o;;;;illt, o/w IIlf)s l l'a 
la /Jèljè::.iolle ('he {)IlU !';ct'l'l'!'e dfltral1~. e el/ll lIIoslri di vol{;f're al/Il,HUl dcCtUJ,!IIzfl? peru di volge!'/' ((I/ft SIW de(:lIdI!IlUl? Or 
<:he i"Kill .f/O sù, i r!oler.ri che ogf!i {,i sia J)ale ht It'sta il! (/mdlll/que conto volete vedi mal'stro di logica chc mi ri,'sce il 
l'muri" di Imoui compo.rilori e di Opere del mio dilemllla chI! il! 11110 dei dite bi- sig. Vitali ! E;;li nli l'allll'0~lta " lUi ("011-
t'ct'l'lIP1lli, SIÙllfll/(io al/::.i io che cC> Ile sia do~ soç:/Iu l'ompersela ... dallna di cOlltrarlh,iolll'. c poi qlH'b l ti ('0/1-
l'/::'/Il. Qlli'sto io iutelllio d'aveI' dimostrato l\i ~ pondt' l'ù dOlllamlando al sig. Vitali Imdhiolle di,t·"ta UII ' I /PPW't!//:.tf di ('011-
in <\u('1 ",io arli colo n~{'a Jl(10 in mt':zzo i clte cosa intese "SIi dirc qualldo si j'spresse Iradi::.io/lc 1 l ' fitlaluH 'lI le sC(jlllpan' nll cJ.c 
IU'ol iJ;iosi nvallztlmcnti dcII' arte melo"l'alll~ che pcr le;;g~ di IIfllw'/I , le arli qual/do ["P/JffI'l'I/::'fI. Se lallto mi l'OSSI' CO IlI'"SSO 
mati ca se;:uìli Ja Uli secolo in <llIa; la mc· SO/IO nlr (//,0;';1-0 f!t.dla lo/'() carrienl SOIlO di itrllil'l', domauderei ,IMe sia logica IIcl~ 
lodia llobilitnla COli contorni plll spaziosi o!Jbli~(tle di rùlùf'elll!J!/ 'C, e che Z/Iesta è l' llI';;o1l1euto lld sig. Vilali. 
e rilevanti. l' armonia arricchila di nuovi hl "i~·i,fsil/tllille tli f/lfle le ('fI$(' SII IlIlIari? lUa lascirmdo questa eOIlII'll",'rsin ehc 
ill~l'glJosi tmvati di co mbillazion di rovesci Non c egli <1"f'5tO UI1 !llI·desimo cbe dal'c poco Iin cbe rari' colmcl'ilo dl'1In quistionc, 
c di )lNlali , r;:li strumcnli l'csi pCl'fl'lI i ' c per molto ra;;ioncvole la mia ]ll'o posizionc, vl';.:giamo COIIIC il sig. Vit ali \' i"111' affl'!'-
compllllauc I orchestra, r iSlromentazione e chc appulllo pl'I'chi: la musica dramma- lItando_ COlltfO r opiuion mia, ('he la 1Il1l-

mi:;ltol'ula nel suo eflcllo musicale e nella tica om è ni colmo del suo fioril'e. ella sica dl'a llllllali ca sIa 3Ilzi a' lIosll'i fi'iol'Ui 
sua cOl1\'cniet1za colla l'a,,ion ll.-anlmatica mosl l'i di vo lge/'e iII decfLrlelltll? l'ilalé c;;li tlecad/tlll ",lilla t: dee",!"I". di('/.· l'gh, per. 
del rallo c della po(>sia, ldialogo dc· per- interpretò (!uallllo per an're io detto che che la gralld('::.~ delle (/di 1/('" si misll/'a 
sona:.:!!'i. non che turbato ilei suo contesto , la musicB Il'amn\aItC:1 1Il0SI,.1l di volge,.e dal n/lmero de' 1II0ili (l1,tiJ'ri vÌl'I'",i o vis-
ma ,'iemrucgli o espresso e posto pcr mezzo ali" sila t!ecm/enw. si crl'dette che io vo· SI/Ii, 11l1l dall'lllo ,.e t' ti/li 11/111/1'/'0 semp,.e 
della musica in ma!!giorc e\'idenza rappre- lessi cosi finir co ncludendo che la musica CI'eSCI'II II' flt, !le l'tn' Op'!l'e gramli". 01'1\ i 
sen lati"a. la com mo:t.iolle degli affetti otte- fùsse giit o~gi scadula e tl'olignata in cor- nomi che io l'l'!lUtfl :t ppal'tl'tlf'I'C all't' lmca 
nula cfficace ed inlcl'a. la musica. in una rompimen lQ, pcrdle io non intendo darc noslra sono (Jlll' li di uu I\ os~ini. di UH Uel-
pat'Ola, diyelluta un dralllJlla. Senza negare alle frasi altro valOl'c da qucllo che de h- lini. di un i\! I' rcllllant e, di UH Donizf'lIi, d\1II 
alcuni di quesli fatti essenziali,anzi in tulti bono avere~ e molto piumi sa rci guardato Pacini_ d'un Uicci. d'ull Pl'l'Sia ui,lruu Cop. 

l 

pcrfettamente COIl\'clU'ndo. come an'ii po- di pronunciare un SI ~l'ande spro posito pola , i qu ali non so se altri sarà per all 'cl'-
tuto il sig. Vitali cOllchiuderc opponendosi sullo sIa lo pr('senlc dcll'arle fl'a noi. Or mare ad altra epoca apparlclII'l'C mentre p~lI' O 

all' opiniùne nella citala mia proposizione ""dclc. sig. Vitali. come dando di cozzo o~gi vi\'ono c sCI·i ,'ono: le Opl;'l'I; che io l't.'- i 
dimoslrala? nell'uno c nell'altro dci due corni dci di- pulo appal'tl'lU'I'Cl a\l'f'poea nostra SO IlO 1111 - ~~ 

Ora egli è da saperc che in quel mio ICJllma da voi proposlo, non che rompcrmi Guglielmo Tell, lino SlalHtl l 11arl'l'. una ero/'-~ 

Il.,.v=c=,=,=n=C~I,=,=,=o~u=n~c=o=t='=I=P~''='=C=O='~'=C~=I=,~t=c=s=t"=,~io~=n=o=n~n=c='=,=O='='=C=U='=' ='i='=i=d=O=P=O="='='=tu~! ~~",W, un, SO"""",""I". ",," lJC"":.~ 
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l'(lmI'IVQ~ una {,.Tesla/e,. un:.,dllllaJJolella, 
un Elisi,. d'Amol'e. una Sofiò. Ulla Chi(lra 
di lfosem/Jelff. un" ["es (~e CastI'/). una 
Pll:.:;a l't'I" JJmore. l fluali luui mat'slri cd 
Opere non so se potessero st,'u%a (lilla al 
hUQn senso e alla verita.clliamarsi raggu3l'
devoli per numero IJiuttoslo che }I('I" cd{.,
hrita meritata e I)('r vera bonta cJi arlt~ (' 
di lIla"i~lcl'o melodrallllllatiro. " El/li. Ii de-
cadlll~, p,'osl'''ue il sig. Vitali) peH.'ltè da 
vent' anni ill/~Qi il ceppo della IIItt,ri,.a ila
tùm" non ha dalo più l'e/Wl 1'(11111'0110 che 
sia da pOl'si a .Ii·oTlle di q//elli (·!te ger
mQgliarono veli" (/I/lli aWll/li, " lUa s(> egli 
è vero che lo stato dcll';ll'le dehha s/Jcziul-, 
mente dalle op~re ragguagli.a~si \ ,io ~ om3/l
dCl'ò rJualc è {il 'Iuasi tUUI I Citati spar
tili (nconosciuti eccellenti da luHa "Eu
ropa e lali da oscurare, nell' O/)illiol~e dci 
llolloli ogni precedente esemp are dI mu
sica di geli ere di'amm<llico (Il) chc non 
uhh ia velluto la luce entro il periodo de
Kli ultimi Jieei o dodici alllu lrascorsi? 
nla il sig-nor Vitali stranamenle presume 
çhc lutti questi celehri composilori che 
\i\'ono e scrivono fra noi , il Nestore dei 
quali nOI\lla fOrse ben cinquant'anni, dcb .... 
bano spellare ad altra epoca anleriore 
nllu noslra. Ora io mi do per vinlo al 
sif{. Vitali. Quando dovelldo io parlare 
d('lIa lIIusica drnmmalica italiana oel se
colo XIX, (Iuando lrovanclomi in sul hel 
principio dc [" anllo 1842. quando ragio
~HlIldo dC' l1la~giori ingegni C!IC !HII1Il? l'~lI'~e 
Illustrata, «ualldo trovandoll \lveull, scn
"cnti c fiorenli og:;idi, io dovea PUI' con
cludcre che og"'i I arle i: dccaduta pCl'chi: 
fluesLi maestri I~OIl appartcllgono all"' cpoca 
nostra; dalo qucsto per sallO e 1'agiollel'olc 
arl\Oll1ellto~ io mi do pel' vinlo al sig. 'Vi
tali, i'la 110. Tallto più i: assurdo e tcme_ 
l'31'io il proclamare per sì f.11l0 modo il 
decadiJllunto dell' ,1I'le iII quauto clte queslo 

incomincia no balzando di s"g;io que' mae
flri cile sono rafforzati daJla opinion P9-
polare di molLi anlli e dal trionfo dftgli 
(lUcliuti plausi ed eucomii? E Rossini me
dl'sil~ò colla CUllbiale di J1[aln·mollio. col
l'E,/uù'oC() SI/ '(fv(f!:!afl l " e col .Dl'melr;o (' 
P~/i/Ji(j offuscò forse pCI' 1II0do nf;lssuuo i 
1101 i di Pal·r. di iUayre di G,'ne,1ali? D'uopo 

I i: clIC il tempo co' suoi pc 'l'lod i ril'osati 
c lIIatUI'i l';nwlìi que' faui iu sui quali possa 

U E \wr l'(,llil'c a Pa cini, cit i nOli ammirera 
Il nel a sua s,drQ lllaral'i~liaba la tl'llsforma_ 

ziolle di un gl'nio aborl'(~llte Jal '\"ecchio 
fluido r(lssinimlQ f> ('hl.' dopo uo O\)OSO me
di[:lbondo di 11I0tt i allfti, \'iene dti ('t>mcnte 
infvl'mundo i suoi alli'lIi Dmorosi alle pure 
deliLie dl·llo bellillinlla IIldodia. prendendo 
uno. stilc gl'aY(' C sol(>uue (lual SI cOIH,iene 
al soggetto, sccgliemlo Ic tUtle stromcntal i 

si ardisce in faccia ai uellcmeriti ed ope
rosi ingeglli clIC S0l10 stati gli autori dci 
suo stato fion'llte, e clte tulla\'ia si ado
perano a lIlalltCllcl'la in onore. Ob! Bellini, 
cliC nel tuo hrc \'c passaggio pr-I dominio 
dell·arte. allristi il tesoro di quel puris_ 
s ililo sLile c le assicurò ( pcr la tua IInita_ 
zionc) Ull lielo a,' yenire alla musica dram
matica, odi come, in onta al fatto, sono 
avuti a lIulla i prcgi de- tuoi felici imita
tori ! 

E clIC cosa ,'uol egli dit'e il sig, Vitnli 
,!uando pl'ot('sla che parlaI/do del dpc,.'a
(;mel//O delf al'le egli "uolc alllldere Il 
qlle' maeslri che dopo Rossil/i e BI'lIi"i 
compwvero ,w/foriz::,o/l/e /ca/I'ale? Forsc 
che ('gli pretende che quegli ;Jstri uovelli 
clle SI ;JO.1Cciallo pur ol'a appclla ali' 01';;:'

zOI//e dehbano di subito oscurare e vi n
ct'l'e que'lanti soli che risplcndono a pi cu 
lllcriggio? Forse che a questa sola condi
zione potrehbe la musica essere ogfi'i ill 
liore Ira uoi? Comc se moria UaOàello e 
invccclliato iUi chclangelo, si fòssc potuto 
raS'iouevolmenlc predicare il decadimento 
della pittura in fllccia Oli Coreggio , a 'l'i
ziano c alla schiera di lauti at'le!ici eccel
lenti elte la malltenlleru anche un pezzo 
iII Ollore! Ma che dico io ill\'ccehialo lUi
chelallgdo? Hossilli non i: vecçhio e scri \'/! 
ancora, E poi con qual fondamento si po
trà illdo,'inare la niuna riuscita de' gio \'ani 
c!te si vallno producendo) solo pel'c1le non 

(1\ ti. CI'leslo {' IId allrl pilOti dI'11m rislWM!la Il eI sillllor 
Jll eUini reJ)lkh~r;\ 111 suo temllO il signor \ iLlli, colle cui 
oVluirlll1 c H'dllte iu raUo di musica t'oi dkhiari~lllO di 
fonscurire mollo Iliu ~he non con qu~Uc dcI si~, ~Ier. 
linI. ll('ucllc IIOn ollininmo che sia al rullo ]1ri,'o di Con. 
dlllU~nlo il suo argoZHrnlar.e, L'EI/enl, 

! la n:ilioa l'an!0Il;J!'e COIt li!~)~alll~lIl? ai e'11(,l'lI'lIza; ed c IIItempesllvo, tng,.usto C 
il tullo assurdo proclamare la mUSIca sca
dllta ili Ilalia l'l'l'dII! fra i IHn't:lli lIIaeslri 
ciII! sono SÙI,ti da cinque o si·i anlli . niuno 
è clte abhia oscur;Jto qUI:' grandi clte pur 
vi\'ollo I~ fioriscOllo 11'3 noi ; e Iv involgl're 
p('r SI falla tc/rma r ordim> dc' tempi e lo 
stato dc'lr arie. siccome fa il si~, Yitllli , 
misurando le ' epocllc a palmi ', mostra 
che cglir.at;sca d&tlo di cri[jca l'a;:i0l1ata. 
E Si' e~ I assegna Hossilli. Bellini. lUl:t"Ca_ 
danle, Donizetti e Pac iui ad altra epoca e 
non alla prcsenle. domamlerò io a quale 
~poca t't'lt ascl'iverà lc opt're dcII.., S/ubal 
.iJlaler, della /Tesla/e ; ddla Linda di Clm
fIIQlm;;r e della St!lfo, scritte quasi tulte nel 
'1841? Poi gli dOlllalldcrò se questo Stnlm/ 
lValer sia inaegno dell'aulore dci Gllplielmo 
l 'eli, se <Iuesta ' ''eslale sia illfel'lore ai 
~NO"IJl(lllllj in Parigi; se questa S,!f!O sia 
110ca cosa in paragone dpgli ../Jrabi nel/e 
ClIllie? E cosi lo ript'cJl{krò di aver ... as. 
sel'ilo che COStOl'O 11011 ahbiallO negli ultimi 
tempi jùllQ /1l'eute che si possa non COIII
parare ma nppel/(f avvicinare al GlIglùlmo 
l'eli, alllfo,rè, a/fElùa e Claudio, ai Nor
malllli (l. Pal"ùd, alf Alllla Bolel/tI, al( Eli
sir d'AIIIOH', 'Poi chi: , quauto a DOllizeni, 
('0 1) una sNic di Ol~cre ecccllent.~ cgli, dol'O 
f Ali/W lJolena. s i: t(>llutO ali allezza del 
StiO gl'ado colla PansùUl. col.la Lm:rez,ill 
/Jol"{{;a, col Fì,rioso. col Torqlla/o Ta..rso, 
cd )Hl poi illcolltl"astabilmente superttlo 
t .dI/ila .BolelU! col JIwill Fuliero , colla 
Gell/IIUI di /Terg)'. col Bl'lisario. colla 
Lu('ia di Lnmmel"moor, col Roberlo De
Vl"('ll;r (' colla lliaria ]l'Idillfl, E per tacere 
ddle ultim(' sue Opere scriUe con taulo 
plauso pd tca[l'O lì'allci·se. non ha cgli 

" C telllpcrandole in sul far mod~'1'1I0 di i\ler
c;Jdau[c, C pel' tal modo rivcst(,'utlo di no
Ilile corredo di sciellZa le sile più fresche 
e suhlilili illspit·ft'lioui? 01' che dirù io di 
J\ossini e del llovello suo Sialm/? NOli é 
eHli questi l'olll'[a fi'l'Iuidabjlc della mu
slea dci secolo che l'iscossosi da un sonllO 
IWH alli'O ellf> di oziosità e lli Jloia dcll'al·te1 
disJegna e l'i/H1dia le sue vide forme C, 
solo nello sIi (', allt:IICJ.ldosi all'ultima sua 
grand' opera dranuullticll, desso pure preso 
si mostra delle formc piu mffinate e COIll
,1I1'le de' suoi ft·liei successori? Oh! come 
quest' opel'a dd Gellio mat'avig-lioso pal'la 
cJoflu('nte coutro (!lui .sI i imperili ";Jutatori 
ddla suo vt,t'cllia mamera ! Come q,uesCo
pl!ra validamente cOlldallua lulli I ciechi 
spregialol·j del lesoro iuestimahile delle 
nostre odi eme glori,' .musicali! .E che cosa 

I
)retendono quesl i uuovalori irre{luieti? .Non 
lanno {'g-lillo altro arF'0melilo olHle nlgio-

noI"(' di cose di IUUSlca se 1I0n quello di 

1
)l'cdicilre illgi ustamelltl' la t1ccatlcllza del
' arIe? Temono essi forse elle losse per 

mallcal' loro abJ,ollllante cd utile materia 
solo ch" si prOpOIl{'Ssl'ro di 0l)porsi ngli 
allUsi, d' flceup:u'si della pnl'te t'ltel'nria e 
storica <!t,Ila musica e di d,lI 's i alla sana c 
l'agiollC\'ole analisi delle composiziolli Ol'e 
fossero tI;J lanlo di trullarla a doverc? K~ 
dic;J il sig. Vitali dlC io colle ofiuioni ma
lIilestate nl'i nlio articolo del N, 5 mi SOIlO 
lIIesso ti" emiffi'ro alliarlico dell,l G(f:'
:.ellrl lIIusica/e, poichi: la Ga:.zelf(l gene
ralmcult' non dissente da qucste mie opi
Jlioni. siccome e"ve a dichiararc in una 
Ilota a/)posta al tl~lIo al:ticolo ti;, N. 5. (I);. e 
COllie IO J )otuto IO aSSICU ral'llU c puo CI3-
SCtlllO ' 'c ere IlC' giudizi i dati da questo 
,ziol'llale sulle prime rapj>t'l>scntazioni in 

I
lilrse a I!iudizio dei JUigliori critici musi
cali di Yi('lIlla. colla sua recente Linda di 
ClUIIIIOfllIÙ.: di lunga lUan Sup('ralo il suo 

I· Elisi,.? Dire poi che i'lcrcadaule Ilon ablJia 
jÙllo ";N/le di meglio dopo i m ai 1Yol"

! II/({flfli, è fluanto mos!ral'si insufliciellte a 

I
l conoscere i pn!p-i dclrul[illlòl mani(,ra ~ra\"e, 

clecl,ullata 1 originalt.:, doUissima da lUI adot· 
tata, E;;li il quanto non aVI'rc id ... a del-
l'ultimo coulinc cli squisitezza t: di gusto 
n cui possa esscl'e recato il ma;:.:istel'O dell' ab
bondante istrolllclltazione, Egli i: quanto 
n\'Ci'e a nulla il pregio singolare d(·l!a mag
giol'e ele\'aleua e soslenulczza di stile unila 
alla maggiore Illelodica semplicità e all'arte 
incompal"3bile di disporre le parLi tutte al 
migliore effetto musicale e drammatico. ri
foruendo la composizioue d'una pereg"iua 
linta mclodica scmpl'l~ nobile ed elevata e 
di un sussidio armonico continualo e pe
renne di tutto buon guslo e di profondo 
sall('I'f', Di qu('sta nuova lllalliet'a Merca
dal1k 1J;l 1I('~li ultimi alllli dato al Tea[ro 
i Briganli , ti GillHuIlefllo , il B rUl'o. le 
I llustri Ril'(lh~ r Elef/a ria. Felll"(, e la Fe
sl(lle, E ch i volrsse quesle Opcre con altro 
nOH!e chiamare che COI] (ltlt'lIo di ca pola" o,'j 
sDrebbe piuttosto ingiusto che sCI'ero (I). 

( I) l'arlioolarmeule su t1U("510 pllnto dichi~rinmo per 
«Into nOSlro di IlUJI e3scre per Ilull" del llIlrere del si. 
gllor ~[eUiIli. L'Es/elil. 

I Milan o della 11[(fJ'J'(I P"dil n, d{·II;J S I!ffe> e 
l del LYab/lcodullosor del Verdi, Anzi dehbo 

io dich iarare che lorna di gran conlorto 
nlr arlc ed a mol ta salislazione de' nri 
inlelligcut i il \'edel'c cOllie questo ;::iol'l1nlc 
Itd tempo llwùcsilllO dlf> si sludiD d' infifll
del'(' c )It'opa;.;nl'e l'alllore de' g l'avi studii 
llIusi cali e di 0ppol'si COli una crilica COII
siderata a"'li abusi cile milllt t:cinno di alli
~Ilal'e, JlO~I/lCl'jl 1'\l1l10 trascura r incorag-
gialllt'uto e a lodI: dc' novclli t!olllpositori. 
OYé si cl'(·t!e COli fOUÙ,llll l'nto polerla dispen
sarc, siccome abbolHI,lIItcmelJlfJ !ta f~ttto in 
ispecie "('rso r autore dell'falll/codol/osor, 
e co me io credo sarà sempre pf'l' f.11'e in 
a\'\'ellire. NOli dica dunque il sig. Vitali 
che io sia all'ellli.f(e/'o fUl larlico dclla Ga .. -
z.~lta pcrclu1 la Ca;:.z,t>lIa slessa per llH' gli 
risponde chc (lll('slo i: falso, e pel'..:I,è III 
g,:neral~ !lOt! SI può dissc:~~irc da {J~(,sle 
!lue OpUBOIll Sfilza 1Il('ltel'Sl III oppOsIzione 
coi fnlti t~l, sellza ilwertirc rm'dine dei tem
pi. sc:nza. assumerc una criti ca falsa e spro-

(Il In quellll nola ablfi.mo dello che alfpr(ll'illll\o al. 
cune idee parliali ~ 81l«iIlll giudizi del sig, lIellini, m., 
qUinto a[ modo di riguardue te prescnli cOlldidoui della 
musica in Illilin Sl31110 al tuUo discordi dII lui. 

L' .Ellffll, 
(f) Ci rip()rli~mn /Ilio ~Ul(!(edcllti noslre nOie, LI re

plica del sil!"' \ il~1i Ilrvlerll, IlC ,i"m terli, al si~. Mel. 
li ni, che si IfIIÒ hCllissi lllO Ilbsl'ulirc in jòlcnerale tfalle 
sue olliniOlli, !t'mA meucrsi iu Opposiliolll! cui f.11ti, 
8nl.i li !IUC'Slo IlPIIIIIIIOIPiJoggillnd051,5enzn ime~lirc I"or. 
dille dc'rrU1l,i, <'cc., etc , IfEI/t/l i. 

, iccome io intendo d~ avere in porziollala 'd' l 
<Iuello (' iII qtll'~to arl~colo lI110stra o, l! 

come apparcf'c1l1ato un o,fTro di s?steul're 
CIllltl"O tuui gli argon~ellll. cor,nulI, o ~101~ 
chc sieno. coi (Iuali In avvelll~e lO ItsSI 
lro\'o<:ato a cozurc. Dt·1 resLo., IU qu~ Ull
~ue anti\Jotla re;:ione io sarò la~to dlll~o-
rare. Ile coufo!'l.., di questo. 11110 C~l1l 111-
cìmeuto troverò l'ilI' Sem\1re Ull aura di hUOl~ 
senso cile mi renderà (..,lce e soave Oglll 

clima. , II ' V' 
Ma la nOli è finila ancor qUI. Slg, 1-

lali nel suo articolu dd N, :.!~ , ~H'?l1dc a 
confulare di pl'OJ1osito una ddle Ime J.u·r 
IJosizioui "'ià sopra acccnnate . . tral/ml o a 

, p • /' 'l'e 01Jl)O,./Uql/lIle cgli SI propone (t veli . r! do 
lIoII/èl//e e p/,Qgl"essiC'f!"lClile ddlfc/dnll I 
il sogf!etlo dd suo dIScorso, ed a~la qua 
rispoi';'delldo (/le rcioccilè tl'~pp~ 1111 h'O:O 
essere in paro c I~ascorso ) lO n.ll p~OpOl;~o 
di comllicre il IlIlO don>re un altI a ~o, la, 

C. JJelluu, 

DTORSO A.1dA MI1SIC.:I. 

DA. CA.M.3l . .\.. 

Se vi i: pl'e ... io uuiversalmellte d~siderato 
nelle produ'ligni artisticlle e speelalmeute 
lIelia Illusiea e"li è certo (IU~lIo ~e~la ilO

" ·10' d"", cilC assicura a .. h artlslt com-'\"I a ... "" o . , 

llOsitol'i cile halilio la \JVleuza ,dL. veslm~e 
, , '" 11)IUIl ed umi loro cO I1Ct'llllllenll. I !llll con, . 

versali trionli. anche (IUlUldo deVIando dal 
principii illconcussi dc Vt'l'O bell.o. v~\lgono 
allo s[rauo al haroeco, La Il?Vlla e. una 
luce che al')lIa"lia se aucbe e.flHncr~. e UII~ 
poLenza chc t:~lItO più stl'ascu .. , .dlelro dI 
si! quanto piu r uomo ~I;JlIa qUiete ?dla 
vila reale e spil\to, Il cll~cd,el'e, ~lIe artl UII 
esercizio piu l'isent .. to tli, Vltallta, , ' 

L ,! vilfl .t/a lIell esel-c./larla,. ecco II In-; 
SO"'IIO di uovitil. ecco Il mOIlY? l!e,' C~l 
si o richiedono dallc arti scnsaZlOIU forll, 
svariate e tumultuose; ecco il perd,~ ~!'O~Ill~ 
lavol'e ".Ii scritti falilaslit.:i, le dCSCI'IZlonJ~1 
faui o.~'('ndi, le storie del barharo I~)e IO 
C\'O ; ecco il percll~ si Yolse la nHlSlca al 
serio. al romoroso, abbandonato quasI IU
lieramentE' il ('iocoso. il hud{'sco dclt'Up('ra I 
bulla c della °commedia, La ua[Ul'a dcii u.o- I 
mo i! inequicta t'cl ~ ciu stcsso che d,:t, vita 
alle arti c' sJl(,ciallllentt' alla dl'anLl~latlca ed 
alla mu~i CH pCI' la J' .. colta magg'lore chc 
questc I1311uO di scuotere ed estcudl:l>~ I~ 
101'0 aziOliC sulla massa delle pOPOI~ZI?Ill. 

Vista la cosa da questo PUlltl) .. lHoltlSSlIlW 
sono le rifl ess ioui che nc SC,llul'lSCOIl~ e.le 
verità che da sè stesse si 1lI0s11':tuo cllIarl.s
sinte sull' andamcnto dci ~usto gCIl,;rale III 
o"l1i l'amo di PI'otIUZiOlll del gellio. ?]~ 
ofLrechc Ili! desliuale SOli o que.ste pa.gwe 
a SI <Tcue1'ali disquisizioui. Ile .Iutendlalllo 
1I0i s~ssi ~Ii Ilscin: dai limiti d,eli a~·t~ nostra, 
alla quale unica mente sono IIlt~S,1 I. ~lO~tn 
deholi sLudii. la$ciando ad altn I J1IU .1111-; 

I)01'[allli al' 'omenti , ci staremo contcntl dI 
• I ' restrin«erCI a la lUUSlca, 

.\. ri~ullrdo di questa lIon .si I?Uò a I~l en,o 
di osseryare ull a slrana an.lllesi ~I'a, I CSI
"en'la con tinua di no,'i tà c I essers I t'lstretlo n gusto del puhlJlico pres~oche ad Ull, so~ 
geuet·c di lllusic.1, la mUSIca drammalica, 
penlul o quasi intiel'amente l'uso della mu-

d 
si ca ol'i"illale da C;JIUCra, Ed a t.a l se~~o 
che nulrultro Iliu s'ode ili \,uhbltco 0(\ 1Il 

,,~ ~ pl'iralo che l'it uziolli tealra i. c quel ch~ 
~ i: peggio, le più stra.ne ed tlIcUe C~IC nc 

~"~ . . ~ " ~ 
" . • 

- 13. -

immaginare. nè credere si potrebber,o da 
chi alìlJia liol' di scnno. E, ove )lur SI es~ 
dallc prette ritluxiolli . Ilo,n 'pe.r ,anco ~I 
scontra novità. chl: i 1l1lgliot'l lugeF'tIl, 
quasi ,Iispe"ali tli h'O\'a~ fal'ore cor. !dee 
pl'Opl'ie .. al[t'o. piu nO,1I f,anll0..ch~ n~11.I1IPO: 
lal'C in lanlnSI\', CapriCCI, lallazlonl, ron 
dini, l'CC. le melodie desuntc llalle Opel'e 
dr:lIllmatidlc. , 

Ni: si Imi! UOII Ifllllelltal'e I~ pel'(l:t~, dt'~I~ 
vel'n HlUs;ca da CDllLl'ra da clllunq~e I~COI~1 
quale ~I'atissillto) Il'lIl1~'lliHlell~O !'IUSC IV~ ti 
h'O"IIl'SI riuniti alculll huolll. dllt"llanlt ~ 
jJrtlfessori ad un quarletto di lla)du , dI 
.Mo~,nl't, di Beuillcul'i , o all,C g~'azlose, ed 
c1('~:mli suouatc di Cll'me~lltl ,la ,Rozluch, 
di ' Dusst'ch , e Inuti a~tn ~I,e Hl <tue,sl~ 
genere fiorirollo inllna8111~SI e dou~sslml 
scrittori italialli e strnlllCrl. Gen,el'e di Iln~
sica u[ilissimo eli accollcio a dlff?n~cre l! 
buon "listo lllllsicalt', (·d a 1lI.0ltlphcare l 
ycri ill~elli "en li d,'lle hcll('zl.c di q\~cst:arLc. 

SClI"Za p[.rd,'rci in vnlle d~cI~Jll~ZIOIll ~Oll. 
Iro un [al falto cr(,dialll(' 1I1t1t, IlnntracClare 
il percile COSI a \' \ enissc pH conosce~e con~e 
vi si Ilossa porre rimedio da ciII voglta 

leut:lrlo. 'I Il 
E da osservarsi prima di tullo c l~ Ile o 

sviluppo che di mali o in m,ano anùo pren
dcmlo la musica dram~llat~ca ~ellllero, ad 
CSS('J'III' assoruiti i llIadl'1~alt , gli sC~lerzl\ le 
cautat('. e cosi iII privato , c~llle In pub-
Il ' , l, ,cenc le arie i duelli del dramma ) ICO, e " 1 11"' I f 
si ehbero il Pl'imo posto Ile U1~IYerSa , a: 
,'ore. bCllclti: si coutilluasse e SI COIl~III~~ 
tuttora a scrivere clllltalc',romll~lze e S,III~tlt 
(Iai Illi .. liori maestri, l'm I quah n .OSSlIlI e , o, 
DOlllzettl, . 

Due CllUSC a quanto CI sembra, coucor
sero c"ualmcnle a (luesto effetto Il quale., 
se pUl~ e Uil mal(·, ci semhra pressoc,hc 
irr('panbile. l,a pri,~,a il l' es~el'e la lTI~s.'c~ 
drammaliea Clllltut;1 \Il pubblico da 3llistl 
p el' lo piu di qualche I[una, e dIII puh
hlico stesso lodata. la qual cosa mentre 
scryc a IIleuel'la in mo~a. sel'!c a,nchc a~1 
a"eyolarlle l'iulcrl'l'etazlolle al d~letl~~lt,? 
c~e poi fà cilmculc ,suppliscono ~I, dtlcl,lt 
d ella }ll'opria esecuzlolI~ colln reliliO/scenza: 
Busta a pcrsuadt'rselle ti vedere C?".le, I~ttl 
che aiculi poco callticchiallo, o llllZlah o 
ol'ccchianti . si fannl) a ripetere quell'a~so , 
quell' aria in cui un al:tisla s('l'pe, coglicl'~ 
gli applausi. Se 1I0n I ayete st~nllt?, ,e ne 
l'aIe tllscorso COli dIi \'i fu; tOb,lo CI SI fara 
a canhll'c,lIarvt,lo pel'suaso III se ste~so I?IJ
lcrvt:lle dare Ull' \(h'a , e che dohblate. iI~
tcudedo e inebbriul'vcnc c~\!a stess~ l,acl
lilil conia quale ricorda egh stc'sso I eli etto 
provato. cl 

La St'COIH.!a causa il l'iutcI'essall,lC!110 l'

sta[o dalr illlil'l'o dramma che lacllm,enle 

mancanza di canti nazionali in Il,alia, S,cllza 
inda"'arne la causa. che non CI l>ellltantO 
da latonLo laul('utiamo 1I0i putc la mallC;lU:I;a 
di poesi~ lirica vel'amcnte i~aliaJl:I •. I~ <Jual~' 
potrebbe sola fornirc malt'na a Slllllii can lt . 

Lc slesse cagiolli opt'ranmo su ll,a mu: 
sica puramente S(I'OIl,Ic.ntall· (llt~\'(h~[a s l ~Iuas, 
intict'amenle in 1Iaha. un l'o PIU stulI?ta 
in Francia' ;lIlcor:l iII lio\'(' iII t.: cl' IIl 'lIlm) 
colle quuli !ltl'e Ilal'ticollll'Ì. si cOII!I,illarollo, 

Da uml (lllrtc .a p,opulan~Ìll'. dm'I,ll put'{'; 
la ma ".".iore CUt'ltnull a CUI IWl'\'c nl\'ano I 
Uloti\,P1catnlli , laciti a l'it('lIe~'si ~ ad, cs~
"uirsi, facevallo lusill(.;'b!,v?lc IIIVltO al {h
Ycuanli già prodiYi a prelt:l'u'e qlH'~ t ~ g-euen: 
ad una lllUsica c!te, sebh('lIc l'lpll:lla dI 
bellc'lze1 incollliuciò a lemlcre 11'0/~PO .:1,1 
diflicile ed a richiedel'e UnO stU( IO l'lu 

, d' IUIlg'o e melo ICO. r 
(o\ u in <,lUci torl~o di I~nlpo. dI(' al)J~ 1-

calosi il sistema dI s('mpllficll~lOnc. a I 111-; 
Sl'''ualllcnto pl1ltico, l' p{'dhlOlHlh nlolt~ 
sh?ollleliti 1 fl'fl i quali il Pi anol? rte , S! 
trovò II cccssal'io di filI' passa n' glt, aluutH 
per uno studio prclimin,Rl'e di so.le dlflicoll.'I, 
Eccelleuti metodi slll'llrono di mano III 
Illano, etl ojJ~r,e ,ul~lissimc d~ sludii ,~he 
produ~scl'o al)lllSSllll1 CSC~\l tO I'l "?Il (llllll;J 
sentili; ma questi metodI c' s tu~lu h'~pp~ 
al·idi di diletti reS('I"O sf'lllpl'e pm Sclll'" l 
più dei dilcllallti , i fluali. d' onli'HlI:io ,1~(~1 ~ 
sanno iutemIt'l'e , che a VeI'OllH:nlc' dl,'CttUS I 
coll' arti i: duopo uno sludl? aSSIduo e 
re"olare, e non mediocre jlt'I'IL!ll, , . 

Dall'altra in comineiarollo le l'I(~IlZ.1011l ,fld 
innondarc falle da prima (la ottlllll e gIU
diziosi mn~stri (t'l'a i lJunli 1';~ol'~lillntO pus
sech) a favore (J COIll\)t!O th'l dlldlnlth nOli 
per anche capaci di accompa~I,lfIre sulla pnr
titura. e fors ' auche per lacdllllr~lt' l ~i"O ,lo 
l l'o V', ,i :1" .. iun s(>l'o nltl'e l'ldUZIOtH a s Ul I ' l'O , l'' . . 

aUro cill(l"e o sei Istl'OUlCllfl (I IlIlII't'I qu , , " . l' l' pczzi vocali. r~(J riduIIOIH ~110 fiI' le:l1"01l0 , 
1:1 musica istl"omentalc ol'ir:lIl1ll,e Ile restò 
sommersa, La mino\' colpa ,:e I ehbei'O pel' 

' a,' ventura gli editol'i l i quah, p~'~ COI~lp~lI
s::lrSi delle !Il,olte qp~l'e"gi~ccnh ~Ilul,l e I~~
"ombra lle~h scaO:"I, SI r,lVo,lsclo allc 1,1-
auzio'li di poco costo e (h SI~Uro SJllerclO 
e fecero d'ogni m~la erha flls~lo. o 

Che Ile aHenne? I maf'sli'l lI1al~rnI'O~1 
di un lIleuo di ispira'liolle talllo p~u uli.le 
u antoclt~ nella lllusica istl'Ollwulale ti gcmo 

q " 1·I·e ro sl>al.ia c in (111I'11a da camera 
plU lI.J , 'l' I J ' , '", .. ,, ', di ('secuziolle l'IC IIC( t'Il OS I 11111101"1 .. l' 
,iù facile riesce il s('lItirla, l\lancar~flo t ~ 
~n facile llI('ZZO tli pl'otlurs,i lJ,uc~1t lutti 
cliC avrebbero pur potuto l'JUS t.:II"\' L c~~c1-
Icuti, H.iSll'cttosi ad un sol n"('ll('.l'(' I Im
men so ca mpo musicale 1 'lUI' a !'I1I.lasla. li 

[orLa di essl're canta[a. SUOlla[a. '; Ili n!llI~ 
"uise lleturpnta. iU\'CCflt ia Il podll 111('51 ,dI 
~ita llcllc~ capitali , ni! mollo tnl'lla Il mOI'ln: 
decrepita llc\le pt'O~iIlCi~" dil't'IllIllO, .t) uasi 
t1cci~a elal bisogno, (It, IHmta,nO,lt socld,lslatto, 

Illiit dci noslt'l dlh'llllllli dl\'('IIII('IO mCII 
buoui "indici che non ('l'ano un tc'lUpO 
delle p~OdllZil)lIi Illn~icali, pCl'che non ro-

do cl ," un sol geucl'\'. ili' ti H'mlo uoscen.· " I 
r b'[ndine della vcm muslI~a I~ll'onwnta t:

~ n~nl salln~) spi('gare a se .stessI le pl'opne 

si ridi'sia ali o~ni brano dd mellcslluv; 
illl cressn nwlIlo inaV\'crtito, ma chc e sem
pl'e ma ,,,,iOl'c di quello l~uÒ destare ,U~l 
breVC c~)~nponinlelllo l~oetH!o , {jllale 101-
!lisce pcr lo l'ili mal('l'Ia ad ut~a romanza, 
aria. o ca ntata isolala. Infatll un hra~o 
d'Opera 1l0ll può essl'l'\! p; l'fettamente 1Il
ter ll'dato da ciii iguot"a ti ral~\)Orto che 
Ila I col falto inlicro costitucl.ILe I drallllna: 
A. ben " li stare la bellezza di un P{'z~o dI 
musica ~'f)cale è necessa rio entrare plena
meute nel Sl'IIS0 morale clt~ ue fo~'ma la 
base.econoseel·(', dil'em quasl J la storia dell: l 
ci\'costauM' che ne nlOssero ,I al1'etl?;, al clt~ ~ 
di rado pOSSOIlO COl~dun'<! l pczz~ ,sola tI. 
E nect'ssario che I argollleli to sIa prt!so I 
da Ull fallo iu[ en'ssanLe ; noto al quale 
rilomi Iilcilnwlll(' il l' ~nSlt'!'O. 

sensaZlunl. " 
La musica Ila un ~enf'l'e di ('sprt'ss ione 

a si' propri(l. indipclld~lIt(\ dulia parola, 
e clll' da (Iii t'sta nOli l'i ct'~e allt'() ,'nnla ì{
".io fu ordle <l l·lI· :lpplicaziOll(' ad U1~ caso 
, ,'01, ," <0:" '[""Sl arte si \uol cillumare l'al' le ,lo, ..::>" 'l' r 
una lin"'ua hiso"na dirla ulla hngua l, a -
fetta m~ sOlllm~lllentt· a,.lr"It\), gt.'~H' I·,lell. 
che Il bcn gusta rnc, le )1t'1I t'1.'le .l'lr"'~ìll: 
abiludine e una pnrtlco\;u't) l'I!U ,:(l'I. I()I1I' c 11 )]olti chiarissiLlli scr,llon lamcnlano la ,I 



,. 
" 

" r! 
I 
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il 5010 1150 dclla vera 11Iusica isirolllcnlaic . Il l' ~.. .. l' ~
~'&j~~====~=====~~=====-===~o~" >. " "1"1 

• d d Hl . U la , l 01 qUI IIltCllf lumo parlare (1<.·lIa 1~_hrQnlo cile rormtra una (lelle quaUro CKte dri .' ,-
" a caUH'l"a l'u~ are. " '" I ' Il I I I .... ""11110. . ~ I I l.fa ',3 cafllC'nl, uc a (lua c 13 IIUI'c i 
". ," I"lI IU,tll .. ,l1m;;,i", I)rirala ciliella la .Ii D " dd I k -.\ J..Ilflllraa\ 1(';11ro dcll'0lX'f".altd~.Co'-Clll·GlIr_ " 

d OIlIZC I per a 1C'lro (alI a uni S3""j cc- ùrn Il rt~Ull c., . . Ai'" 
, 

'0,' I){'I' Ila ,rt:clI Illli danno " ,'I q"""""o Il' I " e .• ' I. ' JrlllrlllP "", .. o 50110 l';lti prtS4'llli ... ... ce eOI,.; c ,':l" ia pt"i" (utti la milioe rauJa ~u Il,!_ r.l'pr~nlaZi'lIIc 1I1'f11i 1.'llfUlOlli IlI'r f'Cl"Cllellu ' 
9
i 

ti. 5/1"0 111('111. ad iI"CO. poM ato da: 'Olllllli narrazlO ... : (l~J eOllt~' o.'olillo di Danll' d, ~IK'IIUI,I,I d:.Ua \'OlUlHglli.J direU,I.1 sig, SI,IlIdigl. 
in!!'f',zni al. Iliu alto ",rado di l1Crfczion,', " ,.' l'' a '':' ,rrf!ll(' ,,!l''iea{s ' 111101 Queslione dl'1 IIU,,-O 

u " '" "UI re,a III lIIusica Jt'C!U3 ddla ;.:ravila dd fC,11r(l liti?> da al'rlr' i ~ Pari~i, l'~I qUI'!'II,I GI1:~lffJ O 
nl' l .appclJJa ~no.a dllun<Juc pole gusla l'c Il' [lOeta c ~II'lIn picla di qUI.1 [a!!,l'illl';"'ol!' caso, nelle .l,o":!, "ori. ~ i x, ~7 & :!~) ~ una IClIl'n di 
t ~ ~ IZle IlHISICal1 che sCI'I)ero rIJar:!l'n-i a I ... IIUO dc SUQ' rutlnbonlllri Ati, A,I~m nell.:! QUllie l'Sii 
I 'ù d " .. a IlIU:ilca ta camera, CO lli e quella dII' puu ~,I~llIfC le ta ~l?n i dlc l'h~lIno IlidolIO,l SO!lOSt'rilCT(', 
ar;a lllallO l'a("11 o a s i tenui ,"t'zzi d:' e,st' l:e agl'volnwllic a\lpropl'iala a' falli l' a . ,c.l~ SUII qualn~ dI mrmloro ilI'II1 j ·onllUi!l.!!iUlI(! Idnm.: 

feUi HHlra ,'i", liosi " Ii lIa)·dn. " Mozurl, i l'O" "I '-" n~llu, III BlIlI,phu Il 1111 n"r imlil'l,eulaal minI5Ir ... ·" '. 111 ti n li r: . J Il N l ... le lIarnl'l,IOUI t I \'a I"lU "e IWI'(' Il l/II I mkruo. /I Sl~, A,danllll'rsuQdc .' Sltoi l'oll~j:hi vd~llil 

l
'i' 10V('I1, e ('UlIlcorl , c {o 1I.1i"oUI, e08lr('Ue ul IOl'Jllelito di·!!/' ~OIl\'t'J)l.iUlii ':m"~(J",u,ù:(JI~ d,(JIIUclhll((lnnlt"~il$I"'~fntMJleI_ 

(a pOl'si mo llo al di sotto i lE'i o di Giru- di'lI111matichl,! dc·'ibretti. I! dI'Ile cOII\'l'llit'll- I ,11I1~ItI! h!I~ lttiO ,Il 1I~"~'I· Id/'~rlc c Itl ~Ilrircage'-ole \i~ 
vdz ))('1" Piano. Violino f! Violollcello lIe . d . , n. Itrll1t'lplnlll cnmposll"rj di proo.lursi; c ch~ r nllrì'lIl'nll) 

Il l
, S 'I I } :IIe sproposl tale c lil;':"I10ri l'/''/I/osi. puu ti ~III 1111010 "'I C;1 lrn lir!,-tlllOlrchloe nHT lu"éO arcgCl!'rsl 

quc
l
', [I \ I le,)f' t, di Dusseelt, di C7.f'I'IlY l'ue~·e. SIi1"rlCI~I ,I! di.lHl?vi 1,I('IISil'l'i e di l'l'- o llllll,~mCIIIC . I .• Fr/W C8 I/HI, t'cll/, persiste III~UII sun 

l' l I ,('on dI' S, LuLill ed altri che IUll"o l'I't'l'Il1 Il,, I ""'I~)~Mloll"l l!rIlI'OIl~III:()~ i di nwslr,ue iII St'![IIi1o le 
sal'(.hhe 1I0llliuure. ~ c , l:) l~' \' t IIn~sH;~ I alti a pOd~H'I' lumi umile rnsloui l't'. tul 1I0n sI dO' rebhe concedere che 

al '~UOIII com posllol"! oude furs i illl;olllrù fu~Se nl,erlo UII 11110\'11 lealro lirko, 
,A ric!lialllarc in moda Ull gen er e cosi ~: d,sll'ugg(' r,e 1II0 lli ah usi Il:.!· (Iuali c tut- . ~1!'I' ~rlJoe~r t j11111110 I l'MI~i: ~I 'ernno i Francesi che 

utile f' I(lV~'rt!bbe l'o associazioni di ,1,,'1 ,' I I ('~lt nbbl~ 1'1111 Ile Ilunkhe O,H"nt d~ l!rt'Jtlurre ~ ((110'·0 
o 100·a lravi!g mta a scena IlI·lIe op~·re dl'alll- IU~lr(I r.,1 I,ncrl'nl~nl~ del!' arie , ddl. Ilu~le egli Il uno 

Il\'o ft!ss,ol'i, ,d,ile,'ttallti, i nu:.!li si p'opo".... ">.1,',,1,, "" Q I l ' D· dc m~Ulorll',"' li"OIU, "\ ..., ... h! • ua "ona I)('r olllzl'lii se Il 
sero di, ,far fln.vere I IJIU squisili lavori ,r· n ,. si:; Er llsl , che s"t ,l:lIadll)!nOllo il nome di du, 

III 
1111'11 l'e IIlvorlscC, aeCI'I'see c l·t·IIJI· mi ,diorc 1t1ll~ 1,1 r""rrSSl\1I IlI'r rerrll('lIla, dnl)(l IIn suo ,ia""io 

o posll In O » IO, o non :trrivali fillo a 1111 {{('nere di musica Il'nppo a 100'to I~Js("u - vuore,'ole e hlCtflM IIC'f rA,Jlrm n;w.,e rilof .... lo I PII~i. 
".01 , o nuo\'amente IJrodtl lti , fa r." lIdoli ,en- ," 'I I.r.slle Ih~e rm,,!"u:t '~II:U p"r"fe l1i~ pubb!kale e dle ... l'a o lI·a lIOI, l>erv{'lIIsse at eSliu"ucl'(' 111,1 "lo ~,UI""~ L'i '" ' 
lire ad lilla scdla adunaLiza. Una ,in,ile, I cl :. tt<'I'lI~" , ., "'-~ lIu.a" men r, a lGUlIO m rOlliO di laroro 

1111' ° ramnHl quelle 101'lile musica li i/lllO- ~ " 
i ,~ tihl1,ione IIOIl c ct"l'taruenlc dimcil/! non cell!i e lega,.iadre in oril!illt,_ ma divl.llute ,- I; n ~1IicII ''l''I COII~cr .. lorio di i'Jar.;igli" ,!i'l'tli dal 

..richiedcndo estesissimi meni o mullo , Ii- I· <,' !lI:, I!.'trsolii. b,1 11110 alliUl~ ml'lIte ~I!'U '1Co lo ,'it(l/Jal _Ua_ 
I~oceyo I e 1~lse dappoidli' furollo CUilVI'r- II~ ,h .l\ os..".in1 i e r(')«lul<ll~ 111<,1:11 jo tiusc:ila loùe 'ole 

SJl~'lldio, ma so lo fennel.la ed u~liolie di lite III luoglll cU,muIII" l' le usaro no i Ilocbi 1:'L1?,.ho III' Illtl lIn!!:i (lt"Ili ,li rllllttrl0 e 5pr!'i~hnr llle 
f'qc~ e l'olonla (I). I I I III", roti, llnllU è dr~",l d· l'''fomitl l,l ~lIra e r amore 

Ma il Iliu potente ">""0 ,.",,1,1,. I. 000- C. ~ a >OSIll"OIlO I iliO 11 c lt· }lmruscro lutti ~ fd',,~,~li}i;"'.' lIarsotli pone nl'll' In)lna~lIt11lllel!lO dc· suoi 
n_ ." EgII.llon poll'ehbe pel· alcu no allro mczzo "'-~ ft. 

I~erl\,li(jue di (nl,ci maeslri Iliu rinomati che 1111 ' I or e . . d l' I ' - Il, si:: Frnll!l~nd ll r."I~luuc, dI'I quale ahhi~m I~'r' 
I· .; l? p~u egn.u t I UI compi"I'(' quel IalO ne IJrrcl'drnh llI1mrn di quesle 1I0I izi(', 11.1 ricel'lllO 

(JlIlal !l(lUOIlO l'Ioosare alrom!JI"a dci còlli serto dI g lorra che Il capo " Ii cill"e c raf- ti ... ollorcloIl' Il ' lIrrll\l.rir~n:hI'St'O\a dlCl!mhrai 1J1'1l" 
allori. ' forza.... Il' " cl l' tl o Irll"t~ ollre IIn~ 1001 dri "'111 Td Dellol tome I.;orn ", . , . .,: ,II? OplillOllc C1.' I an'euire il me- II) S , ' A tc , o JlOSSilli, si vol" on o i voli ,l,' l l ù l I r. " ,II \.CI ler~u~rule ~("~, rsprillll' QuelrEmiul'Ulis_ 

n rl a o 11"1 lo a( una lama non perilul"a. SIIIIO I Suol!lIIgrU!alllenli ~lI'alilare fhe si e compia. 
.qua!lli d{',~lorallo le p('J'(lile ldue. Il tuo • 111. dUIO ~JI hl'l~re Il Cllmhr.1 1" 0llerR Billi perche sia fse-
gel.IO, li l!l[gendll in ,mirabile lII odo la 1>0- glllla lT 'HI!'II. f~III~lr~I~, 
, .• Il cl I cl ' (I) Vf,~a~1 l'lnle;cdenle ." - }1f,'ula di II NIIIlel è sl~IO l'!rgllilo con molla l'oza ue arte, alla t tllllo crollo alla IIIU- ,t'ca da Cumera. MIICO o nlorno .. n .. lUI).. 50lcuullilliella gr~u Chir!;.ll di S~lIla )t~ri<l di Cambri,l@e. 

I 

" , 

, sica pri.vata ed t·cclissava qualili enlllO con
correlll! al vallto <ka mmalico, Il Iuo "cnio 

!i ':(111 un, solo lavor9 lmslu a l'il.. riv01gl!l'e 

f; 

, I a,ltl'nzlOlie alla Qlusit.a sacra olllai tro ppo 
t 1l€l:letta,NOIi crod.'rai lil deullo del luo " rùlI 
n Olll e dI(: (IiI' s i possa: "lt"ossiui fu "r;ude 

I in oglti A'elll'l·C . sub[i l.t: 1It: lla sc~rseZl.a 
come 1H,1 1' ahi>ollJauza dci 1II('~ ',i? " 

- I.' InSlllut.' Ili l'litigi. h,1 delegalo quallro dc' 5uoi 
mcmhrl ller nudMe ~d ~~SISlere ali' ilta"~"raziou e delJ~ 
1!1I11111. di Gretry che si r"r~ aLleI/i. Vlll'SII SOIlO i 
signor! IIftlcl')', 1!lgr~s, 1" ,R1 li,cr e Il,.oul-Rochcuc. Hftlcl'y 
ilullCdtla d,l Hr~\ I Ill't'lIl~UllllU ~ar.ì tlml!ian~!o da C.~r~fa, 
,- A rlcllll'St~ Ilei m(lir~ di \cuilly, Listi si è ~S~\lIIIO 

d, r,.Cllde.r IJ:lrle al (Ollrerb) rhe ili cillIC lUi'fiO S<lbbalo 
d~l. ~Itllnaua IlUs,1ta a l'rolitto dei l)(IlI'ti di quel 
COutUlIC, 

~ro\' E P[RBLlC,\lIO~1 micui 
IlEI,I.' I. Il. s ·r,\.IlIl. I ~IP.'-:TO lU'lIO~\LF. 'J>nlnLEG_1I 

DI GIO"A.~-~I RICORDI. 

[: . Oll~ susci!a. suseila frtt"lluo potelllis
S,lIlIO IIIllllag lll3m. Sll'{'110 è il campo. ma 
Idlt·!,o, e la Iluu\'a çorona ,ciII' ti Jl'ibutel'a 
r Italia nOli sara IlUOIlO dellew.ltre g:oriosa. 
Sc da te l'I 'ni! dato r eselllilio 11011 lal'dc
ra,lI~llo a seg~irlo Ile il ferwdo Donilo/>ui , 
ne I sen'ro pJercaJanlc. U!!: al\.,.i, che Ji:.rse 
allcora si "jaeeiouo , . ~, 
le l/Ii IIlgcgll" 

oscuro:, IltiUl 1U1'1l l'o-
li, Il, 

- Il I~ ~ , ,~ Sl'~~ia hll tlN."Oralll di 11101" Prolll io il ce
Ichralo \ lolu!lSla I eoll.lro Hlltnn~ n delle IlIscgllc iII diII' 
lII~nle dcll'onliuc di W'SII, 

DJ QJ tU g U $1i" Wl DJ .!l 
l'EIl '1'110.\10,\ .\ CIIL\ VI 

CO"Nl~ll Ili 

itl.!1~:n:P] it311!1)Ul1J 
FI'.5, 

IltlLl, OI'En ,~ 

I I 

. :. SI sin 'l'INln:ttbbudo ,II lealrn dell' Otlé9l1 iII l'a. 
figi IIna E:r.n~.c .SOIC UI,i,tì. a, I", .. diri" dellli i"n'lIdi~l i 
,I ",1.llb.urr;~, \ I SI '.'5'1U1t.i I op.era dd nostro LklUi~rlli 
Il '~f1~~lr", Ir,ld"lI,! III fr~ncr"c d~1 sig, 1,,!>Olil" Luras, 
111 I ~ r,,1 11011 c mll SI.III ~guil~ 'luCSI ujlCra tic! !'c. 
~OI""O 1II :I,·~lro. m'·lIlrl' thc SVlIlI 1'3rt't:dli ~nlli che ella 
e ~I'I,la",hllf Ili'!' lulla r t~urol", 1\011 ,'orremmo che 
coloro dle mO!lo l<MIelolmell lc si 1d"JM'r~11O a 1I1,ll1le
nrre In uuore d IJaiS<llo, non si eurasscro ;;r~1I fatto Il''' 
I l.r~rlllc, Molle ~ ... o le lHhlre IIludernc OjK'rc alll!lautli. 
1t~slU\e delle IluRJJ 1101151 li. ~1I1'()(,.I iII frauria ~'(Jllleiza' 
1m lJ('r 'lI~he c Sllfl~ ,,,,1.1 snnkiclIll'lllClllc 31!j.lrt'l1ll11l I~ 
!lOSl ra 1lJ(~II'rn.l so:lIol~ drallllll,' IÌl'fHllusicale s"lo !ll'r('hé 
" .. II !III Ile .IIOnl) film ' ~lh .. sllllloll ril'cllllnmcnlc guslare 
1 morl('''', VII?i,e eOIl~~kra~i,n~ i le d{"jj.(/llIianw dal I,as
UIO, e coulldlllilio che I fulll SlellO IlI'r rard giuSI,ti~ in 
1 \'I,~ .. lre, 

, SIt~ ~:mlllent.l il Clrdill"lr Areh'~ol'o ,Ii ~Iallfl($ 
hl } rDllfla h.l CIIIMI~lo uua J"I;~e dlc Intlle rrem' aH' G
b,!SII !idla lUu~I .. ~ III 0,il'5,' e rirhiama i" ligore I~ co. 
,hlu~I"l<e del Imuldkc Ilfncdrllll ),1\ IlcI tU rebh"~Jo 
1;\11, Ou""l~ I,,~~c iIJlI!OIlC "I,blillo n lulli i curali'di 
qudla ah",c~i ,!i 11011 .nlllmelll'rC "ellc loro Cllil'se, oll re il 
(~n l ll rrrmo ,{;":II'mnuu, se UOII uu~ musk~ gra,e e 
~1l:eUI!C ~h1l IIISpl rl reliei~i sculilllruli di Iliclà, c dlc 
UOtl .SlII mles.1, con IrolllJO ftol S,luolio a lurb.ue GUlkhti a 
OO ll(lll.:Ire III t!II'ozlolie d,,' redell, 

fU)lI'OST~ 

l'C,. l'lolo .. c*!Ilo e IAi,u.oro"'e 
cUllce .. ',,,,,' 

Il 

i\OTIZIIl VAUlE. 

,-: I,~ ~llt~I,l di ~Iehul è Slal" hl,lllg1Jr~11I IIcJla cilli 
di (;,"'CI .1 di 17 IlIll!!uo. Qu"lIrtt soci,'I';' d, musicn Ilei 
Ill'lIlm SOlll) hlll'f" 'I'IIme diClm l' i'I\'llo loro fallo: nt'Ssunn 
SOOclA di '1II1sie. Ili f·r.1l,,'i~ e iuIPrH'lIula: 1.1 IIU~I cosa 
l',s.'allf. ,edulll COI' ,Iispi"",·cre, Grande e st31~ la $01(11-
lttll. l'' I,mmrn!'l' I~ "'"a ~e~ru, ll~11i p~Zli del grilli 
~lIIpolS11"n: SI SOnll l'SI'gnllt, e sua Inguorla il IIl11ire di 
Gll'el Io~ 1741111111111 ~1I 0Clllio~ ed 113 distribuilo a ("'seun 
C?~IIO ti! U\usl~n UI1I\ 1I1c<',bgb,' I"OmlllellloralÌla oli quell. 
CIMl t)om.l, Il $1);, /)~U!I!Pllln(' h. ICIIO r ('lo!!,io di lll'hul 
l' II', '1,II~IUilt litI IUO. seulll muslnrle, e si il 1.-olulIglIl~ 
III gIOI' t la f('Sta .61110 a lulla la noI/c, Sol l'il~I!'SI ... Uo 
den~ Sl"ltl~ Ir;:illlnsi ~ Jellere d' oro SW!,.jli i liMi delle 
Ilrinfil,.ll! OIH"fe di !\Irhu!. 

'H 

~o TafN'~iòlla!iii 

Due libri - CadulIno Fr. 4. 

REMINISCENCES 

DE L orEU t 

CORR/,DO D'j,~~!Il~?.A 
DE .l'EU. lUCCI 

In Sf',!.,'uiln t!t·lla nomina falla da S'la 
1Ja<:stù I. lL Apostoli~a il. Iloslro IlIlp<'I'a .. 
III",! d,·! CI,lf'!Jn' DOlllzelil a suo maf'slro 
d~ capl>t'lla. Ji Camera !!: compos itore di 
Corll' _ con ;{1'llcrnso Il l'pulilameulo e SI'llza 
~1l"l'l~O ohhl~r:o, t ll,lI a colinua penllan('nza 
III ' .'l·ulla, ahbJaIll luogo a s\)cl·are cile l'im-
1 ! l ag~tlOSo maesli'ù p olra allc w iII anenire 
I"rlllrc al nostl'O lI'atro ilaliano no vl'lI i 
spartiti drammatici ed accrescl're il nu-
1111'1',) tI(!· s uo i capola,·ori insieme colla 
pl'(){~igi osa quantilà delle sile opcre d ' ugni 
malllcra. Queslo allo della SlIl'I'ana ele, 
Il!enza. comc OIlOl'a ,zl"3lllle llll'ule l'al 'le ita
liaua c r il!uslt'c al·~i~la. Ilo i spel'iamo sia 
~lIcl!I'a p.el' pO,rgel'g[' ti deslro di occuparsi 
111 'n'I' t:III1:e di quel ge ul'l'e di lJJusica del 
(J1I:de og~J'ldì ,'el'amellte si tiene poco conIo 

- Il di ~~ gillgllO si é eollllCnl~ sul SUA picUesl~lIo 
I~ SI~IU,' 111 ~ron(o c,l1'Un Il Grt'lr! urlla rill,ì di U rgi, 
" 1)('511 II~UII SMhm Il dI ""MIO fhilomclri iII ritta, ed é 
n~11 U l"folll, 51 che cOlllllrtS') il piedestallo che ~ lilla 
luetl l 20,, 11 1II01l11nlCili0 restii de!l'~:tClLl di 3:1 "Ietli. 
Questo IH edesl~ rro llOSl SlIr ulla b~se, la quale pure 
e SOfi I ~ n(\11I d~ In'l gri!.llIni di Illnrmo ,Ii Sl'rimonl. Il 
Celllr(loicl Illcdl'sllIlIo cOlllcrrà il ruore di queslo gT~nd'uo. 
1110 ri paSlo rulro un' urnn ,Ii brOllW: ',UI'St' lima sM,1 
~oll~~11I n ~1 suo 11101;0 dal l!fimo ma)'iS!raIO ,Icll~ cillll 
III prCSeliLl dci 11011010, e 'Iuiutli ricOI!C'-I~ da ulla laslra 

.1j, e(lmt" ;;'J'!2Ut,nti 

d' 
Dna'l, R. St" •• lIhuento l\' AzIOIiAle PrldJeglhto 

Caleol'raOa, COI·bllerl" e l.'lllogroOa 111n81eale di GIO"A~~il 
COli/rada d~lI'i Omenoni ..Y. {;20, 

Fr. 5. 

EDITOIU' -I'ROPRIETAaIO. 

UlOOIlD •• 

DOMENICA 
LUGlio 1M2, 

SI pllbblica ogni dOlllcnlu. - Nel ~or~ dell"llIlIO,al 
tlIIIIIO GI signori Assodali llodir.' pelli di sceltll lIIUSICIl 
clanicl ~utkl e matlerna, dl'SlIlIll,l a ~tnllO~ UII ' ?' 
Illme iII "." di tt!.lIlodnqoanll ... gllte ~n,a , _II ~IUllle In 
.pposilo elr!!,~lIle frolltesphio flgllulO 51 1lilil0leril ",s. 
TOLOGI.l LLUtH!.I. llLi lI!.l.LI1., 

LA DJUSIC,\' &\CIIA 

Lettera del m..estro nel"'l (I). 

0
:4 ncora,..,iato dal retto discerni
~~> r.,mt'ul~ccl le con tanta efljea~ia 
~~ , ~uida. la ~osLra penna, pregl~-

ta tiS!l, Slg, Estellsore, a valilagglO 
dell'II l'te che iodebolmentc pro-

t', o '5 illlo da (Iuell'amore che alitllclltar 
l'SS l ep '.1' . 

dcve O"nt uomo che anI! I propno pae.se, mi 
, 'eIJllC fu Jlellsiero di preudere a COD.VIl1~~re
'I d Ilo , .• 'L"'élis che te sue aSSer-LlOllI IIl

w 

I ° I~. J,;, i\l' L' I 
torno all'uUunle stato dc~la USlca LCC c-
siastica iII Italia sono \Il flualc~1C ,partc 
fallaci; dico iII qualche parle, p~lclte ,non 
, l' do d- il1trallrendere una JISCUSSIOIIC 
In l'n d'" ' . 
>olemica col prclocluto CI'?, .tISSUlIO, slgllor 

l"clis sull' opi nione da lUI e messa.lI1lul·no 
all'alluni me todo di comp~)lTe muslc~ sacra 
{ll'i viv{'nti mae:.tri ilalialll; ma lI,,:ns~ COIII
provargli che in Tosca na ,. o\'e ,~onscono 
le Arli helle, ed ove io so~~ plU a por
taLa di rillt ra('ciare la T~nta, occupaudo 
a mio ollore ililosto di. d,r~ltore. d~lIa D~
tale CapllI'lIa ~ i S. A .. IL I alll~hsSIl\lO ~lHO 
l)rinciJ)c Carlo f.OdUI' ICO, polCI J'a~ogller~ 
lI1alt'nale ad {'su l){'l'allza oude assIcurare Il 
chi(lfiss imo Professure brusselleSI! ".on esseI' 
TI'I"O du' il dellcl'iIIH·ulO. cOlll,e esso dice, del.'e 
risorse de/hl China ne haJl/1l0 SCOIII!'(l! lre 
'1011 PII!'(' il musical ri,o (1ItotidùUlo,m(l(llLellu 
(ll're,n dell!" domeniche e delle jèste, ma cliC 
per lo con tl'lIri? [a n~usica sacra viene ac
c;l l'('zzala c colhvala In questa bella pai"te 
d ella 1Iostra Penisùla. 

P .. i Ilcipialltlo quindi dalla capi!ale bagna la 
dull'Arno, mi farò a dare un succmlo (luadl'o 
islorico dclle musiche che ve.n gollo ese
guite uelle prillcipa~i Clliese ~h. quella nJ~
tropoli, c d,ro pOSCIU a cognlzlolle del SI
S'UOl· 1?dis che in quella l. e R. Cappella, 
III luUe le feste d ' ~ntcro precetto ~~ccet
tuato il caso che sia asseute da F Irellze 
la Fami" lia Re"nante) si eseguiscono a 

o Od ffi' piena orehesli"a e a un su I C I~Dte n,!I~lel'o 
(Ii vori le piu b elle. ìn~sse del c1?s~tcl au
tori ilaliani e tedesclll) Cioè Cheruhuu, Paer, 

( I) CI • grl to il dir p&:Slo nelle ~Ire colonne In~ 
II'suelile lelterl dI'ti' l'IW8io )I , j'leml 1I ~lIa qllate ,cgl! 
hnpreudc I risjlOnde~ in l),1rl1l .lle ~'-ere ~r~'auolII 
raUe d~1 slg, Hlis inlorno .lIc Iltlllll oondlutllU dell. 
musica 5IIcri iII Italia (, 'edl Il i\. 18 ,di qu~ta GeH-
:etla). 111 ~he moou e lino a qualllUlllo I~ dU3nS5; ~lIt~re 
denn Salf" sia riuscito a couI'incc.e d emlnellil I glu· 
diLii recati dall' enldilo critico fralleese , 1I0i LIIsc~rcmo 
decidere a' naslri letturi, cOIIIl'nti dal C~II!O I~OSI~ di I.,'et 
poll110 con tl ll<$11 lettcn rendere. (lolo~J dn-cr.;1 falli la 
cui Inierprelllzlone dev'essere lasclala IIt;era ad oglluno. 

L' EJlw., 
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DI MILANO 
• La m, .. lque.por ti .. 'lIf!ulollll,h·e," aet~"luh • • al, 

, pourui,,' { tlire, pIIrltm/u , e..rprtnte /oll/e' lu plU
_ ,iv"'. /leinllul" lu /Rblwu.:c . remi 11lI",I~! ob~et., 
• • m .. "d III ,,/Uura ,,./li re R 't' 'RI'oOlltl .nu/allen" 

et por/e /l'II.i jIUI/U'WI eoeur de I·/tom",e del,ell' 
lime"U prltpru li tlmoUl'o;r, -

J , J, R Ur!UB.ltJ. 

Morlacchi l\ighini, Gatti, Giusepp'e e Mi
chele lIaydll, 1\lozart, llc{' tlloVt'Il, '\ iuter. . 

Alla llasilica d ella SS, AnnunZiala aTVI 
eguallllcnte lutte le feste d-intcro (ll"eccllo 
Messa e Ves'pr~ a ~appd!a. OV~ l.e lIlagui
lichc produzlOlll del g~an~ I , claSSICI che eb
bem vila ilei nos ll·o IIIvldlato suolo vcn
j.{ono l'il',·odot~e a. sostegno dclla Il,ostra gl~ 
ria· clIC "Iorta III vcro per 1101 sono I 
Ilor~li di U~I l'atl'stri na, J OIlIt'IIi} Durante, 
l\latlei Santucci } Cimarosa, BUI'J'Olli, Gu
glielllli Fioravanti , Zillgarelli, Clari, ecc. ' 

Alla ' ì.\lt'lropolilalll\ vi SOIlO circa veuti. 
sel·vizii aH'ulluo, 111.1 .quali pm:e si esepuisce 
l\lusica a Cappelli! dCI mOdel'llllllaestn. Fcr
ùinnndo Cecchel'ini con le sue castigale 
composi ... ioni II I! disimpegna il maggiol· nu
mero' e (luelle del Pa glia , Nicolai, Duoniui 
e llu~ciolli "i fanllO corona. 

11 Cùllc",io dei professori pi"Oduce o",oi 
anllo in o~cas ' vne \Iella resta della 101'0 Fa
Irona Santa Cecilia che si solclllliu.a nella 
Chiesa di S. Gaetano ilei nwsc di aprile, 
ulla gran ì.\lessa lla .vivi, Cli altra di 1!-e
qlliem pro dtjimclI.r della COllfratl'rtuta: 
La composizione c per lo più. tli uno {I~l 
lIlaesll·i a turllO fa cente pal·le del CollegIO 
medesimo. m~ q~,al~hc vol.la veIlJ;?110 ese: 
g uile p~dUllOlI" dI autori c:lasslcl, e gh 
eseeulort 80no IO uumero di trecento. 

Nel corso d ell'an llo nel "ra ll SalOlle dello o, ' 
d ci Cillquecellto .vi('ue pal'lmcute esegUlL~ 
un " rande Oralol"lo, e p .. r IlI'tI quattro al1m 
di ~e"uilo L (l Crea::.iuue del JUQtu/o JeI
l'inllll~rtale Ilaydu fu prcscl'lta a fare gli 
ollori e solo ct'dt'l te i suoi diritti ailiuovo 
capol:lVoro tli colui" 1"a cllijilllUl a/J
gusto è il 111011110 ... (m mle ndo parlare del 
ce lebratissimo S/a!JClI lJflltel' del P esa n'se). 
A""iUll'~I'I·U ill oltre clte OVI~ esistI' un Li-

00 l'l , ." 
ceo musicale che \' allt~II' \)U~I~ a SUOI IStl' 
tutOl·i un llellciui, un Pa aiuti pcr la. COI.U
posi ... i?lle. UII, Ceechcl'ill~ eù al~ri n Ollll .chm
rissinll a gUida Jclla " l ove,lI~u, che. SI d e
dica a qUI'l>l'Arte helFIl_ dlillc lle. SI ~en~e 
cliC il gerllle della llIusica claSSica SI dl-

spcr~a, .. . 
CIU sia d etto Ul {lua.nlo alla capl.ta~e dtd

I" Etruria. _ Siena gt: ultl e e colta citta pos
sieùe le. belle e. ~Oll~ pl'O~u~iolli ~i 3;.II'i 
celehi"ali maestn lIal.alll. CIlII. R eùt, 110-
chi ì.\lazzuali V~lulini , Lapini_ e IA!llci for
lIIa:lO il U,.\)~rlOrio della sua Mch·ùpoli~an~ 
e della Cùl egiata. Qu este. il.e ll,; pr0-'u~\OI~1 
VCll"ono ese" uite in tulll I g lOrtll (h (1.
mi~.aato c ù·fulero prcct:llo, ~cl ?or~o ùcl
ranno Ti sono ancora altre IU'IZIOIIi. ove 
a sosteO'IlO dci nostro sacro c ullo le Opere 
del CO~lpianlo Ettore n o magnoli ",:npun~ 
ripl·odolte ed illspirauo nel cuore del IcdJ:11 

Il 1)",110 dciI" Issoduione . nulI ~ .lla Gu:uffa e al· 
l'Anlologla dauica ",,"t'cale è II! Aust,lit1l U .nlid· 
pale. l'cl !j('IIIC Ilil il 111'1 trlnu,'$lre hl VrClpouionc, L'd, 
f"neniollC IJOI!lftle ddl_ 81111 G"~;tlla It('r 1 ' llIl~rno dclla 
Mooarthla c pcr r l''Slrro flllo , CO IIO"I t a l~hlllll.d nllnlle 
lire .. , _ La slltillliolJ1! dci peni di musica ,'Icne fltlll 
mellSllmcllle r rranCII di IHlrlo al dil crsi c(Jrrl5pondenll 
dello Sl\ldlo /{ironli , nel 1110110 h\,I1 .. ,\(o " t I J"ftlllrl'BIII, 
_ Le assoclatiOI,i -' rlce'{JlltI In ~ll1nllo IlrtSIO rUmeio 
dclla Gtt::ef/cl In U SI! lIicortll , cOlltmlla dellii UUlt'. 
Iloul ì'i,o lan; , W"slrro I,rc~;;o I Ilrlnl'lllall 1'('~'1li,1nli 
di mu!ka e prH!IO gli Uni ... pot;l.11. - l,e eUCJ1l,lsrup· 
pi, te. vorratlllO nll:rc IIIDlld. 11 frallehl di porlo, 

il ~scllti~Jlcnto tldla ;rcligiol'f , dipingl,.udo 
alla Vl'ntil COli le suc S{,l1lpltCI melodIe e 
dotte al"luon ie oglli sacrO tl'slo da lui in
trapreso a trattai"e, l'OLH'lHlovi in tal guisa 
il su,."cllo d· UOIIIO di geuio; chi! ( 1111 sia 
pCI"ll~~sa una pi ccola dl"rhsiolw) IIOLI sol
lanLo nclr ill'lihCio JHlsc~lIdcsi il l'cro CiI

rall(·re della 1'1usica Sacra, cOll1e taluui. " 0-

gliono, e come scrive il chiariss. sig. mae
siro Hailllondi accusanJo gli illiliRUi di n on 
essere più. in t;' l"ado tli componc una IIIU 
s ica a oUo e a sedici n'ali (I); di 11011 .sa
pere cio che li C(1Il01le doppiu; iII qllallte 
man;ere si p OS.fO IIO ,fi.g(l! e le im;tat.iolli}, '0 scrivcre (l dI/e, fI tre, a ql/flltro l;(/st 

reali:, jùre i rivolti della .fi,;:a ali" dcc:illlfl, 
al/c, dl/odecim,,? come [!/'(IIÌ1: (/VfL S"la Ilei 
suo COlltl'f'ppUlltu pra/lco, dilllostrwulu il 
callOlle a!la seco/lda, ler"", qU(lrla, (11Iilllll l 

.sesta, settima e oliava ('!), 

Sul quale pJ'OposilO o nde avvalOJ'aI'e Tic, 
ma""iorOlCllti' la mia 0l,inione rilJell'rù il 

00 I I I '1" . 'I I senlllileuto dc cc e lI'ato urtllll , I qua c 
parlaudo dci modo (~ cOlllpon·c dei suoi 
tempi. ci~e dcll'ab~lso del t;'t' llel·~ III,tiflcia l~, 
face\'u un OSSl'l·va7.IOne dc" ... a lI. l'sscre rl-

o T ' levata. Cosi esso .)i esp rimc : " ,a llIUSlca 
" non c in o,,,,i chc I"al·te insiD'uilicunte di 

• '11:1 . ~ I I .. comh lllare I 511 0111. allro non rl'stam o e i " che la sua parle materiale ahbando nata 
I .. dallo spi l·ito cltc l'all~mava ~Ih:a ,' ?I!~ .... 

Erano di egual parere Il COr51, Il Galileo 
cd il Caccilli, 

lUa lornantlo sulla via da cui JlIi era al-
101l11lll alo dirò chc a gloria allco ra dello. 
"I!util Siena vive luttora fra i llla~'s tJ'i il no
~agenal'io Go'",i c\lf' dcliito esdusivamcnlc 

00 cl··· , I allo illsf'''"alllculO l' I glOva lll COIISll("I'U a 
sua vila °alril'lcl'emelltn della scil·lll.fl e ùcl 
"usIO· quindi aneo iII qUI'sta citlil vl'gela 
fi sen~e della sapiellza musicale, e fcde IIC 
fimllO le molle ~l'odLlziolli che s i l' ~eg~i
sco no iII altre Chiese, opt're luUe di ~po
,'ani maestri fra i quali merita ortOl"e\ole 
mcnziolle il sig. Salliini. 

Arezzo ha pUl't~ trc Chiese Iwlle quali SI 
celebrano in o"l1i .. iol'lIo i divini ulrlcii , c 
SO IlO S. Pier ]:l~""rol·e, ossin la Cattedl·alc ; 
salita 'Maria dl'"~Pi eve dclta auchc la Cat
tedl·ale, c la SS, Annunziata. 

J .. e prime duc IlallilO stipcll~iati oltrc. ad 
un macstl"O di cappella , SCI cantall~1 e 
Tarii Suolt<l lori che uniti ad alculli JtI(,t
tanti prcslatlo r opel·a lo ro per l·clldere più 

• (Il Yed,,~ I.a Ruota, Auno 3,0 l'\. 7.° 
et) /lo III:IISi('.1I di rl51\(Hldere Rn'leclIsc che.'l dOli? 

51g. m~C!lIrO Il a;,llondl tllrl'S!I(! al maI'! Irlll~IIA'1I l'''rltll, 
che se l!IIrc "I i Ira 1101"511 thllntlr~n~llle .. (e Ile USO"", 
il nome, li il l!Cm ~IIClltft, la ,DIo mereè, ol lie I tl\lelll 
tla esso cilali, chi è III caso di conoscere tnlll II)re<:eul 
delr~rle. 
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decorosa ll\lmarsfa del culto e (l'tiore. 1:a 
Cllit'sa dt>lIa S5. AnllUIl%iala ha ai suoi sli
pendi un or"allist8; le due primarie Chiese 
l'0sscgf:'ollo l'JUII arcllh'io di Il~ul>ica fornilo 
di mc se e vçspri composti dai 1Il3f'.!olri 
Giusl'ppe ' ili. Grandi. Rom3nini'Jladl'c (;ill~ 
seppe "a Fahriano; ZUDlletti. Cl'cl'herilli, 
Casu(..'Cini. illarc-dri ~ Haclicchi. Pazza~ia 
cd illiri: 111'; siornì di llU'zza festillila i/l 
l'CCC JI·lla musica istrumeulata 3ni:l'appclla 
sem~ liccl al (lual lioe gli an.:hivii delle due 
1l0tlllllalè Clu{'sc somministrano \'es pl'i e 
messe scri lle dOli maestri llelliuz3ui) Colonna, 
ZUl1nl'lli, l\larchctti, Dasily, l\larc3I'i. Ro
maguoli cd altri; è pure da ossenarsi l'be 
la cappella di Maria Verg-inc (Ici Conforto 
l'l'ella a 10l"mar parte della Cfluedrale sul 
eudere dtl!' ultimo secolo, ha egualnl<'llle 
i suoi stipendiali e particolari senizii iII 
musica 1 eons['rvando a lal uopo nel suo 
arcltil,jo le composizioni di Zingarelli, 
ZIIt"C1Iri 1 Viti, c Cassiali le <Juali vengono 
('seguite nella novcna e Solenuità di :\1:lI"ia 
Vrrgille. nella novena dello SJ?irilo Santo, 
nella oUava del Corpus Domini 1 nella no
l'l'Ila c ft'!;la di S. Giuseppe. c nella oUa\'a 
dri morti. [musicali senili nella catlc
Ilmle oltl'l'pass::lIlo il numero di sessanta al
l'anno: lo stl'SSO si dica per S . illaria 
clelia Pil'I'c. Spesso Dccade tra rallno che 
in allro Cllil'se si celebrino feste di Santi 
tilolari o proldtori (t). 

Vroduzione, la (Iuale vient! deJlositala
1 

e 
l'orma Ilatll' delr llrchivio: 'ne ptll1anlo ,'0-
g[io Iralasciare Ili far conoscere i nomi 
d"i mi ... j rispeuabili coll~ghi col o\'ero 
dclle scuole cui hanno apparlellulo. 

L- uno lii ~', il sig. pm!:! Quili" i )Tassi. 
mi/i'lIo ;dlic"!) dcI padre maesll'O )Janci1 r altro- il sig. Prof, Eugcuio Galli disccpolo 
del clII\ouico Santucci c dci famosi Albel'lo 
GyroHelz pt')' r islrolllcnlalc, e Simonc 
SCcllf('I' ]leI contrappunto. 

unQ d(; quali direltore dell' m'clu> 11"11 di 
l'arma. e Jlòbhio che da l'agano ('fa lilla 
JlII'IlIvir:lia1 ilvrillcipe(kttli slrou;eniida or
dle t l'n dmess av('n' 'lIc~e al presenle molli 
degl'i inl el'prt·ti, Forse cOii pol!'~hb(' essere, 
e~ ~l~l l,iII llingo soggiorno s~fl'ira a cllia
:ll'çl 11'11«)1'Il.0 a queHo Jl lX)l~o dO. ma iinora 
III tre eli "nane il nOi non V4'rme. dato di 
udire sc nOli lilla nWba in una chiesa di 

La città di Pisloja 1m egualmenle un 
Jnrll!~II'O l' diversi calltanti e suonatori 
slipcndiati ai qnali corre l'obbligo mede
simo che a i professori d'Arczzo: possiede 
Ull m;dlivio ave racchiudo nsi le migliori I 
Opt'n~ dcgl' ingeg"i itali:mi: non l'i il poi 
al1m pic("o[a comun ità Ile) ridenle suolo 
los('ano che nel co rso delr anno non ce
It'bl'i con solenlle grandiosa mllsica il g iorno 
della fesI a litohll'e; anzi dirò cliC lju('sta 
p opolazioue ha ulla naturale tendenza al 
gusto per la musica , lo che pro\'ll il pm
!!r{'sso della cil'ilizzazione. frutto speciale 
de lle leggi che sal'iall~cnl: I.a fOVel'llauo. 

Lucca o"e, COIlJe già dISSI. hO la sorte 
di adempir/' alla cal·ica di Din:- ttore della 
ne". CI {'pella di Corte e dcll'lslitulo mu
si('~lc in I l'etio per sovrana muniliccn za 1 

non l! CCl'lo 01 di sollo delle altre cillà 
da mc III'l'SC in . esame. 

La cattedrale di S, ,Martino ha pure sli
peudialo un lI1aestro, cd il seminario ,!rci
V('sco,'ile Ile sommiuislra le \'oci, quali in 
ogn i festa eseHuiscollo le produzioni del 
J0Il1('oni 1 Quilici, Clari

1 
Maltei. ecc. 

Alla colle,giata insignè di S. l\licht'le in 
FotO Il'Ovasl pure installalo nn Semiuorio 
fomilO di ulla complela istruzione nella 
quale non viene trascurata la IUusica. Avvi 
un macstro stipendialo; i sacI·j musicali 
serviti nel corso di un anno sono riù di 
oUanta. e vi si cseguisce mllsica de Giu
liani, lUallt,i, JOlllt:oni. Serra. Piel'Olti, 
lUarlini. 1\ama!rgini. 1"lal'i. Bananti 01'
succi, e Quiliè~ Domf'uico. oltre <Juclle 
che vengono composte dall'attuale maestro. 

Al'vi pure un /lUbbli co istituto mllsicale 
con IlUm(' .. o lIi (istinli proft!ssori che Ile 
dil'Ìgono l'illsegllDIIH'nlO 1011110 nella parte 
vocale che istrolllenlaie apparll'Iwnli Ill'lIa 
maggior parte alla lleg. Cappella di COI'te; 
ct! t)~lli 3111'10 all' epoca della soll'nnc di
sll'ihu7.ione dt,i preulii. le composiz ioni dci 
classici lrapassati Il vi,'cnti nc formano il 
II'nUcnimcnlo accademico. 

• },: qUf'SIO 8ia suggel che ogu' uomo sganllì • 

DillritlssUlito adunque di quanto esposi, 
(du' faui sono e 11011 dade) a mc sCJllht'a 
clte il prdOllato siI;' Félis 110n avrebhe 
dm' ulo si di Ic"",il'I'1 "iudicare delle cose no o 
nosln', ne 1II'pl1i'il'0 fm noi qllal nlt'lcora, 
si,;coille fl'cc. O\'e fosse in Illi naIa il d(.,
sidl'!'io posilivo di COllOSC('l'e il ,'ero sl<Jto 
della Illllsi('a ecclesiaslica iII Toscana aHt'hbe 
tl'Olalo piil d' uno chc si sal'e!Jbe ascrillo 
ad ollore d' appagare le s ile hrame, f' a
vI'ebbe n\'u lo {Juilldi Illateria. pDrlando della 
IIostra Ila[ia. 11011 sollDlllo di hiaSlllo. ma 
hen allCO di lode. 

UOIllO im]l:lI'l.iale qual e il sig. E'tilis
1 

SOIlO l'l'l'IO che non 'orrà accusarmi (.1'01'
<Toglio, se a sosl.:ttllo dl·lla ,"cl'itil pl'esi la 
ai/l'Sa di,II' 01101' ,~usil'ale di una piceiola 

!)"rltl della mia (':Ira l'd alBala terra nalil'a. 
"i",lio iu " ralo c l'o!tli l'he I)il'''a il Il'1'''0 ~~, . ~ ~ 

sollo la slel'za ~lra"h'l'll. lIè ha cOI'agglO 
di alzar la ,'oce, So 111'111' cile debol sò,~le-

'i sl'eondo ordiul' Qve lI1\ ,' ioliuisla stUOIIÒ un 
dillicil e a solo dal IlI'incipio al fine sellza 
lII:li dar segno di al;cOI'gersi delle mancate 
iuIUOll:lziolli. 

La COlli posizione di 'fuella messa, in 
alcuni trr!ag;o piuttoslo commende,'ole. 
ne' telllpi 1/1/(';;1'0 risenli\'asi in silfalla 
guisa dtl profano e \)iu spesso della sal
h'IIanle manil'l'a di licci, che abbiamo 
do,'Ulo ahhandonarc la chiesa l'rima che il 
Credo a\'essc lille. al che forse contribuì 
la difellosa eSl-cuzione. alla ,/uale per allro 

/
)rclldeva parlo un tenore c le cantava di 
mona scuola. c (Ii cui vorremmo conoscere 

il nome per poterlo con elogio palt'sare al 
puhblico. - COllcl,diallio che la musica da 
chit,sa possa anehe essa fiuo ad un cerio 
limile unil{mllarsi :II gusto dcII" epoca in 
'luaUIO eonccl'Ue l'uso e lo svilupl'amcolO 
, clic annOllic c Jdle lIlot.lulaziOlll, m:l Don 
sal'il lIlai dello cl/{' la eSJlrcssione puramente 
teall'ale, e le IIwlodil' cd andamen li di. ge
uertl buflo od :111' eccesso brillante /lossano 
associarsi Il' sacri ll's/i senza clIC 'aulore 
Ilon abhia ad illcol'l'ere nelle J)iù acerbe 
critiche, 11f1I1)clIIulo di (lUci l'ISpClto che 
conl'iellsi alla Yl'lIeramla macsl(k dci lempio. 
Si osscnillo i classici lavori di Cht'i'UoilJi • 
il lipo dclla moderlla musica rclif"iosa, e 
"'Ol't'rassi rl'le\'atezza c lal'"hczza meloùica 
COli cui SOIlO cOllct'pili, eS' il loro patetico 
o mish'l'ioso sentimenlo formare un impo
uelile t' st'\'el'O lullo co' pi':" allraenti e \'a

l'iati c(felli dello stile moderno nelle parti 
armonicJm e istromenl3li, ili Illodo che I udi.
lore ne rimauc alt'lIllellte IrasportaLo e COIll, 
mo~so. 

1'1ella Chicsa Ducale di S. Romano, p i.:.. 
ciII' dl'corosa menle ufli7.iata dai religIOsi 
dell' ordille dci predicatori a""i musica a 
piena orchestra in ogni f('sta d' illlCl'O pre
eclto 1 c caPIll'lIa seml!lice nei giorm di 
non intero! i corpo del professori di .MII
sica 1'0(:a [C e istl'omentale oltrrpa5sa il fllI-

1Ill'1'O di ein(llIan~a .ollrc :lflli alliel,j; I: 
opere sacre c le VI S[ csegUiscono. (1 11:151 
s<.'lllpl'e :llIa ]lr<.'sem:a dell"Augusto Sovrallo 
" C' I'O llIeCrllatc e pcrito conoscitore di 
(tuesl' arIe divina. sono prescelte d.dle clas
SIche due scuo le ilaliana c t edesca , cioè 
JOllwlli , Mm'lini, Mattei. Cheruhini. Qui
liei Domenico. Barsanti, Fudanello, Gill
li ;:m i. lUorlaeclli. Clari. DI'succi l Erble,', 
lIaydn. Basse, Humel1 Rl'Oltendarfer. i\Jo-
7.al't. l\'auman , Stadler) Schidel'lllayl'. Heis
si"er1 ccc. (~). 

lIitol'{' io llIi 50110, IIHI mi si usi indulgcllZa l 
I C sia .iI,,,,io ('~('I1lJli.o di sp."oue a'rli ?omini 

l'(,l'sa ll III Oglll sClh.!l' dell 'D I'le crIC lO pro
fl' sso. onde in l'guaI Illodo si rischia 1'1 la 
IlIce di quel sole che risplend('rà omai 
st'IIl,Ili'C raggianle sopm tulli gli aslri mi-
1101'1. 

Fra i cullOl'i J ,ella hell·DI·te al preseule 
in Gt'ntll'a 1'lIIcrgono; il sUl'ncolIHalo Ca
millo Sivol'i eOllct'rlisla di J:lI11a quasi. eu
ropl'a, l' chc ora nelle 1I0nliehe cillà \'a rac
cog-licndo I1H'ri lalC palllle:, - Degola pc' l.i
,'aci suoi sportiti Jarore,'olmentc cOllosciuto 
in iUilOluo l'd a[tl'tH't' e che qui rt"lllh'si he
Ilellluito arrarte !lamlo Itziolli; - Audrea 
Gamhini. modl'sto f!'iovaue diletlaute da
lato di l'aro iugC'pw elle con UJ1D sll'aol'
diuaria pas~iollC iudclcssalllcllle si con
SllCl'a alla composi1.iolle massime a quella 
p el' I)ianoforle , islrolilento da lui mal.lCç;-' 
!.:'iatQ COli 11011 COmulic sic ul'ezza c facl
lili,! di val'ie sue opere cdi te presso UL
conii abhialllo già latto hrl've cenllO in 
qUl'sto stesso foglio, in ispecie dcgli Studj 
eh'e~1i ci fece uilil'e. i CJ.uali solto le sue 
malll aC(lu is.lano nlt'gf)ion pregi. Gambini 
ora sIa Icnnillando ulla H\C'ssa a grande or
chestra, ed ulla l'accolta di Ill'el'1 peui ca
l'all('nshCI pCI' pialloforte de' quali ci fu 
dato bel saggiu iII Ull /11110 i" cui d omina 
un mislico ed C'spressi1'o concetto che dà 
al componi meni o lilla impl'Ollta altrettan lo 
affettuosa che adalla 811itolo del pezzo. che 
bast erebhe a l'al' onore a (lualulllfue Iliaui
sia compositore; - llt'vila(pla , il qua e alla 
scuola dci padre Mall ci a Dolo"lIa attinse 
quel tcsoro di cognizioni ch'egri continua 

non direttore e due ma.es tri ne diri"'ono 
la esecuzione: corre a ciascuno di cssi r ob
brigo di comporre ogni anno una sacra 

• (I) Queste n(lUtie mi §(I(I(I Siate $clttilmcnle r~"orile 
dali' Illus. sig. t:apiMIlO Oresle Brilli ~c~rclari(l II('f le 
Belle IA!Hcre t1eU ' llIlperi:lle Accadcmia ,scientifico.Lel. 
Itrnla di \l'eul), 

) Ci fia 1C\'lto osservare che in qUl'Sle et! iu allre 
di IIOlili dlllii uall'cgrc~io maCSlro l'acini, 8.01 al. 

, celcllratlssimi se Ile nllschi~lJo non pochi la cui 
110/1 il cerla1l1ente italiana, L'E'le"" 

J\ccogliete sig. E stcnso l'e. vi prego 
sensi della mia più Ili~tinta stima , 

GiovaI/IIi Pacilli. 

YAIIIETi. 

Dalla quanlità di persone grandi c pic
cole che col ,'iolino sotto il braccio l'eg
"'ons i cont'I'C per le vie dell:l capitale della 
r,i'ì"UI'ia arguire dO\l"l'bbesi che nella palria 

'II di 'ag'a nini. olln~ Si"ori, il l'a lente allic\'o 
di qllcll",lIllico, i due fratelli De Giovanni) 

ti. comuuic'lI"c a: suoi alliel'i tli contrappunto 
e di pianolul'te: -Sena;deuo Serrino. primo 
,'iolino (Ici Icalro Carlo Felice, arlista cile 
con successo si cimelltu lIuche a compone 
dc' severi qU1ll'letti per isll'olllelili da corda) 

. di', ,. ,', ,i parlò con .~ e della musIca. a c Il 5 • .. _ I ' 
entusiasmo di un SU? Beq/liem ": d~ mo. ~I 
mi ,.liomml'nti ch' .egh poll·ehbe. lO.tlOduI,le 
ncfi ' ordl('slra sc Ile' ~l'Ofessor, lh <]ue!l'l.a

l . . ""endenza ,'erso I rc"nasse ma!." ' lor con I..... • 

10;0 zelantl' '~J'0; - Uccelli, ab~e n~leSI[~ 
al cC'mlmlo dell i~lesso teatro.; - ':[,o,'c

i 
. "d'I 

• , t dii' 0""'''10 .1 Il'e Il. e lu aml1laes ra o a t> t> - • r 
(ualt~ quanto prima a\'l'CIlIO ,occas l~lle I I 
I I Il I Ì! l'erra lituo di pubbltca fapDl'areaorc l . l' t. 
. '1 tiO'O , uo mcLodo IleI' piallO or I, 

- !.9 -

campo di dame ... iudiaio, ~lntXhc il s\l olla~ 
lore pari " ino et aulol'e di un lII.elodo p.e~ 
l'islesso rUelq/imo, si pl'Opolle di. reca n ISI 
fra pochi giorni a dare un pubbliCO espe
rimcuto. 

f. C. 
Geuol'a 24 luglio. 

~tolle I " , l t ZZ.t.Blo:LLO , , I, ', " "t:l ""iosomente s·ia espt'nll~l"u a o ,....'! 
"' o d Il O a ..... 0.'· .. Olterft del .all'e,l6tro JIAIlLIoI,NI. con molti alfie\'i ~ Uiel1~li: autore, l' , P~ìi " .. 

il Co,~cl'illo: - FrandullI che f.lo~us~e " La Iluo,'a Opl'l'a La .... al'f'llo dclll1al'slro 
Empirici' - Cosla maeslro dell bltffllO mll- Madia"i si produsse la sera llello scor~o 
sicall'l sl~bililllellto ma~ll~"'!to dalla ge~e.. ..iovcdl sullc sccue d1.;1 lcall'O Ile. Del h,.'-

'tll dc' pri"ati e che CI 51 tllsse non t:ssere ftce esito tli essa anaullo gi11 a ques,t' or~ 
r~ ~no stato troppo norido~ - Ma.datlllgella )arlalo i diversi noslri giomali teatrat.. NUI 
Ahbadia fu <Iuivi cducata: - A~ela,de . Gam:- Il,",. ,desso "i limitiamo aJ ossenarc che 

d· ',,1 ' a su""ermlt'l1h .. I Il' haro oPI/lau da arhs a l:'~ Nl in le lJovilà di stile c la li )~I'I~ .ne c IOnne 
del cde Ire suo cognato Il maeslro ~r= rivelano a prim,o Il'alLo l ol'lgllle frllllcesc 
-"I",t, ,tlillliC le normc dc.1 bel c~nlo., , , 
... I \I I di questo spar I o. . 
Becali oboista; Pn've, 'IO alice. IS a~. E questo UOII dicial~lo ili .Iuono ~1"11lI~-
Gamb~ro, il proveLlo suouatore di clal'l- nomu rimlll'overo. 1\UI ,al!blalll? gla alhe 
m'Ilo: - ~larlill Lobia , Bavau? 1. R onco 1 volte rallO pl'olciòsiulle ,il sUlll'aha y~r ."n~ 
Schianiui ed altri nw,rce iii CUI I. Itl gt'gn~~ scuola "Iusicalc che vanta 1II0lh IUSI g~ 1l 
dottrina e zelo al,tistico grall( e ecc.I Dnlenll ca lula,'ori cd ebbe gli. oll!agt;i. de~ pel~iO 
e l'auta"gio tlehh' essere pl'ocacclalo a a dc1 più. '''l'andi cO!UI'0sIIOt'l Ilahau~ ?dl t. ... 
mu sica ~ G(,"ova. . I poca uos~'a, Cherubiui .. P;Je~, ~I'Outl!", ~\ ~IS' 

Il pianoful'te in molte case risuona oc- siui Douizcui, ccc. EppOI per prlll CIplO, 
ca lo da vari amalol'i, a' quali Il?ll manc~ ci pl~ofcssiamo Hc.miei ~cetT~mi delle I.'.sdu-
che l' o~pol'lllllità di esst'I'~ da~h appla~ì' siofli~ c siamo dlsllosh ~ rlpetc.rc qU,D :IJO 
slimolatl a pi':" alacri sludl: C~l~". come. a che sia la ILOta seulellza di yol.talre •. 10ffS 

aUlorc"ole pcrsona ci veulle nh'nto., ".clI~ les "erl/Y!s soni bOIfS, ItOl'lIIfS J cfflfflyelfJ;'" 
s(lcit'là "1'110\'(:si, Irallue \ll)cI.le ecCe'l.10JI.',l la ~dLtr,z(1I't'lIodi,l'tladia ui (cltc 1I0.ll.i1allro 
muslcll ~tl'oll1entale non la Il potere I !ln- dw la Zac(L/'i/h, da lui dala :I 1"al'lgl. C~ll1le 

. . d' ,t' .,' la l' l'lU'ra e al- d' o 1)01' silenZIO c I ca I.VIII I . o ". Opdl',l-comù/ffe, in I, se 1I0n erI'Hl111, ' 
1('nziol1e. Qui tl'O\'ansl aleullI ,bUOIH ,sttol- ampliata notl'vollllcut,e, c fOI'~e mal a,l~p,'~-
menti fabbncati in Francia ti? E.r:ll'd. PI('Y~I: posito, pcr le sccuc di Vel~CZllt) al'p'a, c CVI-
llape Jloissclot, ecc; Ul10 di . .Erard. tra o I dcute la IClice tenJeuza dI UII I~c I mge*,lIo 
altri. 'poss('(luto dalla più disl~l1~a. tlll~~t~lI~e a l'euderc gl'adito ~1J~h e al1'~I;t![OI quel I.ar: 
di Genova solto molli l'a ppOl'tl e II l.llIo'dd.e Ulusicale che volentJen asso~mgherclllll1o all,I 
da noi udito: Thalbeq;' III s~no di so li pittura cosi dct.ta fialllll~illga,co!ue qucllodle 
sfazio llc vi appose il propl'lo. nome. Q.l~e si compiace dc lIIen0ll11 de lUi S' Il lidla C01l1110-
pianofortc ha una l'oce m~gllllìca _. e mn:r siziune c se ne servo.l cOll1e di ahhondalile 
l>ilmcnte si presta ad oglll gradaZIOne I e ricca tavolozza ali' uopo di dar risallo ~ 
tocco, . l' ,'ila ai l'ariali. contomi, t' Iral' profillo tlel 

AI1Chc il cauto qUI poss.icJe va olltel'o~t pitl piccoli cOllll'apposti.l" fattu !Il·lla nuov~ 
e piuttosto abili inlerpretl c~llle pUI:~ ., upera del maeslro .tUal·lia"i j, Ilota t? .dagl, 
llauto. - Siamo poi in gl'ado di all.Llullclalc iutelli"ellti un lahorioso studio dell .lstI'O-
colla massima soddisfazione la r,c~rerala lllelltll~ioJle c dell' llnllollia clIC con ~"ce~-
salute di Emanucle Jlorga lla , quellllllma~ sante m.tilizio si o~Cllpaf!O a pOI:re III 1"1-

",inoso giovane gt'no\'es!! ch? nel suonai lio.lvO le meuolllc 11'01.10111 ùella Jrase IllU-

~on anima il piallororte ~ poch,1 ~I'a sec,~~do, sicale. a ;U"afff/W'e di cOlllilllJO le cadenzc, 
e clIC diede al lt'ali'O Cado l'ehc,e la ~ sall- j e a da!'o.l ;Uc modulQ.ziolli ,!uduoll ~o chc 
ceSCfl da Rimini, spal'tito non pnvo di p,~'e,' di indeciso e di SfullJ;JIO che Illcutre Ulula 1,:1 
"'i, Chi vo"lia dire alcuna cosa della mu~[ca ~ varieta c da maggior vei'Osil1li;;lianza a,l di' 
~ Genon ~ommelte .. ebhe una gra,ve Lr~scu scurso H1u:,icalc, giova molto bClle D lbsav-
;'anzil se non lleeellliosse 1I1le. hrlllauti se- VCZ1.al'C le Ol'ecclue italiane dalla ,monotolla 
rale sctlimllmdi tlello sl"emhdo lll~rclleSe ped;ullCl'ia dt,i periodi eOSI delll f///at!re:-
di Ne"'I'o che di o·,,,i ilmeno cd utile stu- fali i quali da un htl J1('UO dm'rehhelo 
dio far) StiO diletto ~ c singolal'e 0~'n3l,llI'nto: ess~l'e a!IUallllollali alle conlraddal~ '1.C e 0111'7 
e pn-sso il «(llDle concorrOllO tutll, r;h elc~tl stlo[J:ltine per gli allievi di 11i<1II0lurte o di 
iu"c"ni del paese e lulle le notabl illa Icll~- chitarra. l'l'rò u~scl'\'iamù c le .Dllclle .flue-
ra~ic" e artistiche che visitano qII('SI.~ maglll- slo "elle!'!! a milluto rica mo d al'lUoUlC e a 
fica citta. Jel'i sera (2:! lugliu) ali IIlCa~l~e- scrupoloso al'tilil.io stromentale va usato 
l'ole j /'illelfa di qnel\' illu sh'e e, comlubs- con molta accOl'lcz<la e riserbo, pCI' nun 
simo si"nore (I) ci "ennc fatlo di co~oscere cadere nel sOl'erehio della indecisione me-
UII istl'3mellto della spccic delle hsarm.o- lodica, cile sa l'ebbe . il dif~tto . oppo~to .a 
niche da poco tempo posto i.n uso ~ cllI.a- quello d.cll~ h'OPPO SUllllletl'lCa nquadlatUl a 
mato illelo(ollo. slromento già dcscl'ltto !Il dci pN'iOll.. . . 
uno dI,i p:Ì.ssati fogli di questa s.tessa Gar.- lu alcuni pezzI del L~(l.I 'elio (~ f~,o~~ 
.. ella. 1)i esso sh'omento e dci sig. D l:!ssane j I)iu applauditi), il I.llaesh:o .:\larhan~ SI e 
che con Ire suoi ti);li ebbe a Sllonarlo llull~ multo bene tellulo !Il .nll.su~·a tra I due 
diremo: giacche allche ili )Jilano anassl estremi. Citiamo la gra'<lloSlsslma. callzone 

dc' conlrabbandicri, lIell' lltto pnmo, ~he 
O (I In 1\1"10 SICSSl 5Cf~t3 mLlsicalc si ~ecc udire, 1,·e. )OCO poi con molta linezza e gat:lJo. ,,~['n 

f:';.~ll!ia~i la 'IU,~!l'ln~C, gUr' ~o'~~~bb~I~I~~~!a ~~~J::~hl;~~!: Lazzal'ello' indi, nella segue,ute scena, . a 

lill a cDnlare l1ella speranta di h·al'. il~ 
~l"al1nO 5111 conto liUO i. couI1'3"11811\\II'1'I 
fr~ mezzo ai quali si h'O HI addotto a hl'Ul~o 
rischio. _ Si m)la ulla tal (I!HIII! .all~\(!gla 
di l'arallel"c tra qUt'slC due gra:uosISSI1lIe 
compllsi:t.ioncìnc· al1alo .. ia mollo helle 11'0-
vata dal composilol'e c~e .iu .lutto qllcsl~ 
primo atto SI propose pnnclpaIIlH'"te tll 
addinwsll'tlrsi fedele alla UlltUI'H <Id suo 
so''''ello dl'ammalico, che gli illpiuguel.a 
IlIl~O stile popolurt,~co l'. 1111 colOI'[lo n '1-

l'OIei risalii di lumi t' di ombre, lilla 111:1-
Ilil~ra di Telliel's e lli Paolo \\'O UI'cl'uHm, 
sc e Iccita questa COIll]~araz;olle: , 

Allri dotalo di ma;.i!;Hlr .t1ulh:lIla illUSI: 
cale della nostra saprà lldlhlat'e m 11110 dc~ 
prossimi fo"li le l'iiJ l'ccomlite belh':r.'le d~ 
composiziol~e pCI' c quali e Iwegeyolc qut.': 
slo spartilo. Noi nOli laCl'n:I~IQ III qllcsh 
brcvi 1I0SIl';' cenni un altro nllevo che CI'C
diamo illlportaute. 

La ri"'encrazione dcll(' forme Illl"lotiram
Illaliche~ iII fon.a ddla quale a PO?O a poco 
c dato inlcro bando III lIIal1l~~'lsmo .l'e
dal\ksco c alla scolasliea sen lilla, "lcI.le 
I:ompicudosi anche Ira HO! C?II .SI'lIlpl·C IH~ 
feli CI tentali"i c con OUIIIU nsult;lIlIellll: 
Alcuni Ira i pi~ vl,l~nti gi<!,'ani ,lImeSI I'~ 
italiaui, sprollah dall l'SI','"I'IO t.lè .SOIlJfHl 
101'0 moJelli l SOli o Ol'mal COI~Vlllt.1 ddla 
necessita di. l'OlllpCI'1! la (,N'cllla ~I c('rle 
IradiziOl.ali COllvl'lIzion i , che se ~Iovalallo 
quasi meccanico ajuto all~ .l'0HI'l' " SOli: 
lIulclILi flllltasie l el'allO til l1I,h,al'azzo .' di 
peso ai liheri l'oli dci ,'ero gell.lo.ll campo 
della creazione nldodl'amlllllLlca ~slc I,Jc 
o""i di piu i suoi cOIlHtti; c OI'II)al ancbe 
ilO puhblico dell~ lIusl.l·e 'plil ~ol~c. \)~a~~'e , 
nauseato alle so!.te sblallile c ,II1SIpii .1. 1'.111-
pastocc!.iOiture, \'IlOte della \,ent(1 "dlllll.lfrl
",iol/e ( I) cal'llllel'islica, dellu libertà e d(-l1 ar
dire nello s,ilul' l'0 dci cauli e 1.'~.1 lor~ 
impaslo colI' al'1l1ollia,.c c ... I·.:a. IH~Vlhl 115'g" 
clTeui c ,'arielà nelle 1IIlIII'CSSIO~U, foss all~ 
clIC a cosIo di duver accollseulll'e. cile l'CI 
arricchirsi di simili pn'Q'i la 11I.IISI(·a tea
trale del (h d' o" .. i ha (IUOPO di. assumere 
vczzi, maniel'e '~~ I'tilizi clte sappilluo alcun 
po' del "usto oltnlll1ollta.lul. COli qllC'sl" n~l~ 
vo"lialll~ tlirc clte non Sia da ra~c~III~IIl,!a l li~ 
cuklawente ai gio,aui !Uat'st~' 1 I~ahalll t," 
nOli dimenticare che la mclotl,a. lu ~e ll~ple 
il so vrallo prcstigio della IIIUSlca Ila,hallu 
e dovrll seUlpl'c esserlo, S~)It\l pena ~I d,~-

~CIII'raI'C dalla bella e IUlllll1osa. sila Il.IltI.1 a. 
, l' "'0 ,', l'ineUa che se I !t'JI'Selli I~ 

l Oll( 11111. ~ • • \') I 
i fran cesi (massimamente gh anllc li ':)
],('1'0 il lorto di volcr colla 101'0 llIusu:a 
pnrlal' Ll'oPPO ~1I0 spirito I~ n\1" nl('~I,I~'l l: 
Il'OlpO poco SI .c~l'al',OI1? d('I.la ~"II~aZlo~lI: 
c tlcll' all'diO, gh )tahall! ;111 O p\)O~tu lal 
I· '1 .,·",dc SCOllO (!t,H' al'le al ul'qualldo Irono I " r , 
l'n'delle!'!) che la JI1u~i ca 1\011 SI com polloll 
clIC di solo canto. 

\ nostro cn:lit're, il eauto sta m,I ,a slo 
, d Il . , (' la liric.'\ 111·1 \'a-l't"'110 c a nllJSlCa. COI\l · . 

stg 1'1''''no Jclla l' oe~ia - La IllIlSICa .'"~
loJran~matica, cile Inui gli alln HCUCI'I II" 

. . I ' I ''l'unt e se comprende e 1'Ia~Sullle) la , or r 
obbli "o di rill'afl'e l'uomo lulC1'IIO e. l I 1\-

. o ,I '1 Ilomlo chc IlItOl'lIO plH"cl'e au un . tCIllI~O I I , I ,1_ 
DII' ~OIllO disple"'a Il ll'son) delle sue IC 
Itzzc e la il1Hlll~nSa ,al'i"t.a c~t1le S~It'. mOi: 
dilicazioui. i\ei ca~ola,' ol'l di l~oSSJl.". tl~ 

I I· A ,I,' D 01l1zc1I1 e I I l\Jeyel'lCer, II U,)el'.... , ,'. 
I · I,·' 'l'"'''' ,,'resIsti bIle temlcHz,1 del ]lU': Il a Il '-~ .. ' . . 1.11 
• III li 'ieale a rOllllwl'e I l.lcCI (e a gell10 ) . l'I, ,I 

scuola per pOtCl' spazi;!rc plU I cro IIC 

~ 
l~ no!lS3. dileltante di Illlnor<Jrle la,~gn()r3 1~, r[1I3 ~'ic"iaillandosi alla memoria dci r;'lOvl1lelt

l
o 

•• li Thn!l!erg c ul U .Ie Il' l' J Ilo l'' 
. _,~ attC5luionl t1i:~raditnelllo. L'E'lell '" barcuro/et che il Illec CSl1UO ,:wt.al'e -

~~C~~~~~~~~~~~~==~ 
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CARTEGGIO. 
vasto ol'inonte delle idee, degli affeui e 
delle immagiui, è palese Sia da un peno 
a ... /i apprezzatori non 't'o/gari dci bello del
l'~rle pi<T1ialo 1Iel suo pau ampio signifi
cato; o'; ;,bbiamo questo di l'alltaggio che 

- AI sÌf:rror LI!U:OX redaflore In capu 
del IIfO:"fOI! ;l·SIC.4Lt:. 

- Mqerbe8 al • 5OIto«rluo Jl('r fr~nclli !OO .1 mo
lIumenlo da Ilu,5i • Cbembinl .• :«11 fctom. il fuO de
dso domicilio. J>ari«i per 1I11t1 nIl"I!l den·anno. Gli .llri 
quaUro IlIHi Il,..,.... •• 1Ift"lino ~ fornire gli .lli uf. 
lid Itlllliic.!i 1 lul.mAlrli da. Re tll Pru~ . .E!li hl ler. 
mhllato tllIe 1100.·1 'Jlllrliti il Proleta e r Afric/Jno. 

simili 1I0l'nlC di ('stetica musicale, per lo 
addietro Ilon limitate che a pochi, comin
ciano a (lifTondeni e diventar quindi po-

Ilo'ari. Il nostro giorna lismo musicale Ila 
'obbligo di tenere dietro e di additare 

attentamente codeste conquiste della IllU

sica nel libero campo dci pensiero e CJuc
sta sua ICllla ma innegabile emancipouone 
dalla tiranllica ('sclusività di generi, di ma
niere e di scuole. - Per parte nostra cre
diamo di aver finora ademlJilO COn zelo c 
convinzione a questo nohi c ufficio della 
critica. Le poche volte in cui ci venne 
offerta qualche nuova opera o produzione 
musicale ove si rivelassero i piÙ o meno 
felici sforzi dcll'inge:,no del compositore 
a scio"liersi dai ceppi d'un I"ancido pas
sato I~cr valet'si con temperata haldarlza 
dl'i vigorosi aiuti delle nuove dottrine, 
ahhiamo manifesfata la nostra compiacen_ 
za, e ciò COIl tallto più di vivacità quanto 
era magr"iore l'appog;io cile ilei clamoroso 
voto de pubblico Il'0vav:lIno alle J10slre 
opinirmi e al nostro 1I10do di sentire (I). 

Un simile caso si è ora rinnovato per noi 
all' occasione che udimlllo questo Laua
l'ella del maestro Marliani. - Solo ne spiace 
dover osserval'C ellC furse nel/a dm'a 11C
cessiti! di piegare il capo al/e esi"enze del 
teatro italiano al quale voUe adattare que
sto suo sportito di forme n'ancesi o Illisfe\ il 
chiul'O mo('sll'O abbia stemperato nella tl'OppO 
l'asta e lIlal pl'Oporzionata cornice di due 
alti un disegno drammatico che pel' eSsete 
stato concepito in un solo non poteva al. 
lt'ral"si senza che ne venisse tradito il pen
siero originale. E ne de~·ivò quindi che la 
diziollc musicale tllUa a minuto lavorio , 
<Iuasi a fo "gia di brillante mosaico\ se po
t':\'R dil'si 1)elle app1'Op"iata a una breve 
fal'sa in Ull sol allo, fini per sembrare mo
notona e troppa lrita in uno sparlito a più 
ampie l?ropol7..iooi. . . 

Si"nor Hctlattore! Nel foglio del ~I lu
glio àel vosiro Giol'llale si legge" La Gaz
r.ella Jl[fjsicrt/e di Milano annonce que la 
Clemem;n di Palau du maestro Gabussi 
a obtcllu Ull grau 5uccés a ì'llilan ". Vi pre
ghiamo, o $iH'1I01'~, di Ossel'vare che questo 
ti un erro re. Allorqualldo si rappresellto alla 
Scala la Clclllen~fl di l''ll./ois del maestro 
GalJU.~5i (c già sono decorse. piu settimane) 
/a Ga ... r.clfa JJlllsica/e di lUilano stimò con
veniente tacel'si del tutto intorno all' esito 
di flucsta Opera. III SCG:Uilo, nella neccessilà 
di gi ustificar il suo stlenzio\ addusse a ra
gioue il poco o nessun valore dello spar
tito e 5CIUSe ne più Ile meno queste pre
cise parole: " La Clemenza di Palau fu 
giudicata a buon dritto un debole parto di 
non originale fanLasia e si trovò quindi al 
lutto mal/cante di vigol'Oso concetto e di 
forli tinte (luali a tragico dramma si con
venirono ... . 

\Poi vedete, pregialiss. signore, cile ciò c 
ben diversa cosa (la quallto affermale nel 
vostro Giornalel a"cl'e I;ioc. 1Ioi anuul1ziato 
Wl ,rtm successo di 'fUCSia Opera. 

VI sOI'cmo obbligati se vi compiacerete di 
rcttificare ii vostro el'rOI'e in uno de- pros
simi fogli del pregevole vostro Giornale. 

Dci resto vi preglliamo di osservare Ghe 
qucsta nostra Gozzetta Don si occupa punto 
di notizie teatrali italiane, ma solo si li
mita a manifestare i propl'ii Siudizi illlomo 
al/e nuove produzioui mUSicali dralllma_ 
tiche, indipendelltèllleule dOlila 10l'O I·juscita 
sul tcnll'o, e s4"mprc dal punto di visla delle 
dottl'ine cll'ella profl:!ssa ne' diversi suoi 
articoli di c" itica e di estetica. _ 

Abbiamo l'onore , ecc. 
Pei reda/to!i, r Eslensore 

Milano il 28 Luglio. 
G. B. 

NOTIZIE V AIIiE. 

Amendue qllffie ope,e li darlnno.( n4l1eal,0 di rarigi. 
- Il comilll.o del!' UlOtlariolle tI('gllar'~i drimIDll_ 

Iki t'tllll I l'ldgi ba 1lI.lIdalo eellio f'inflli .lle dame 
~leUrid chi! diedero Il ct:InCerfo nelle Mie det ((l'Olioello 
fllorll (.·wi GOHell/J J1IMllcllie N. ~8 e !gJ 1 beOl"faeio 
dei uul.nlltlerrOpt,1 'cdesc~. . 

- 81'01lIIni ha ollcnulo dal ne di Prua$ia il per~ 
di po(er ,Itornare In F"IICw.. S. M. conc:eI.1elldo all'il. 
luslre lnautro il Ir~Slocllmenlo de'la tIll dimon, ha fa. 
IUlo clre egli COIIM!r.1 i 111011 e le Iltn~ioni keordateA'1l 
dalla P,uHil. SllOtll'"1 rcrmerA I. !lUI dimori I jlarigl. 

- La cilli di Tolo.., (Iu h.nda) ilII pa"",lo audte 
MSft il suo Iribulo di (lnla!l"gio aU. memoria di Clrr.llIbini~ 
!!Scguendo ali. prCSl'lItI .11 .lI"oll.1i !ijlcll.lori LI n~~tlie". 
1 qu.u,o voci di ~IUl'8to 8'.1II1.1e nllll'8lro nella l:hi~ 
delll DUlmld,. Il mars'ro AleSNntlro Piccini ha con. 
Iribuito CoJra .ua dlrc~iolle ~Jr. perreUI C5e1:nzMU!e III 
quesll! messa, esseudo cgU .Ia.o il/limo ade,enle di Che
'lIhiul 'ppunlo in Iluci tcnlllO che egli Jcrisse il n .qu.iem 
pl"r I. C~llpell. rr,llt, cd a. er,~iQ per col,l mezzo polUIO 
l'ormlrsl !!$lUI IdCII dcll'iulcnDolit del compositore. 

- Si f~cel·lI .. o. 8ruudll"$ le Ilro'·e dd grin fOll('er.o 
IIlllsie.le che ~te'·e nere .'ulo lu~ Il ~ I luglio: il 1111· 
mero dc' can'IIIU e sitonaloti IIlJcrilli . i .unlCnluoi ogni 
lliorlto, e 'uUtI prestgi .... 1111. SP'('lrdida IOlenniti musi. 
ure. i\el prossimo Inlltl('ro darelno IlOlilil dell"l'Silo. 

- Due esecuzioni dello Sl/llmt M/JI" di R0!I5inl 
IIOno:'llIle dale tonlelnpo,-.ne~mrnle iu due le.lri di l..olt. 
dll,l'llIlIa in eluello di S. )I . dell' OIH:'ra ilil illll i, l'allra in 
~llIelio di S. - James. I.: ~nz.Jone del lellro i •• liaoo, 
COfMd,~ m!sli0rtiper p.lrl/! de' prilldp.lli t,'nLlllli t che 
erilm Il l'trsilui , L1 MOlli"i. e la (;rlnlOl(I;,; BUbi,,!, 
GlleJcO, C;lfI'gio Rnnronll! i due r...abt.rCM, è riuscila 
per.) inC'SlIIl, e se 110 dA I. NIIIM Il maestro Co!i.a di, 
rcUo'e, p!!' .'tre l'gli (K pur luU. è .ua la CO/1M) IIIU, 
tali i lempl e C~gHI'" c m~nomesSOI la rug'l Iin~le. L'e. 
&etulionc hllete Il!! le.lro S .• Janlts, direl la dal m~c. 
SIro GlbuSSl, Ilo. Londra di coriO ~I. 8o'ogo~, Ol·t ha 
poCulo !!eue 'SSicu,a,si tlell"lntendoue del composilore. 
e riuscii. di hll18 loIM.hllsfllzione del publlfico, fbc hl 
polllw qui meglloo gusllre li no'·ello UllOluoro rcligiol;o di 1I08sml. 

- SI f/llUlO grandi ftpllllrecthi Il('r I~ 8Olcllnil~ musi. 
c.le che dne Il'·er luogo a S~lisbtlrgo duA 1181~le ~II 
MOlllrl, iII ~8lolle che h·i SIIrA ~retlo un mOllUlllcn'O 
all.l mcmorla di ~Iucl srllndc mnes'ro. L. reslli du,e,i 
II"(! giorui, e Il prilllo ,h, dnlo lullo a reJi~iosc cirimonie, 
Nr~ Iml"l tllUedr~lc eseguii. la 1lles.&.1 in re mO!Jg;'lr8 
e l'iulIllorlale 11tf/II{elll; Ilegli allri due ginrni si 11"_ 
'~nno grandi cOnfcrll Ile' qunli saranllo e&eJ:"uile p.atec. 
dlle delle r.iil sublimi rllmposilinnJ di Mourt, dcWabale 
"ogl('r e t i Cherubini. Gli inr.lricali 1.11 rnnnare il corI'O 
di fset'uzlone hO\HIIO glil nn ratalflgo di olln: ~ due mi'iI 
iodhidul. 1.8 direlione delill ml1sln SIIri aRida'l ai si
guori .\eukomlll, MeodrlsSOhu·n..rtholdr e l...adluer. Frl 
i c~nl. n.i eb(' eS('guir,1Irno le I~'rli lirincip;lli, si llanno 
~IA In 1101" )JiI<I~lIla SthtUdI"T Verrlenl, SU)(:kej.Hcine_ 
retlt!r, SpaIIH.Genliluomo, Soni U;"." ed nuselt-Rar, 
Ihe; e i 51glIOcl lIallJiuge' Stadi,l, $chmiI1, Krame" 
Larlzlug e Gllellier. 

In qll~11 solenne Ot'l"asione "Mir,i in luce in Milano, 
dallo sC.,bilillleulo lil,..r~II<·1l Riconll. una memorio1 del. 
r erudilisslmo sig. dOli ..... "ielm I.ichtcllial inlilol~'ft: 
.fIoJ:arl , le .lle ('l-ro:illni, della qll~le fi Sl'rllioarno 
lener IlIIroli in questi GaHfft(l .JIlI.icale, I.oslo rbe 
Siri pllblJliula. 

NUOll PUBBLlC.11IO ,\II~SIC.1L1 
DI!U.'I. n. S'fA81I.UIp.:<I·ro ;'II'AZIO:<l,u.1> PRI1"ILEG.o 

DI GIOVANNI RICORDI. 

i'da (I CiÒ plU a lungo e a 011""1101' mo
mento. Intanto si cOllciliuda co/l'~ltribuirc 
le dovuté lodi alla signo,,, Goggi\ che Jlcl
rinlerpretal'C la parte dcll"illlel'Cssante 1

11
'0-

tagouista seppe far mosll'a di sufficien(l' gu
stò e di 11011 volgare sClltimento. Forse 
avrèmmo voluto un fare più :li'dito\ e ta-
10m più vivo e svariato n,'ile alternative 
de'moménti comici e dì caraUere coi pas
saggi di affeuo, l'CC. JUa simili fincl,ze mi. 
nute, indislJe.lsabili alla intcl'p"etazione della 
musica dt, gt'uere di quella della parte di 
T.nzz:u·ello, nOli sono g-ran fatto f:'lUi"linri 
Il' l'antanti itnliuni troppo nvvezzi alltflll c-
10llic laq;hc, s\)il'got(! c a determinati con
lomi. iUad. AI lert, di pr;'stig-iosa memoria 
I)(>gli ahituati del teafro ne, an'ebbc sa
puto f.11' opprl'z1.are iII tulte le menOme e 
l'iii squisite sile sfumature il grazioso e pic
cante frase"""iol'C melodico della Ilarte di 

- Il 1.1«-0 Co'llunilllli,o di BoIognll moslnr l'oler ('t. 

l('te rt;llilolilu IIUe oI"lkhe sue rOlldi,inni di celebrili duV
poiche ItllMini 10.1 I,reso r'ncllrieo di ConSuleu'e~rveluo 
di quelloo .... I.>Ulme".o. L'auliro U5(I dell'.unulle dislribu-
1ioue de' rITIIIi ... ilH:Orllg::iamenlo e dr! collcerti di esve. 
rhucnlels è rlllriSllualo. 'ell'Acudc .. i~ tcrHlla il p;lSS.110 
mese di glugllo .• U.1 EmillCnZo1 il Cardinale O.",illOlIi, Ar. 
ci\·es!:oyO di IlueUn dii., ha r.111.1 di su~ mallO la SOlenne \I 
pubblica dis'ribluiOllt ,le' p,emii; c 1110110 è rimaSlo SOtt
di.fj,IlO r ,,,Iilori!.> dcIII f'Stl::uliootl iSI,omelllale de' gio
\·ftlllllllie\·i. ~'ra gli Illri pcn.i sonnsi l'SCguiltadon.:heslra 
la sillfuula ,l' Epmolll di 1l~lhol·CII e lillirodulioue dcl-
1'_""~IUo di (,urilllo. Fra j glOlòllli alunni chc hanno 
dMo a Ilrcuglre 1111 bello ancuire mollO si è distinlo 
1101 "iollno il ~i(,,·ftllcIlO G~ih." Ime'·o dci Ilmr. MlIuetli. 
ilei nuulo LUI~I YOIl1l, e ilei fugoUo un ce,lo Carollni. 
i{ossh,l er~ prc~ute, e "on é li dirsi se gli slrella,ori ab. 
bi~IH .. VOhl!» ""n mostrare COli S4!guali Ili 1"~uso al grand6 
IllGeSlro 1ft gr~liludilic ,Jclrilllcr~ cilli per le cure che 
l"~U gCllerOS&lllen.e BI l'rrude Itciocchè l' et.Iucuioue mu
Sicale uel Liceo 'iesc~ colllplulalllcule lotlcI·ole e f,ul. 
tuosa. Nel 1(111110 medrsimo che il Licro musicale di 
Ilolflilui tJceva il gr~nde ~tquislo di l"I ossini, lIua morle 
Immatura SII rapha Glelano Cotticelli professore della 
cLIne superiore "'el IliJuororle, il quale cra cerio il mi. 
glia, maeslro che in ~Iuest. PIIrle nesse l' Il.irlia; ma fu 
°PI'fI,tllllllUlenle ~Iu rimedio I lailia ~rdit.a, nOmi
uando ,III rnedCSUIlJ eMica il ~io ... ne Slerauo Golinelli, 
Il quale c COQle «~lIenlc piantSla e come tomposilO're, 
ha SiA IITCSlaiO al publlliro looeTOli5!imi U~i. 

Trar;e.ia Ill'lea in 11 atti di G. PEllllZZIN'1 

MUSICA 0".1. ~I.o 

L "0 C . A~~arello. on divt>l'sl modi la signora 
Gog,,"i ottenne nondimeno helli enetti'. Non 
ccrcf.eremo per ora di spiegarc le cagioni 
di fIu esto risulhllo. Ci limitiamo a rf'<I'i_ 
slnl'iQ. - Inlorl'lO agli altl'i canlanli c.71e 
cel·tamen!e non giovarono al huon effetto 
dcll'opcl'a, c opportuno il sile.nio, 

G. B. 
(I) "l'f!:lIftsl f,1 gli all,i l'a,lirolo iUlumo l\'abucodoU050r del Verdi. 

- Uno dei prillli di de{ III'Oo'iSinlO 1I1CSC di '«oslo sa, 
ranno I l'arilli «'eh'.li i fUHerali del duu d· Orlhns. 
Auber è inCll,iNlo di com/lOl"re una gran IJl,1lTia islro. 
mC/I'lIle ~llllOSlllmenle seril!., pellrupo,-to dl"lI. spoglia 
morlale ileI prlncl"e clte si far' dal palluo delle Tuile,ics 
1111 t;hir.14 Indm{lolillllll. 

- LI dejmlllliolle dcII' l'lilrllo di PariFi the Ilorevl 
Indue a 1.i!'gi lJet rilllluguruioue dcii. SliIltl.'I di Grelry, 
hl dedlO sponlllnullIcnle di non Ind~n·i all,itllelili. Pu~ 
darlli nnror" (cosi la Ga::~"/J 1'lul{ea/8 di PurirJi, diI! 
le fesle elle do\·eo-~no ~ presil'Uule dalle LI.. !li)!. 
JI ne e I~ Ilcginft ~Ie' IIcI!:l, uon abbiJno più luogo. 

- Il giorno 15 (Il" pNs!hno ~gO!lIO si incominci'lIollo 
• rlrigl le ,Ir"n'e dell,l !l"rllfd' 01'1',11. Carlo rI pilmle 
di C~simiro IMla' igllc, mUSica (ti "nlcr~·. ParÌlllcnli sl 
fanno le Il'01'0 di un solo allo dcII' .1lcelle di Glll~k. 

GIO. PACINI 
Sono p"bbUcat{ ì ugj'enli pe::i rl/lOlti ptr C/Jnto 

con aetomlHl!l,tamtll'o di Pianoforle. 
Scena e C.naUna, lo la l'tdertl reduce, Ill'!" s. rr. 3 _ 
Stella e Duc'leI, I ttmpli, tec., Iler S. e O. . ."' !5 
Scena e Duello. Se a ""ot'i tceud. pt, 1'. e B .• ! !.> 
Gran Srenn ed Aria, OMtllldll n.W aurt, ~r R. • ~ _ 
Crolli Scena w ArL., Òll! Il ""allrodc, per T. 6 , 15 

Il JU\::J Al. 7 lI!:B lUI33IUU ... 
LJ.SARRE ET DS SÉRIOT 

Op. ,fO, • Clia((uc Fr. ;i. 
~~= 

CIO" "'"NN. RICORDI 
BOITORE-paOI'II.IETARIO. 

Doli' l. Il. SCobllhneuto l\'RZ'oIlRle P .. hl"~IIR'O 
di Coleogl'oOO, COI,I •• el'la e TIIJO.v;rnOo MUl'!leale di GIO" .• K~-I BICORDI. 

(,'un/rada dr!JU OmellOlli _,-. 1720. 
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N.32. DO~IENIC1 DI lUILANO 
7 AGosto 18/12. 

di huoni e pl'Ofillt'\oli studi i sui somlll~ 

~ carall('l'e di uuita. E s·af!giung-? che il ripe-:- moddli 1l0H sono talll ~ d~ comlaullarc ,( 
ter..,i dci nwd('simo lllQlIl'O fa rrtP?s.lll

e 
nO:.h.j ... iO\alli composltOI'l, quanto (I~l{ 

JI'('parato di solito Ilelltl. sII c (l. al.M~.o filtale ll~stino che al tcmpo. 1I0SII'? .Ill'O~~TI' c 
101 lanla mal'sll'Ìa\ che IIl1't'C<' di sct'lllal e dallcatro lirico italiauo 1;11 sparlrlt (h: \eC-~el \ ' 01 CI'l'scl'lHlo di l.llOllO ~'cITcllo\. accop- l' maeslri. (' lo condanua alla n1ollotl~ua 
piandosi al pi:lccre di una npetuta. Im~:ii; I ~(ll inccssaule .. ipl'oduziOl~e di ulla dnz:t.llIa 
'olle p"J'adf' \ole (Iuello non meno "11'0 . di 011('re ddl" gi.onmla piCl. O Il.I.l'1I0 clamo-

" • 0"" c, ,·, rinU'mhranza l'Idl'- I I ,,_ ·',1 .010 sorprt'sa jll'. u. rosa01eutc C 1lll'!"I{;llll\'1I C a\(~ I , u, 
sta ta quando mcn. I.a si aspetta.a. ~~I('~tO di <]uall'h(' t{'all'O COSI di'ilO di carlel1~. ?Ila 

. ·1 ,., .. ,l·, comlloslzlOllC.tutlocnrattcllstlco I· I Il, IImtl'a IhJ. a le -- hi helle all(·nl.a. mel~le, ?S~I.mIH o or I Il.10 , .. Il' il rip('linmo: Ille Il' ili' :. • • 

~',·l- ,1"amlllilllcO diI.,,,. Iello. e I~ {Ici mal'siri th· ta pUI'U ~cu~la palsl(j. la Ila . sOI.ti della Illusica dnlllllllalica. S3rallll0 !leJl
7 < G I I I" ·,1 S'IO lil'O Ilill llllral)lle II C ~ ,UlI,?SO l Il' . .. C'tll soh mira e •0· .,~ 0,,1·'·0""· " '1",11.0 .II u . . :: le 1111 . I '.0 n"ni (C 11II/II'I'SW'/ISrIIO l ' I. 

!? .. , .' -1"1 Il,' "',odoro. O"C l 1110 1\ / ,lla u C· l l' 'I v·tlo selllllUIlO u... . J. • l ,l ,·1 "0,,1 .• ,."'0, sia I,ure a 111'1'1.1.0 ~ c.. : ) c di 'IInal'OSa, I (Ile l .' - I . o le con a ... 
. I "",I,·s·""o è l'ic unmnlo 11lu '.' . ..' t , . .1 II· le "~S" 000 Ilotra mal .. !'Osi suoi emuli, di e~gcr.l l'av- t tura rOVIIHI ul- al' l ... ~ u 

.-.:r....,;........ . , l'lVO ed "'arbo l' mngistero chI' ~I ogn~ npl' IZ1One 1 " .' I buon senlic'ro C procedl're CO li ' ··'Sll nclll!'illlo di (lo.cs.',".n.c~lro .p.'" . d.l "" , .• ,c'I"·"·"'. ""'.·".·1 e 10l'zl1.d ('1.lel1o. aV\I3ISI su I ... '.lio'l(' llal l 
11 utore c l' I II j·.'I·,ci sfon.i 31" ,'crll sila elllllllUllo . IIrdito nUl""iore orlglll:1 lhl Ile ,I I· I S,,-I., ,IiI" d,Ii dotti mus.iCall c lC n.e e ... d' 'il I I 'lhn 'l,·,',·,·",ollig· ellondimeno si runo l~llC a fI'O v., I e monopolio dclla 111(' locrlt. e (a Il( , _ 

" , l' ,." 01'-'·' 1",lrc di Jlaisit'lIo. VI la maè!'l.Jl.or . I Il·· o.",." I" .•. son tuosa. I, c.,lo,'o , [',·,s·"lIo Ilcl. "1)rCSsloll. l' - , I O tlsmo {C l"ll l, , ... , I 
' I ., e ""1"I7. i'l nell" forme c le non ICI' '"' I· I .11{'rl'ssIOII(' r te a S·,o"," e ",·11·,,·,,· ,I·, 1,,·oIiUa rc COli IIlU.U- C e"aHZ, tl ' •• l'' .. Ci si. Ilcn Olll (llIes., u o . .. 

. >:" '.. e "o'ì.Jilllcno 1SI)II':lzlo ne .. I o Ic IL III t . .. I la tlOl.Jlle estro COllllt"O. I I . l· . omeuto nc U'UHCI'{'1Il0 q ,I , ", .. " ·'ooomica del llcllsl.en c le ., I I , '1"'.' '"., '01'0 IWllo ciano C le nll" 101 m , . 'O 
,., I Il lUI' l'SCo • H • l· l' l'\iu s"ilu 111alo c acconcio ragwllalllclI . '0' faIl13 si.l . ",Ii "('lIi"a orse yarc~m~1 e l .. COm)10S1l0rt (l (Iue- (11),. ' 0,.",1",10 , 1',., s.,.]I.o, O'S'>OI"'I'L'IHO. .. ,. "0 l'.,· '10"1 che e dcII anello rese lallto pOl'o [In I. I <. < 

' 1111115 lanu " I ' •. c'" :lI ml"llOr \)Unto ne I lVlIlC31 
son I . I t e nelle sin SCliO a ... , l • ,. '"'. I I . che la Sila manina è sl'mp ICt' sellz.a I •. • 
c della animata \'erilà .ne. cat

o 
. I l, (ulnl('\to della Cu!f,ara,nel lmacle pn-: di ele!!"anza, è con.ella senza .llnCtlal.lOIlC 

modulaz.ioni sono supcnon a( Oglili Ol l 1~IO allo d,,11' Ido/Q Cilll!.~e. e 111'1 ,!uetlo dCII .., d I o accompa-
le su(' arie. e massime l" nOli poc I.e o~'(' " .. I., IJ".'olo ,wl secllnd alto dc di purisillo pc :tllt~SCO. su 11 '.1 I· ., I· o'e o si riOctre un alltillO III servi 011 (. . namenti. a\uto l'lguardo .ti t ~'llIpO .111 • 
è l Ipll! O am I. . I . , ])fI/"/Jiere di Si\,ift/in. _ AI. Pl:"SC1Il~~. I no-

I
. g, 0,1, "~l i scri V{',<a , l'mno sllm~1i 1/11'111 di ·,s" 'o di esallata tf'r!l'.rezl..a. ~ III la. gcnel,c .' . I.· ,l'ce li SI". 'clls, (1- 1 '., Idio 

' II 0/ le Il qua c stn ('IO valli n131'S II. l t" I hrio e 110trchbcm spcss.o p~()por;o,l.a 1l1O( ,: 
famoso il duello U(' IIflpUU. , I 11 ~ n':zallo flucsla lIlu;o,icii ~cllza cOI~o~cc r ~. I "o!ti cOllllloslton alhwll . HOll os-IlUÒ in \erO lI

lldlll'si a llwd('."0 per a c~ (a \' lo stesso che alcUili lt'lll'rail SI sfol. auc le a l r I ' I 
C S

· ",·" , 1~Is.siolle cile dorullla dalla prima a IlIOI . \ I . s' altro. all'uopo {i persua~ler I ~ le v. I~ 
, 'on a s''l'ellitart·l\acllH' e o lall'e senza ""' .•. '0 ,I·, 1,'alT(' eRi-ilo da.!:11 aC1I1I ddl.ol. I 

'" 
II
·ol',·ma z,lr .0 .. ., ,,·_,'-sS"ro ad ,. ., I Il , 

)3 o a a . - .1' ,,·,.,.1, s""l,,'o., llIa se s .. 1 " U ,. I . l. lo 110 ({' e Ilor I e L··" ,,·,··., 01"" la /iùUl è sllarsa UI.UllU l\ I Il "/ cilestra pc 11lIg 101' co r .. 
• I I I· alculli ]lf'ui d,·lIu .l.I lIllt, (,. a lf (j - • I della COIl1IJO~ ll IOne cos ·, SO". I·"", ,I·, ,,,,l',,conia c lè orsc lH Ire d I II 1.. 10.0 l".' I. I)iccullh' val'l(' li, . I ' 

" f,·"",·". d,II·Uf,·",/"·,,,le·· '. C t.'Ot f., ." I c "e ' Il " t la ... '1' re iII OI'''aSlllO o s lrolll Il, , 1,,·oJul'n'hhf' sull'animo uc o SPI' a .ore ~I. o le e SCilla sel11,a 1lI( e ~ 1'\. ., •. r 
., l s SV'tne""I:lle C li udissl'ro s('llza prl::\'.cnzi I. . .:' e IOl'lllt'lllare con lalllbiccat.l IIl.trcrCI Il (.1-

llup!'tssione CllIasl uO oro.sa c.a. , oe I",t'!!iudizii di SI'llOl" e ll.1 .tCIUpO, sublta- ,-,.s., ,1,. "" .",., .'., 'IUl'sIO. _ E (lUI Ile CH.( ~~ I." ~UCs'o Si e\idenle colOl'llo di Instczza no . ." d' < U I 
I· "' Ila se nwnlc mulf'rcl,hel'o °lll neone "'. ., ccon.·", os". ,.,an: lWI' illciel('m,,1 co gw CI-OSSf'!'O iulerl)olali (Iua c ;1, con. o ,- .' /' (' "lusllS a I Il 

. . d' "cnere 1)1U Irall- 11 lallll'nto di,I ('1'1111;0 ra~lc se e t • ;ato aulo!'t! (h.lla vila tli PlIisicll'l.l ata IlC a 
"acla akllill pezzI 1111 t'\ j". I·· or 'chile ('SSI'l'e apl'bcHto COli molla I sht(l (Iuesto "'0·"'0', j·.·"lli:.:liare, d cslinaloadlllrl~·e(.e l SllUO.~·V e . . .. l· BiO"l'a/ìa Ullivcrsal', I.:SSCI·I' '. I I 

.• 'II "l "''''''''0'·- s"vNita :Ii tlllili Il.0stl"l. l-l1O\'al I t ',·1 l''imo 'l IItlrOlUITC .. ,. d' 'illOSO 1,e a 1(1.0 II/wa. U " l I I "ra n ("ollll)OSlon' ':,' I . 
necCssal'lI pU~ll Il . I ·1_ ," .• ,",."iri.lilllla~.,,::iOl·I)'Il.·le le.(jU:.'.' ,l allll.o "".1"0'·-." ""'·'. ,I,' l\.1'.'110I la "10111, 11011. C <O . Z,·" ··,,,·,· 1/1 fiera abbondano e mc O , l 1(> 1 J '".~ .I.' 

nel.:o . d· .,. " la la ma il cora""io d'accing"('rsi a scnvel(. P~. ,- .... 1" .. ""."., ed I l'a"nui obhli~;,li. QUI'st 3110 .',., ',·I·""e' soavI 011 era UlS In - 1'\0 "., ""'"C" l'IU I ,., I"l I.. . I ,.,"e 
U U , os·c".' 'O""e I ural I • . I ' I,. 01" , o I •• Il 1 .. 0 l'a III I, .. "1'<. . '. .l· di iuuo,'auQn(' , c lC n qUI; l ... .. llicl':l di )IlISle o'. l· .. I · ]·,1' T a ess('rSI mal llato II penStelo UI (1' • l oac' 1):111 I hllse Qu-ll, sl,.,ci c. di gelUale. scmP.lclla c le. (I 1('1 I selll .. : . I· ." l' tOl"' SelllUrllre SUmCIf'Jltelll~'n e au . :e.. ,.. . . 

' I I s"" I·",·-. . , c' l)olanl!'l ue., gram I I IIS la I . I . l 'slo l"" IO .l\vezZi ,Ico,, ·, c··,'·, c, chia mano allllca~ ma c le (?" .1 t I)oca cosa III ellon li <lue r.. 
• I ',·11 ' ,·,·,I,·,a SClio/a italw.,,, .. creu()lloyo c.r II S"., OI'C I(>slle non 

", .1,1,. csse,·c '., tulti i temlli. come.· .' plll U ... ...... Il] ad udire SIli'SSO ne c Il? \ . '. d. 
• U I· Il· ",allcanza di mIe ('lIuII I ('5('1· I., d /l"Ilo ])Ostl I ' le dci \'ero /)1'110 uelle al'lI ulUla- supp Ire ad. . I.... sulo lulli g I slromt'u I a.:. .. 

pura 1011 • ~ ·t e non ci:t..i co\l'accumulare nCI / o ~'o mesc ~IHI spal. cOlltiuuo a cOl1ll'ihulione ,il 1;.llIca t: Il plU live~ el'a la sua ;ruida piÙ. a~~r~ a.. . - ,.,., '01'" I. CO~I dette l'ISOrsc .dl tC:ltro . I r I ("n meuto d ·""·,,o 'Illa sillo""olare 1ll0lhphc,ta d, place- I " I ~ delle -"011/' S('II1.,1 (Hn lI'a (I (ISC l I . . ' 

~ < , imitando alla bell'e Ill~glio~ ora I are. pa~ "d., I,,,on _."usto. ma. auclle le Irnlllhe c. ~ ,
·ol,·s·'·"'·' effeUI ci sapeva rarue: .. II· . l 1"·II·",,c colol'lto e....~ I I 1[,1" 

" I r 'l)clt1.IOne tetico di ne 1111. 0111 l ". ,.",halli ai quali udiamo t3 \'0 la a Il.' h 
A primo Ii'alto a requen e le ·1 la "arieti! di (,m,tti strollle~lale del )!r3Ul!e I~ /)1'01>0513 di,ile più soavi can till'llf' ~ I ac-I delle one,les;o,e r,·,,; ch. h·Op.p? "CO me"" 1\ .. d I rd;ce suo dIScepolo Dono- , ti .. '0 d .11, "'", .. ,, e 

~ 
nota nelle sue composizlOlll Jarehhe.sul>- ()S,·t~IUI .. ~ I.e arlllolli~lIe cOlllhm81,ioni fii l:olllpagnanwn o 011 I; 

" . I· ,I aie povella di ldec. 1.{' I. o,,,. Id · "II.. dI'ile romauze! . 1
10l'l'C 111 III una a qu . l'' 11 .... I,,·c.,tlantl'. nOI1 1)1"0. l lietI) .0. mal ~ ." II'. Co Ilo l)aSS 10 I "~' O 'os'o , .. ,",le". ta la lìn('zza d.".tl 11,.10 co. ~ il " I I I I or Paisif'lIo si al ( Im os tru cCO!. { . '. _ ~ 

" c I cl,. ,l,I,,·, imlll'onta li s('mp IC'. a e (I I~ . . rl'lllssuno srllt- IV ' 
,,·Ie • 1,··II···'I'IJosla i me.de.s IIlll pUl IC ICI ,. ,d nato. e!{'!!<lIlllbllllO (' l'(Il' . ~ O I

" " • I· I·, "a re"alalldoci ad 0"111 tmt o I l 11·0 ., !lulra c /H,I wc-~ 

d 
co',.e" ·' sooo 11iu ,olte neh,amatl I!e mu- "'Ina t a. I.~, ." toro' uou so o Ili' pel'~. . "" .. 

I d b.1 ~I,·,',,·,,·, ccntoni illlllcrfettamt'llh: raccoz- I . ..,a dllllOl>lralllllln '~ • s·,c'l. -liscorso oude improntar o l un' ~ u lo( ralllllla sei'lO, COlll~' 1"< .. .,., 

., .. u 1.afi. ma SI auche n('lIe IllllSlcile da Clllt'~a. :-)0110 {g. ~ : Se non che (Ii qucsta mancanza assolula l, ;;;-f-

' :::~"~~~~~~~~--~~~" ~~~ ~~ . ~ "",,, ""u ".'" _ '~k, 
~" 

S'fU/1J 1II0GR.\FICI. 

II 
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Ira queste veri car/olamri di stile e di ispi
ral.ione. Gli Oratori. la Pabiol1e ed il 
Nrlfale, cd il motletto Ji.ub"cabit in 1101;0-
lIivus nOI) che il suo Jliserel'e, pOllllO ""ri
dursi a modelli di quel gcnel'e di musica 

E iII fallo nole,'oli differenze di stile si 
ossenano nelle sue Opere appartenenti 
a ([u('sle Ire divcrse cpoclte. Pnma dci suo 
'fiat'gio- in Hussia Palsicllo compose cin_ 
q,uantadue Opel'e per lcatro, comprcse però 
alt:ulle cantal~1 .nella penult!ma. dellc quali, 
ehe fu la J)/S!afla (Il ])al'lo, s. lidi per la 
prinla "olta 1111' aria in doe tempi, I:omill_ 
ciata cioi' coli' adagio e tCl'minata con un al
legro. Qucsl'n.ria ",U/mlre li lascio, o.figlùt .. 
cantata la pr.ma volta dal tellore Ansani, 
servi di modcllo alle mille e mille chc poi si 
scrissero iII due tcmpi, beli di rado pcr 
servire alla nalura dc! punto drammalico 
e fil movimento iucalzante d(>gli arrctti, 
unica legge ubhidita da Paisiello in <{uel 
primo eSl'llIpio di elllflnci\)aziolle HII u
sata forma , ma per lo più a rU('pO di SOl .. 
trarsi alla somma dillìcoltà di comporre un 
j1('ZlO tessuto d ' ul! sol movimento C va
riai? m,Ile varie fasi d{'!rcspressione dl'am .. 
mallca. lIon lanto pelmeccanismo del ritmo 

I e. (I lIesh~ P(>I' la, ~n ragrone mc molto 
plU ahillamo 1101 da imlJarare da"li antichi 
~, l ' . o ... ,'1Ie nOli ,a cOllt(>mpo,allel. 

nel quale la severità del colorito e il pre
dOllliuio delle idee cupe e a/felluo,c ad UII 
tempo imprimono un carattere ,j grave 
che per nulla può confoudcrsi col fare tra
gico dci teatro che dc\'c s1'/:!gliarc hCll di
versi sentimenti ... In 1m suo sublime mot
I, lelto. (dice Lesueur parlando di PaisicJlo) 
" nel quale il dipinta la grandc1;za di Dio, 
" sCIlI],rachc inna!zalo ci siasi sopra SÌ! 5t('S
" so. Udf'ndo i JJiUorcschi c terribili lralli 
" di (\oella musica imi/aliva per eccellenza 
l. c si )cne appropriala alle parole sacre alle 
" 'lu3li essa da allima 1 1"empio credel'eh]'c 
" l i udirl! illllovcl'e formidabile del suo .,.iu
" dice. il fragore del suo carro di fuoc~ e 
~ la irrevocabile sua sentenza, Succedono a 1_ 
.. rillll?rol'VisoUlla musica brillanle(>de'cori 
" aereI. III lale momento i canti di Paisiello 
" degni della voce dci profeta predicono 
" fill,'io dello spiri lo cl·ealore. la lelTa rin
" noval .. e la beatitudine della \ita futura. " 

Queste espressioni parranno di SO\'\'(:r
chio ('n fatiche a"li iutellelli mediocri a\'-o 
vezzi a lIon giudicare dci prodotto d('1I' arli 
che col povero sguardo dei scusi. Coloro 
al conlrario. i qU<lli, per la prollria educa_ 
zione e coltura I.allllo affiuato o spiri lo e 
sanno sentire quallto l·i ha di eminente
mente pOf'tico nelle \'el'e ispir1lzioni dci 
genio artistico, sotto qualunque forma si 
orrrano l lIon trol'eranno pCI' certo lIulla di 
esag-I'mlo o di prelenzioso Ili: in queste nè 
in altre simili frasi 1 in cui a[[o scrillore cile 
sente con anima non vo lgare occone spcsso 
di ,Iol'er esprimere la propria ammi .... zione 
con illllll .. gllli cle,'ate e poco IlJCUO chc li_ 
riche. L'artista, sia egli pureo pillore

1 
o mu

sico. o drammaturgo, scntir,. l'eflicacia e 
si compiacerà al ,·ivo di un similc modo 
tli tratteggiare le hellczze dei prodotti delle 
arli, in msione dclla railinatcZl.a del pl'O
prio spirito oUeuuln con fruttuose medi
taziOll l estetiche e c'm serie c istnlUivc 
lellure. ArgolUelltiamo da (Iuesto della 11('

cessil':' di 11011 limital'e l'educaziollc tleI
l'artista . che si destilla a spll.'lHlido a"w .... 
nire, alla sola trattazione della parte h'cllica 
d.-W nrle, ma si ùi elevare i[ suo intcllctto. 
al'vi"'orirc il suo spirito. allargarc rOI'izzonle 
dl'll~ suc idee COli clelli stuùii lellel'llI'ii, 

l)alsip[[o Na più che couvinlo fii questa 
v{'l·ita. Versato lIelie lingue antiche. eru
dilo nclle divcrsc leUcratun'l amico di 
molli uomini illustri dci suo lempo, a11la"3 
assaissimo la conl'ersaziolle e i[ cartegg-io di 
questi . e tanto mcg[io sc Ile compiaccl'a 
{Iuanlo più l'0te\'fl ritrllrne istl'uziollc c fuI' 
tesoro dì lIuove noziOlli e svariate idee. 

comc l'PI' l' indole e il carattcre diverso 
dei passi e delle modulazioni e transizioni, 

La prima Opera sCI'iUa da Paisiello iII 
Bussia fu la Sel\'a padromr. r'-el PÙ7'O 

°l)('l'll dccimallolla, data a Pielrolmr"'o. in~ 
Il'odllsse per la prima volta le Inlrot!u::,ioni 
e i./irutli /lei genere sCI'io, spccie di COIll

posizioni concertate clIC }lel' lo ill/laozi non 
erano allllllcsse ciI(' nelle 0l'el'e ImlTl! , 
nOli essendosi :tIlCora osato dal'vi posto Ilei 
mclodramnli eroici. forse nf!!['opluione , a 
Ilosll'o c ..... ,df>l·c. che ne' pezzi di concf>rlo si 
violassc di lallto la verosimi".lianr.a dram .. 
matica che, sc qncllllisto di ,,~ci contempo
mncc, Cjuosi l'idicolo a citi non vi sia av .. 
vezzo,l'ull'asi lollenll'e nelle comiche ral'
IlI't.'s.'llla1,iolli. divelltar dovc,'a \)iù cile as
slll'do e (Iuindi dislrll!.."~(,l'e l'clelia st'l'io, 
n,·lIe situaziolli di risentito contraslo di 
plissioni. - Gli f>scmpii postel'iori arldimo
stl'al'OIlO la làllacia di .Iuesta opinione, se 
lIlai fu iII forza di cssa cliC fino 'dal h'mpo 
del Pir,.o di Paisidlo i compositOl'i si 
a~h'llIlcro delr anlln{'llt:rc IIclle Opcl'e se .. ie 
le illtmduziolli e i finali COllccrtati. 

1>1 ll,im f) la pfl::.:.a per amore. seltan
I('sillla sl'sta Ope .. a di Paisi.·llo. scrilla da 
lui ,Iopo il suo ritorno (bila Hussio, al
IOI'acllc cioc i suoi nCmici facevano con·.'r 
"oce aVeI' egli l'f'nlula la fl"t"sch{'zza e la 
spolltalwità dt!1 suo {'stl'O Ile' f .. eddi Beb
Illolli dci s{'lleTllrionc. compane la prima 
,'o[ la sul piccolo teatl'O di Belvedere. rcal 
j'('sid"II(,a pl't.'sso iXapoli. indi Y/'Ilne ripro .. 
dOIlH su [[e Scelli' di San eHdo coll'au"iullla 
d,·[ tanto lodalo quartetto di quest~~ spa .... 
t ito, 

Nell1l GÙlllol/e (' L·lcùta. canlata dram
matica scrilla a Napoli. illt rodusse Paisiello 
l" \1rima aria COli cori che siasi prodotlH 
in talin. 

La fecondità di Paisiello. dice il signor 
Fèlis, CI';" pl'Odigiosa; il numero de[h~ sue 
composizioni era si grande cl.' ei lIl('de
silllo 1I0n lo conosceva ('saUamentc. Intel'
l'ogatonc dal l'e di ì\apoli attualmcnte su[ 
tl'OIlO, rispose d'a,'cr scritto circa cento 
Opere. ma se tcne l'a conto dcgli inlcr
lIlezzi, farse, baJli 1 cantale drammatichc, 
IIllisicllC da Clliesa . pote ,'a gill,Zllel'e a una 
altra centina. Egli sole,'a flividerç in trc 
})rincipali epoehe la sua cal'l'i('l'a I('atral, .. 
Nella J,rima si comp~lIdono tutte le Opere 
da lUi scritte prima della sua andala in 
Hussia, nella seconda lulle le sue compo
sizioni dal.e dal suo giugnefe in questo 
paesc fino al ritorno a l\apoli, Ncll' ultima 
lutte le produziOlli della sua l'CUlla, scrittc 
dal 1785 fino a!la sua morte. 

11 10111[1.' dclle Ope .. 1' tcalrali di Paisiello, 
compl'cse alcune canlate~ ammonta a !H. e 
rultuna in Ot'lline cl'Ollologico furono i Pit
tn80l'ici, da lui dali a Napoli, 

Diciotto cOIlIPOsil,ioni sacri!, e sci Rac
colte di Operc slromenlali o di insegua .. 
mcnto COlll jlletano rimmenso cOITi!do di 
parlizioni lOlule al J~condo e privile
zialo suo genio, ... li 

Pa""a for"e ad alculli dc' nostri lettori 
che noi ahbialllo Ji Iroppo allargato le pro
por::.iolli di qu{'sta hiogralia.)la noi li pre
ghiamo di UI'{'I',,:i per iscusati nOli solo 
della imllcrJczione ma ed anche dclla lun .. 
ghezza (el nostro lavoro, ossen'ando es .. 
s('r(> appullto della natll1'H di questo nostro 
Giorllfl[e l'o cc ll/larsi forse più seriamente 
dci passato dcI 'Arte chc IIOIl dcI prl!seute. 

Eppoi al tt'II1/'O nostro iII cui i "randi 
cOlllpositori dci a \'ecch ia scuola iraliana 
SOli o a"uti in si poco COllto. e bene clu~ 
un foolio , dedicato al pro!n.·CSSO della mu .. 
sica, si slurzi ,. richi3l11a~ne plel doruto 
onore la memoria, G. Il. 

A.U'fIC6I,O v. 

(rcdi i fOlli a, 8, lO, 019, _c, 1'5, iO 6 ~7). 

01' v<:niamo a dire degli sirornc.nti da 
fiHtO senza ancia. i qu .. li sono i lIa"ioleni 
e i flauli. ~ 

P oco a\'\'.1 n dire de' primi. poi cile ad 
onta del "Dlol'c "CI'3ment(· sin'Tolare di al. 
CUlli suonatori. ad onta dci piicen: che Ull 

bcnc eseguito solo di lIa<TioleUo può lalvolta 
pr~dIlITe. qucslo piccofo sirolflcllio non e 
mal slalo adoperalO da' llIacstri ddr arte. 
eri essi ragiolle"olmelllf' f1mullO shalldito 
dali .. 101'0 ol'chl'str('. Pcrò ne' Illoti\'i di 
dnnZ1l di gcn{'rc IlI'illallle e gaio male IIOll 
sarebbe usato; llIa, )('1' mio aVI'iso. questa 
e la sola ccceziolle cll{' si I)otessc làrc in 
suo faml·c. 11 suo limbro III 1111 non so 
dI(! (Ii IIH'schiuo e (Ii comlllle che lo rende 
male IIllo ad ogni sorla di composizione tli 
stile '~lCIIO cliC ped,>stl'c ed lImilc; [a sua 
est?IlSl0lle Jlon l'assa h, (Iue olta,'c, e da [[c 
ulllllle sue trc o quattl'o Ilole acute infuori, 
la sua sonoritit c debolc e fiacca oltre
modo, 

I lI/ll.ti /.11' illconll'o sono prcssochè in~ 
disl1éllsahili Iwlla iSlromentaziOlle. (Iuan
tUIHI.uC siena so~cnle falli ligurare i~1 quei 
pe~z. dore mcgllO fard,hero a tacersl. Essi 
IIlSICme COli una estensioue di quasi Ire 
olta"è. J.allllo ulla mirabile ugualilà che li 
rçnde si aCCOllci ai rapidi tl'aui diatonici 
o c.romalici. cliC a~li arpe;:rgi, La 101'0 so
nonti! 111,11 ... Ilote mezzanc c (Iolce. pene
Il'antt! lIell':l clllo, ed cspressi\'a ilei "I·a'·e, 

J1 ti111l,..o dcllc IlOtC mezzane cd ~acute 
non Ila specialc espr~ssiolll;~ decisa. 11nò 
questo strumento adoperar~i per melodie 
c pcr llccl'lIli di vario gcncre. !Ua nOli 
IlolI'a mai l'a"'"iu"llere la Ilativa "aiezza 
l . l CM (" ,.., 

~ t'li o ,oe o la lIohile mOl'bidczza del cla
rino, Egli si dil'ellhe adulICluc che i[ lIauto 
rosse IIl10 stromcnlo pressoclle slol'l1ilo di 
qualità eSlwessil'c. e da pOlcrsi impulle
mente ml'ltl' I'" i .. op{'I'a in tullo C pcr tutto 
per cagiolle delln sila pieg['è\'olezza ad ese
guire i gruppi di rupide Ilole .. cd a so
stellCI'C ;.:Ii aCuii Sllonl ulili all'orchcslra per 
complemento ddr"nnollia, Qucsta e la ve
rita, generalmente Ilarlamlo; \ler.). dando 
allenlo orcccllio. si l'al' \'isa Ile flauto ulla 
cSllI'essione sua l'l'0pl'ia. ed ulla attilu
dine a 1"'lUlcl'c ccrli senlimenti lIon pro .. 
pl'ia d' alcun alt m sll·Omento. Se h'allasi 
a cagion d"{'selllpio di (Ial'c a llll caoto me
sto un acccnto di dl'solazione, ma che debba 
lonlare nel medcsimo tcmpo umilc e ras
segnato. i suolli IlIl'zzani c df'holi del Daulo. 
specialmcllte ne' tnoni (Ii do minore c di 
re miIlOI'{,. 1'1'()(lul'l'anllo certa mente l'erretto 
desiderabile . VII solo mal'slro mi pare aver 
tratto cOIII'enel'.)1 parLito da quesla dehole 
lIIani('I'a di colllrito: ed è Gluck. Ascoltando 
l'aria panlomimica iII l'e minOl'e chc egli 
ha introdoUo Ilella Sl'ellll de' Campi Elisii 

l, 

deIrOdt-o. si vede di IJCr s,i! c~le UII Dauto 
solamente pote, a famc sent,re.'1 canto .. Un 
oboe sareL,be slatO lroppo slndellte. Ile I~ 
sua voce sarebbe stata. abl"aslam:a pU.''il, 
trop)o grave e il como IIIglesc; UI! ~Ianll~ 
sare/)be mc"lio cOII,·ellulo. ma a\cUIII SUOIlt 
tl'0j)PO sal't'Y)I'OIlO riescili. furti. e lIeSSUlla 
del c sue piu dolci .uole a,·rebbe pOll.lto 
essere temperata e rldolla alla debole ~o-
1I0I'it: •. tran(luilla.e \'cl~ta , dclfo /l.O.lltI(l~e 
IIlCZZHIlO (: (c! prlluo SI bemolle oltre le ~J
ghe che tanto di tristezza damlO al lIauto \Il 

"slo tUOItO di l'e minore. nel quale spcsso 
qu" " I." l l' ( ueste duc Ilote SOIlO l~nfJlegaLe:.a; ~IIlI meli c 

• 
- H;)-

I!è i[ violino, Ile la vIOla, ne .J vlOlollcell? 
O i Il solo tralltlli o in comple~so adoperati. 
sarebbero accollci ali' espl'c~stO~1C di quel 
'emilO piu che sublimc d .un olllina ,chc 

aispcralHlllente geme e s?~llIl'a: e prcclsa-

li piccolo flauto (olla \'ino) non ha note 
dcci"c che a ~)?rtir,{' J"I ~'e di mezzo sal~lI~o, 
e loma qua~1 Illultle scnvere I~ note (il Il ot .. 
lava. inferiore. l'oiellt'.a peua ~I \)Qlrcl,bo~l~ 
senllre non a\ell<lo 1111,01'0 11111 )1'0 qua"la 
PHl'li~oìare lIe:.~una. iUt.'f!'li~ e su\~pl;ni C,O~l 
suoni che a quelle COlTlSpOUt ,Ula m.lla 
sL'i:ouda oLla"a Ild flauto {!nUlde. Ogf!'ldl 
slrauanll'nte s'abusa de.di olla"iui, come 
allcoradi tu Ili ,di "l .. omel~ti di vibrazione pe
nctraute c 1'0rl'lItC. In l'uti di giojoso ca
raltcre i suoni dclh. seconda olt,lI'U pos
sono c~scre oltilllameutl' adope .. ati. Ic uote 
su\,eriori mi,./iI, sol. I~" si b~mo(/t . SO!lO 
nc fortissimo eccdlellil l'l'I' !ilt d.lett, "I?' 
ICIlÌi, iII un temporale P~'l' esemp.lO. od 1\1 

I ulla scella ,Ii cUl'alle .. e Il'roce e IIIferllale. 

esempio di (]u{'s.to slr~ta~(,I.lIIl1a si 11'0,'a in 
ulla fr'3se l'se"Ulla jllal1lSslI.1l0 sopra ulla 
lenuta "fa,l' S".,.li Sll'Omelltl da conia ilei 
primo ~1I0 (1t,lrl"Opf'ra le J)il!fl l'l la lJa
j'mlùe. del sig, .\uber. S,I adopt'~·~lIo.\al~ .. 
ta~l'!'iosament(' IIdle muslc!.l' nlllllan "~ 
altri flauti cliC pOII'ebhollo t'SS{'re dci pa~1 
UII buono incrt.'mellio alle orchestre ol·dl
nari,,: (\u('sti SOIlO il flaul<? l er:'(l (dl,!to in 

fa). il i auto lIolla (dcII? 111 "11), c I Olt~
villo d,-cùnrl (dello lIi.la ed ancora decI
millo) clle è 1l1l'01laVa ult.n llel.flauto terza. 
Diciamo illtanto c!tcquesII flaull , che un 1I~? 
ridicolo fa di varie nature. ilOti sono plU 
in.lil O in mi bemnlh: d,i qucll? ~IHl il 
flauto grandc COIIIIIIH' sia In ,:e. ESSI .sono 
alla terza , alla UOIl3, alla de.clllla , IIllnol'~ 
s0l'l'a a quc:.to. Or:l, COIIIC .il flauto o.nl,l
Ilario rendi' i suolli lal qual! SOIlO sCl'lllt, 
come do Pl'oduce do l' nOli. l'r, c~lIIe ~sso e 
al tlIcdc"imo diapason che Il c~al'lIIo III do, 
e i comi in do. C 1(' trolllhe III do, (: nel 
medesima dipason cltc i \iolil.li, le ,iole c 

""" ,i "Ollvelllva solo Ilstrvmel,lo sct:!to 111,,1 ... , ... . Gl l 
dalfautOI'e, E la melodia di ~c I. è con .. 
c{'pita iii modo che il ~a~to SI presta a 
tutti i 1lI0\·imenti agilatl (~I que~to eternI:! 
dolore . ancora 11011 ispogl.o ~~IJ a~ento di 
passioncdel[a vita 1Il0rtale.l~a c .In pl'11na uua 
voce aj)pena pel'ccuihile cliC SI ,dIrebbe te
mere (i essere ascoltala; poscla ella de
bo!mellte gemc. si leva alI' accenlo della l'al\)" 
pogna, a quello del ))rofolldo dol~)I'?~. al 
grido (l'UII cuore sh'azlalo da Cru~cli ICllte, 
C ripiOlllha a poco a poco ~ICI'pIll."to . nc! 
gemito, ncl lnsto ululato li UI.I IIll1l11a ,l'ar.
se,!.'lIata ... Qual poela è egll Gluck ... , 

UII errl'ilO lIello per dolcezza è quello 
di due fiHuti che nelle loro mezza Ile. note, 
spie"hino UII andamcnto per ter~e, Il? fili 

belll~lIe o iII hl vemolle, tUOIll olll.ma-: 
lIleule favor(n'oli all' opacità d,e' SUOIll di 
qucsto stromento. Belli es:mpI. s: ne Il'0'' 
vano nel corO dc' sacerdoti Ile[ pnlllo alto 
dell' Edipo: O voi. cu.i filllloce,,~a~ e Il:11.0 
cavatina dd duello della restale.d I SpOIl!IIU: 
AV/'a11 gli ])ei pieta! Le Ilote ~I ben~olle. 'a 
bemolle, sf)lfa e mi bemolle de lIaull hanllo, 
cosi agl(.rllppat~1 un certo cile d.clla sono: 
rità dell al'lllOlllca. Le tcrze degl.1 oboc. JCI 
comi il""lesi o de' clarini. 110n v hanllO cltc 
f.1r pun~. l suoni gr.avi del .llauto son~ 
l'oca o male im]liega~1 ?alla .l'IU part? d~ 
compositori:, 'Yebcr !Il. mo~tt passa~gJ dci 
FI'e-yscJIlIt:.. e prilll~ di IUI_ Gluck nella 
marcia religiosa dcII Alc~~/e. hanno 1l0~1-
dilileno 1Il0siralo tulto CIU chc può a~pd .. 
tarsene nellc armollic pielle di granla e 
di solennità, Queste .Ilote basse. c,0me ho 
dellO si allàllno oLlllllalllenl1! e ~I acc~p" , .. I l piano hclte co' SUOIII gran (e corno III" 

"lesc c dci chlrino:, esse dallno un crrt'lto 
~i dolcezza insieme c di llIl'stizia. In gClle
l'a le i maestri lItodern i lroppo costanlcllJenle 
SCl'i"01l0 i flauli in acuto:, essi 1lI0Slr~1JO un 
cotal timore cile ahbaslanza non. a!J["llno ;1 
distilwuersi oltre la massa, del! ~rchesl .. a: 
Ne .. e~ultH ('he essi predol~l~nano IIlHc,e di 
fondcrsi nelr illsieme, e I IslromentaZione 
di"ielle stridula e dura piuttosto che sonora 
ed armoniosa. , . . 

l flauti hanno una fanuglla dI!I pal'l che 
"Ii oboe e i clarini. e del pari 1l1l1ll(!I'OSa, 
ÌI lIalllo g(al~de: del, quale ')abbi~lllo lest.è 
l'azionalo. e Il plU USltalo. leI' Ic orcheshc 
or(linarie si scrivono comunemcnte due sole 
parLi di !lauto: sa~'ebher~ di buono e~ctt~ 
SO\'e nle gli accordi lenu~1 da tl'~ flaull .. SI 
ha. una "radevole sono ... ta dali accoppia
mento d'~n Ilauto solo in acuto. con q~allro 

O ,'iolini 1 Icnellti un' arm~nia acuta ? cll~q~e 

~ 
p.1l'li. Quanlunq,ue l'aZlo~evole Sia I u~o 

fl ,l. :Issc"nare sempre ai pnmo fl,lUto le plll 
"" a[te n oie dl'lr 01 mouia. v'hanno. peru lllo~te 
,~ occasioni di farc COli sueces~o Il C:HltrallO, 

1ìIl.~' il<-. ' • ~, .. ~ .. 

Perù l' ollal·iuo (lUilllalll('lIlc spicca Ile! 
quarto pcz",o dcl!;1 S;'!{(mùl pastom/t di 
lJectbol'C II~ COSI solo ? scop .... t.o sopra, U~1 
tremolo gl'a,'e dc[[e "1011.'. e de hassl, 11111" 

tando il prilllo lìsclliar~ d UII ~raf!auo c1~~ 
non per anche è sC0l'ptat? ~ dlrolto: ,e CIO 
colle suc uole sopracute IIISlèiUe ali mlera 
lIlassa dciI' ol'chcslra, Gluck. nt'lIa tempe~~a 
di,il' (jigel/ia ill 1//Il!ù(e. ha sa pulo ~ltcor pn~ 
ar"ula.uente far d"'I'I "uare e stndCI'c gh 

o o e " 11. . acuii suoni di due 011"\1111 il UtllSOIlO. 
scrivcudoli in Ulla successionc di sl'ste alla 
quarta sup~ri.o .. e de'.primi vi.olini. Il ~UO~lO 
degli otiavlIll che riesce ali ottava ,soP.la~ 
cula pl'oduce pcr, cOII:.e.g:lIeute . co pntll~ 
violini ulla succeSSIOlle dI UIIÙCCIIIIC la CUI 
aspl'l'zza non può la tornal'e più oppOI:tuna: 
Nd coro ùe' Scili dcII' O[lel'3 JlICd"Slma 1 

due ollal'in.i radlloppiano alr oLlav~ i ~~'uP-: 
petti dei vio[ini; quesle lIutC IIsc ."alltl 
miste a"li ululati della turha sl'lvaggt3, a! 
fraeasso

o 
misurato e conLilluo de'~clnhalt 

e talllburilli, fallllO "l'l'aIIlCllte Il'elTlcre. 
'rulli hanno anullirato lo sghignazzalltel~to 
diabolico di due oU~I\' ilti in tcrza ~lcl,bl'lll" 
disi Ilei l·;Y:j'sc!tiit:.. che c mio ,ICI plU fc
lici lI"o .... ti 'd' orclle~Ll'a lli Wcller, 

SpOlitilii nel suo lIIag'lIiJ~co baccallale 
delle Dana idi (dil'ell\llo poscla. un ~?ro or: 
giaco di i\urlllalta~) ebbe pel prllllo Ilde.a dJ 
ullire UII breve gfldl) e j1eltetl~alllc d~gll ot
Ialini ad un coll'O Ili c(.'mllab. I.a slugol.al' 
simpalia che si s.lal!il~s~'e iII quc~~o casu h:a 
quesli due SI dlS.'>U11111 strultlellll. 1101~ ~'~ 
stata in prima SupP0:ita da a!cullo. E~J. c 
come 1111 colpo di puglla[e cliC tao:ila e 
sll'3zia ad un lClllpO. , . 

i "assi, ne \ iellc che csso e "~ do e n~H 
in re. chc i flauti lerz'l c declIIUl SOIlO \Il 

mi bemolle e 11011 in .fil. C fillrtlllu.'lIle che 
il lIaulo no/w mim:JI'e c iII re bemolle e 
11011 iII mi brlllolh-. 

Quesli ,Ii"el'$i flauti. cIte :HllIlelllllno al .. 
r acuto l'esi elisione dell ',stroIllClIlo , SOIlO 
allcora "ili ulili l'Cl' la !àcjlj~a yhe .dann~ 
a[r esecuzione dci jll'l,ZI ~cnili. Ile tUOIII 
m'e SOli o molli diesis o b('lI/olIl. l'. COIlS~
"IJentemente ma [lo ardui Iwi lIaull Ol'rh-e . 
lIal'ii. Il timbro dd flaulo terza perH nOli 
il esattamenle sotlligliallte a Ci lIello .dcl .1I:lIIl0 
"\'alide: {'sso lima \1ill Ic mclodlc !tele e 
~rillaHti. lleccalo i: ( 1I11qU,' clte 'per "~[{'I'ar~ 
llle"lio qu{'st1l l('nd('l\za l'slll'{'SSII'a de Ilautt 

[I alti~ senza 11\'1.'1' ricorso ai suolli Il'°1'110 pt:nc .. 
Imllti in molte occllsiolli de' piu IICll~l , IIOI~ 
si faccia un flauto ql/illttl iII :wl. l~el tUOI~1 
diesis usati piu son'lIle ne pezzI 01(' .J 
brio deve domiIl1l1·e. qUl-~lo flauto nlezzauo. 
suonando sempre Cllll UII diesis 111('110 che 
il r,"sto delr ol'dll's.t ,'11 ~ in l'e Ilei tUOII? !(/1 
i .. 1ft ))c! tuono di 1//1) farebbe. cred lO, 

mara" ... lie. Si possono l"'gi ulI~erc al lIauto 
"r.l.lldel'il do e do dipsù Gasso l'Oli dul' lun .. 
ghissime cltia, i. ma <Ju~'~IO ~ in,utih' a"endo 
lIui iljlfl/lfo ff (,mol'(', Il CUI dlapllson lII~a 
le."Za millol'e sullo <Juello del n.aulo. 01'.,11-
nario (pl'l' eons(>"u('nza in la) e Il ('111 11Il~-

r bro dolce {' 1l101le pl'oJu1'rc),bero ,un ddl-

il zioso errt'tto. :Ila per mula sorte. ti Ilal.'to 
d'amOI'C c qua si arratto seolloScLut~. B,~
nelldo COSI \H'lle orcheslre le COlllpwtl' la .. I llli"li~ (Ii tuui "Ii ~tl'Ol1lellli da lialo: se 
Il' ~""c!Jht!. IIOI~ v· l.a dU[lbio, Ull ,'fll'!~O 

i tlc[ '1ualc i gillochi de'.fI(lIlli. (' del[e flnCIC 
dc1r or '11110 flppena possono darc lIna dc

l' bolI.' iScll. E. BRII1.lOZ. 
V~ru'on~ di C. N cl/ini. 

IlIilLIOGII.\FIA ~IrSIC'\LE. 

Questi di\('I'~i esel.upl ~J alln ~lIc~l~a cll~ 
io potrei citare Itll palo.llo tlIlI·ah.'h pel 
0"'111 COlltO. Ueetlto,'clI, Gluc,lt., ,\ d!cr e 
SIJOlltilli balluo pe l' tal 1,110 ... 10 fU.ll? uso Inge .. 
"uosall1ente ed i .. IIHtllI{·nt ol'lgllla~c e l'a
~iollevole dciI' alLa l'iliO . . Ma qllamlo IO se,iliO 
~luesL" istrOll1clllo .. dolwralo. li nHldopplart.l 
alla Iripla ottava il callto \1 Ull hass(J-can .. 
tanle, a gcll~l'e la ~ua st~'I~lula \'oce pel' 
mezzo ad un armOllla rcll[!IOSa, a l'aO'or
zarc. per vaghcua di l'~m~r~. la parte 
alta dciI' ordll!stt'a dal prmclpiO alla finc 
d' un allo (r Opcra, io ,11011 P?~SO a meno 

di accu~are qu~sta llIalllCra lll~h~oUlenta- Rendl.l.wenl'eJ!l l'Olir I .. PiRIiO de l'O-
zione di SIUllltlll11 dcglla, pCI' .10 pll~. dello 

l l l 'tcr~ ~.:orrtldo t" ~I,,(fll""'" pRr sl·,l" ",clodico al qua e essa. e apI' Ica .'. 
, l l fl .'. eOllite D'''LIJEIIT I. r; ollavino può lomal'c (I )lIon!' ~t~o 

. l "l"· ··",dJZ10 .. IiI ••••• Pr •••• "·'dUore (~. Illc,OIun. Ile' dolci passaggi, {'( c l I ce... ., 
'luello di cl'ed.er.c che esso lIon laglla.'.·~ le " 

Q l l I . a L'~ul()re di flll('SIft bell, tOlnllOsizi'mt. dil~IMule I a suonar fortissllIIo. ua c le "0 la sei \0:: slraordilllrh alH:it~ '.('111111 già O~CII,M() ,II IInll n 1C1lI13, 

continuare re!>lelbiollc iii aculo dellIauto S4'lp\lf tnemla ~i l' ~ò cht,1tnarCj f;ti "Imputò \III Il.IIU~Q 
l· l l . r ~ il suo !JOsto dilp~~Si lUftlnlle,oli, 11118 i(jlcrtlib IlIlrml~r~1I11 ~h dir, o· 

gl·ande. (ICell( o o IHg lar... ficotl,l. 11.01\0, CO:;I dirrmo, rol~.' od l'I~''! l'III lerrlblle Il 

al momenlo che Ic Ilote, aculc .del lIauto rischilJ5(I am"'cHarsl tll lIole, l1l'IMV~IJllr ~!t,~a~ore ed ~i\l) 
,'en<TOII lIIeno. Il llDssagglo dali uno s~ .. o.. incrodcchi,\I()redlllloni.II"l!acwallll·tlcHe&e'lIIb,~r<Jllle .. 

o . to dL~!HIr,'le ed B ~3.lIi, tn~'Hnll13. ordito e rr,'lItO e~r, Ull'l~t. ~. nH'IILO alraltl'o de\ e ,essere \lCrll llIal~l'ggl: ridi rOrSl'l 1I0n IIOSC 1r()I'I'" 1I1~l1lt fhe aU ro t 1 ~~Ulf~ 
iII modo che selllhl'l 1111 so o sll'omentu clic Dllro rimf\ln~il1ue, Jlbl"U1<lonnnrlo~1 Iftl,)r.a. a /Un,h ti, "rt~j ~ 
ahl,ia l's('!.'uito lulLo il passo. un ;.;radevole ~ uu'erdlJlI inlerwelat!Jne, Idle d~ remlers, 1/13~fn.,IJ1le .':Q'. 

" o~~~ 
~"... ........ 



• 

~,_ -1«-

~~O;;;~~::::~::~::~::~=-=-=-=-=-=-=-=======-== ~ 
quel ~rado di popol~nl. f~ il 5UO fllorf. 1 ~ ~~1i2~ ~ IOLlll FU"/fI1I11 sulle 1"1!!i1lOI d',!..din."lfr ',mer',lI. La 'r UIlR somi~liJ,nlll risposla,. sue .~ 1,-"" O~~~ ., 

. ,,1('550 lanlO d'm , " . go II\' rom· IIUlne,," • " ." ,.. un mo- ,I, D, ' • ' _II ,l IC' e qua"to e IUU IIl!ric"'e e IraS(tnden' .r rl, I Iluale con nJ,,!lesl<l sol' . IlJI)OIl &/Ir dif"tllol'1! r I ~ 

i' 
t~rnjlOS IIQUI dI Unt. Lorrbe un .. tllwC ,_" ,",',,' ,1~.'!,U~al0 Il fI,! t~ luglio IUG. Per 11"--"" ,~','o',',',,',', nel piallO del coro U I (. Irt Ctfl((l.'tnli ,'06 rile , 

lL1l 
n .. n.w 101t0 , d' 'v· ~-.. .v I "M" , "".-. UIII , "'-0, Il clanno i ,cr5Cui del!' Issoluz;h" r.' e ~ue la un modo IIUOIO lilla nUllI cLlIad ,.' Illqul't,aCCnnllllHa,alculIll'iI@'l!uudeloll , .. , .... f .ehce eO~lfilturnJOlle 0111111 cllnce-1!1l la :hmwltA a 1m CClrO con IS'DIlze fi.\'nllre - La Ga;:tlto. '"""'cDI di Pa . < 

O UI oon ~Itll', Il' !LUe mani Iluasi mir~~losanU'",e-::r ehl' 11011 la CIII' Inl("ra ,ti I.II'gl, lIla~~la~I~I'~~~l:~\(·re llollllto, llOrl~ la UMilia J ~llIi. SOtlo da~ di ~ 
"elLl" '1$1")1'010110 a dò ciLe lIeUagli lo spirilo 'I Ir ,p~~rl,'.",,',," ,',",'".e",~e a ,rallludlL'e di lUI ~I dllaw ~,,".',','.~ IIumet(., sulla ,rude 50rém ~r~'OI ,,~ d, atl nell' ullimo 
lIll""sa 110\11. da allrilUl~""" __ di "'" '''' '" ,.",., ~ ILlo,or'LlAnl' ",'"", • ",,'b IIIl1tilUC rbe del'C ne. 
IUfficII, ,,' '._g,",_" ~ "'''', fL"",e g.aLl'"uga plll I r' OUOTi I; C lalllll Sl.'VI)('ro tllre " U',II ,- l'I ~... ", c, "" LI ser,'11O .1 6111 flalllllllllio III'Ja6!iC i' cuore d" del IllOLIIIIlINllo thr hi 5ar~ ..... IlllUgurniQ(le .... 
, iMa 'o r!llC!tiamo: e egli veramente un dlrcuo ", •• ", I u"re , re!rY Vuuta Tldllesla - - Il lI1~d~~imo' I crNIO a lfoiUlrt. ... 
,'OLI &:11"";'11110. ,,,,, e Il SII! F'amlliilliu 11011 ri~Ii'U1ie "'ul~lII~fe mOI'PO"U""', d~Jt'Optrfl di l'~ri~IO~: ~i I~~II~ U'rso la dirt!zione 

QUl'Sl(" r~",llIl!etn:t dtl Corrado' b' 1111 ro ,Ii HUO'O IIchiCl!'o J n: - opo clllque anm d'un 11010 ~IIO dell~ Alctlf (\/~"; .. 1II1"llr~ le pro' .. e 
glior I •• Oro tlel 1~lcnle d'tlbe Il ,.CI seLlI rauo Il 11lI· thsdls$t· IlIulo tic ~e ~"crl" dOLIO, ed l'{1h IlOr SI 1'0pira l'i . l' e t ... "cio:, come se IClUeue 
ch ... 8'MCglrl~ cnn quella Jcu~ rL~c" ~ni.COLUIIO!jI(IO/le molle d~(tSloni, ru rI~!~loc~1,~a:;s:u~r~rI~!'IJ~h, e 11(

1)0 lifO capol~,~~~arcu (1~11~~~1I1~0 ~audo IlC!riuleroquell'an. 
se nOli "cii' elcl!~uz.;t 011 tcrlO n:r I ,u>tl"'ernul(lr, fuse aJ>/,~rt(urTe nll~ dilli di 1 lr I t rClrr do- apllrczulo qll~t;1I1 I. mutk;cr.l:.r rc"~nle'It.[e di essere 
IlItr~80"4[O a quella u'clle l'Tt!JiO''id,E~~~obl:t't:nleo,.c I!rima olTerM chC il si!! ~'I • ~,IU segUlIOCI (,IIell, - J)ol1lenka 8<:0 f 111. e .. .., o /lill. 

, IIllesa n 16lcllllizz.re il Ir~SIIO~IOI~cf'~~,I~lrea d:,I~~t ~ Slal.~ del!Kg. Giu1l8110 ~I t' nrl!! 1,1 8~Cf,'lIdn mes;;,'! solenne •".'~,",'""",~',,,',lI1a uel COutello, c "'euo rldolltl~/I~g~helt~:~ I ~rall rCsln che al è cOIII'in"aai'":'''''~ ;'l'eIa f~uo Ora la Germnill.I'.\ulerroj:~ r:' ~!(llIln lIeU~ chiesa di S"inI· 

Ch~~~~I:OdutiOIlI! I!. gnJ~ e IIrlllallle, Il come 1111 mormorio r,ulo :.o~U(, nlllc,'"IO ne~ 1!L~de.l,lno Ilell~ SIJl,,~ di hr:'.~~ ~,~ parr(H;clt~,. 81 III, ItJHCSrro ,h c.ppella di Iluella 
lin c '"11 c predice; tiC lIon chc II mormorio, !Ielle nl- I I ml~ l.,ln I OmltOlIO ~ ~Inlo Il corle" lO 01 li' - ~lf'r"lcru()hll hn $utlnnlo 

le otto l),lllnlC ~I rJ'lemlll'"la, LI che ti IIl(lIc~ ~hc !lcUa comll~~LtnmellI O e IUlUleU$a I~ rolla dc' ~llIn'!tflli IO It'ae. neU" fesl~ musÌ<'nle di c, I Il"n ~no nUOI'o COl/rCrlo 
~,?~n~?,sutollC do,rClIlll I!lCOnlronc 1>rIIlIa l'(dlllio IlOl la ,",',",,',',',I~~,',',.'""'.h,,',orl'6ltrrl accorsI a Llegt I/Cr asslslcr~ ~II: _ula ,thi!'S1 .Ii ~.lUla Lllar'r'~ !T.' r (111 Iltghillt'!'ta).l\'e!la ~~" ". Le hell tltClro 1111 1«""0 '" ' ! v. I,unlc hauIIO csrguuo LI Ntuia ",' " ."",',1 cun grlllde soltllltuA 
n Ire . hl ti ~ (In ano a"lt seritto mol(1 nllri IUUS[rI "",.""." ,!~,~,'",~',rlc rnSletne. con· " 
fcnle :'~",o' Q' ,"',',",'.-",~ 1t1I,''',e, di leggiadro e COILIIllU_ '. "" <'<> ~ ,-r e per ISCt~nza . - ~1!Onlllll nrrhrra Ir,l "rnea l'a . I L' 

'o, , u gl " I~r se S[CSSO so/Ile" ,',,',',',',,",',',,',",',',', ,',',',"W
L

,'",','", ,.hrct,torl de' eollscna'",', d' !LOue ~('ro"',ll"gH 41111 r~ Il l' . ,n
ll

. annual pen-e ICO nlr/te un "e""iil I., , , " mill. l'le, rrb." "',. • russlO di fraut ... 1 dodici· 
"" d co ore, Il alcum hbSi ",.~ "',,, ',,', M" ClIIL o cSlllcssamenl, d, ".. . mcule h~ a"",., '" , .... I, C IL un aerol/ln.'g"~' , ....." v e u~~" b r rCllore- drl'. "",.,'", ",' o IDeartro di di· ch' CS. ,.- ucn o sommesso '1'1110 rn~n(l ~I.' G .... , " .... r,' ue cele TI I LOIJlJlsc. fran~l'Si' Il ~ • '1' "JlRndo I !l'inco~,,'.'b',~',',K,,"""""d IrasfoTln.l, .'.lllLlO ~therJ:tlllLlo,1I I ,~~, 8 ~ uano, ~ulorc del IL10JlUlUeJll0 ecc ~ d~lle rdalll'O aU~ IIC!II-Ione ~Ii S . l" Sitll~~!O thc /"or. 

. .... I una tllC!!Crla e d'"n I u I I I!I RSSenza dcUe LI.. ,\1\\ LI re e In rt!gma ~1~'l:Iel,' l J' dLlo. "10111111 era !'. stilo lIpe-
:I~~!ito, bLIIOJlI de'(IU~h !!OliO 811che' lIuoli' ~ ~~I:I~:t,° ti luna I/Cr loro 'lrtl"nla tra occop.ua da .' a - All'Opera Co.rniu di l'~r ' . è 
r .. rm. un r~1 c F'tO, l'I Ilell flcondollo alla j)~illllu'a su: ~II dl~l~ P!,"d'f dlgJluA dell~ "W\JIICIOI ("mu!o ~I"e:::;;~~': .Dame BI/tllellt di 1!0t~lr!ieu o,gl III r'PfIT('5Cnlal. I~ 
del I ' neqU1!;1a. un non !IO ,!te di gr;1nde dal rra ore o I r~j'!10 che C0I"I'1 la scalua e l'' ,MiS!i('I, e la il6norl Bossi (A I ~ t.tIlW SOt)O al'l'ItlUd,li 

•_,.,",fi, ,,l'ri,e,"e noord~,no Il I",mo IlIv.imento, e ~a~I'" ,G",r.?!r'o""i .!:!Oio, '(',ù ~I IHlhhhco: 11~1 III!!deslallo 1:1~~~,!e,'",d",' - La 1~1r1ih .. a e le l'lrll d~III, Ile- c 1
110

•
11 

di Anua. ~ c , .. 0Ii1 C nn orzal Uos '" v .",.. III"'" "'- Rosshll SOlitO Sltlt!J ~1 . nrt It!ilr~ dI'ilo Slabnl di 
'ando I" loro ;"dole. QU~IO I, l~n:rt' iulnll. O;OIJ~r. 1/. fumill 7 \ .. ,._11 '~Il tlr~ mltlt", qlt',n ni .. Il.. l'lrlFI Cosi IlOt • I le ~ III I ~IKhla nll.lmenre anche a 
~, IL p.1re-r IIOSlro, Il ml)l"lior del7v !tra SI balli ali effeUo la'(lTO de,io se~I;~.~"~e:I:-~e~~:~,;:~rMu~~~~:rdl.o .~el illlel!rÙ,ì per IIII~O ~:,~!,O~:~, essere estguita nella sua 
merilO mtrLIIscco è qucJlo I I 3h 01111011 ILIlnor r,iU! ahbl.IIIO ICI ,Io il ~IICII" g"d",", , H,." ,'o ',a. - l'nrc i !\ero Il 'F ., "'61" . C le 5l1'gue, elOO l' .<lI/dulile d , "O "_, ,or .., Il O A rallelll lIf""w!, , 
IUro n:"II;(",~ttOS~me"le IlIlrettlBlO con un IIe,e ar""~"lo' Ir 0,, ,IIriro CIO ehe ~ra ~Ialo dctlo di Il"estl Sial r!(l r II' ~I è 5rntto e sl~m .o.JIO ~ , r le luUo 

, eTl U InlrLnStto IlI'reile e~so l'l ,late d' '''=,' • era ~ aspellal'Sl (I\lalche COSI! di "' .... ho G~ "'I rlti!!i IIn 11110'0 IC/liro IIr.l (} !.ul ptogCIIO di aprire Il 
lurl nllUu. Omsinllb IDOli . IIna 31· • r,,',',',O III IUCiIL; innlla 11111110 hene 1111 ro,~oo,o', ""."'"" In~!IlIlIo. I! che liUCiIO I!:, Sia ~U" rv .. tlamellio e 
rnll d~ ~II I , l \cnuero, gIà l! \e-ro, adOIIC!. • ta Il " • ,,", "'",,,,', ''l'(I!eUO 110111.., formahllcul •• ,.,o 

. r t mliUSIIOrl, S;Iet:'IJlmCllle d~ Thalbe , "a ,!>enn.1. a "e nclla hgura, lIIi Ile' '''''''''re 'd", " 
COLI 1111 r~re C051 ~~,,""," rll, ma ptr",,"a ruclIl, , ,,' ,', d -, call~ ton IIlIdell~"" 1I~lur~ c, non credo: ,~ mano ' l I~ idea dcll'ispl' I 
IIC emer"c srlll~ (1~;1~neilC-j~CnlO S,"lIc nOie, l'ti ti rnllio : ~,r~~J~::I~b~1II ~~~i~~:pe,rlt~'d,.cheCOIlIIOCO :~~:~~~illl: 
stesso I o r esceu ore S(> Ile aceorlta Lo ,hcse I ' ana 01 UII buOI! oor 8r"',d(~~0 ~:l~ 1,:S~!IUIOdd,,1 '01 a'" IJtmolle dllenl~ '"0' ~IIO lo lIell~ ~ua 'eslC lIa ulI1era Q I -
COla"".' . ",r!lle l ell l lieti ""$Itlo IIlIli SO/IO pl, 'drMUlo rorSt" le 8.ClLlhiILllze di Grel.. ma '10 ~:;t e sa-

smlpllldle ed Cl ,ltrtle " " " e_c 1!OClizzarc I SIIOI IllOdclil ., UH'O 
AIlII.1mo 1I!rglm udlrlo lIell~ ".n 110 e. Il sua rrosdleua. • a dO_l're Il StiO 0111 I l' llOlche elil t ilOti COlllple 

~. MS l'rlilla ~UlSo1 • 1IIIllt'tlle la Imluro c ~I u: S "OLlt~"la 011 Innlare N:r' 
SCd~e a m gr.4ZI~ l'nlle!Jf'o ca!lItrbrle che Il O'Albcrti d15COrS<l 1)051;111 51 Il"' orgOIllJSlro ha ietto IIn lungo 
Yarlnzioltlt'1~I(.r~~;er.",rqU~II(0 ,IOCO n,Ill{IIlOi Slmno,lelle di' i.t C1;(l!lIlIa lilla c~u[at ... composlliu c 

""",.d, e,.o 5CIlIr~1l1u Ir,'!lO 1111110 ~'U~" ' e. "'8 .1ulllOlgIIC, e 1l1l~lme"lc Il cuore di GrCI, " 
lIoSlro porlall ~ TlC'""" ,._,' " , ~ un III Il.l 011 bronzo e SiniO d.1 " r tUlro Il I '. '" c Il SSC c nu 1'1 I ,. ' orl!0maSlro collOClllo t cl 

t c ~e l~r,l.nlOlIi IlIrorm~le ,la un'l"lIoblle e IrilL~I~" Il crllv, cl 11Ie,[cSlallo IIISICU10 COli litI I •. 
~~lolle ( cl tcuso del llll,IIIO, colre elerlle leui! Il "m· delili terunO!!I/I, ",,)Ile IIlC,lllgllC e lllOIl~r~c~;;~ ~crllalc 

, ',,,l''~lo nell' lUCI tlnbile IUOllo """'" "",'op' 'd' rvl- uINal.11 I slgllo" If,'cl's c Uall~SO'"", .0". ".,1 ,I I crCUII ',0 C biscrome hr1llalllr dlSlrLblllle coi CO!llJ!~~ n I CIIIC, O(cn"tlnc 1I0m!lIalt 1,lInll~" ,Iell ord:e "d Il IU qrfS'~ 
n mollo lC!llILO lInto InOll" . " IAr",o ".e ItJUIIO rlcclule le LUS"I!1tO dal o~crn~t' .. COllO' o l! 

cast'B'~IO, lI'lI pooelieltc j)~cc~e,anal'~111 dr forme I"I! IlIleln, luogolcllcn[e,lcl lIei1tl/uef.acem"o;e dCLlla ilro· 
'ollero Iraltar I~ 'a Il • I I mo, crrll COIllII(I'Llllrt SI il 110110 al l'e~lro il /{Ic«rdo cuor d. le ma .~ seri 
uor., di rado INCita ;'n~~~i~~'e ~~~n~ lrolù redeLUn, c "I I/unlc LI $C$'"[,I UIlII. callinta co, !I[ot

le 
dt GrclQ, 

1L:;L~LI10 '/ue~le HrtUlOni del li ru. i COli I,/acere .av. G" ',','o"y" ,.~I,I~",,~Il.,~ciln ~I pnhllhw nl'lualllO I:"O,;',",',,',:!.?, 
u.tura, ,cII "'1'1~1r1re dcltnle da fil~o ~:,~.;ssere dt 1,U(·s.'a u v In no ~I Il d I I V"" \~uo. Nella 1"1II1a il Illoti,o ' e con arno1l!lle arli'la l.i:zl,"he~lll;e ,ro,,~o °0,~[1" ali .. mUSica Il grallde 
po' SOpraf("IIT1CIIO l t IIU.1~1 trlIII.IIO, ma \III ~Z,IOIIl',r.,""U"""IO li c'uucerlo in ~Jb~I.~:~/~~"J~lu,2..~"b,,",olla 
MIlIO Ile' ba~SI che' ~I'~'I:I ~~:'l~e;;:! di nOie .m~rmor.tlllt ,a su~ )(' I~ml rJttI,,," del FJ (' u, eli, 
~!e,''',' ','''lIce l! ILrLII~nIC 'I"all io ~:Ò":~~i~t;;~~~g,i~r :fc.ldelt\t~ halillo l"l'SO ,~lrle to~"lIl~;~;·U(~i.'\ Il,ICSla 

r TI J.ltllule ora scnolanlt Il'' • )amOrt.lU c il SII! .'llas:iI.1 :lIa I Il re. U1al aUla 
lIl'm,lTe. l 'n 1H:'IlSlero a ' ora sa anll. IrrClllllcle 1,',lO:;lrallOni ti CIlI~s,a~mo del ,rul!~:li~og ~~~or,',.', le di· 
delle 'ariazioni: I!. drr~~ roll'(l!lC~ I~IO il f~lIg"elllO • lIale a U~d, (IU~",lo c"h si ~ ~ ... Il pro-
rlle SI l'SllTlme "rim . d' mc lilla melllOrLa lrisle "~.lte Iil.IJlra due lemi di Grelt1' l!resentalO Id unprol' 
1011 l!OChe note !Ona lIt l) maft~lOrc jlOI m dII millore' un 1~1rlilO d~gno di lUI I a fl'sii d~l. l.Jualt egli ILa IrailO 
~o:C1er lo ,i ra;, i~ somj.ltet, S<lll, "I/alle e,,/,urt . cbe serNlnl; con COri ed . l' 51 e lerumlitla ~'OII IInA 
1l/j~II~. Il U!etlesimodell:~~l'~ 8q\lhlIO stnllre del rom. di Ill~dollla J)aLtlOn.;u:UL~!'r\essfuita S<l1l0 le finCSlre 
tit'uu' LI tema pr premi!' r"rmn di RII~!Jro IlOlIe è. siaia !elleTlLle'e "':m',liuI'.,b..arl. c la JOdoJisfll.' 
ollole ',iI mcno Id~,~un~lalo ne;.:h .1{111i e SOslrnnlO uelie 
il IalO l' r ~s Itl~ II!ress~nh' non nn lJ.1re cl e 
COllll~Ll:~nl~'~~!é ~lnarelO egu!;.:1r Iluello lIel l't.'!>IO dci'! 
llOle dlc ci ~elllbr; Il non SO che ,h Lll3/1CalliC l! di de
"rolullj:ala di haSSI 1)~~~~,I,II~lir~ 'laua Jf[' I('ltl;t troppa 
l!rOIMe l' ~Sl'rulo.e 01101 I ' I a a I ICOII;) che dc.c 
~IMlc 11011.' tlelle &c'su : /CII [lh<laecarc le note d,,' UIIIO 
colle sue nOI'I/e IlfIlc;;'I; J~n,~"lol "tule. Il Il;') "'0$$0 
IIC~ln ~ l .. rorn di cu ,l mOlno 11111" lo IILe· 
sllione Icmulln' collo ~I~~ol!~:rna ;Mllc."a: la cO"'IIO. 
lellolle c che inlllauo "" ;;,IUJe,,~e ;'~r~d~~~O~'I,!N,lh r I"nr· 
fllOUII. C CLUa l!1ll 

Gli LI un 11I1'oro clegn"le j' . 
III lIlIo.'i rilru .. nli ilclI c d t[IOsn, [pra e la iltgemmftlo 
sid~r("rc!Jhe qu:.I~lte rnOI~~It~O °l IIet IllIale f",sc si de· 
UII 1,1\'01'0 che dnll'Htll lIIOS.' .. I/H,1Idlc m,,": 
nOli di mcrilo, di 1"C'S~r:i~.ICSSO CSl.'gUltO, radJoppia se 

TonO;LLI. 

.'(,T:\TEII,I,LI DI GRETRT 

A LlEGl. 

i\OTIZIIl "Ali lE, 

Dnll' I. n, !iih'hUIIIU-'llto x ' I 

" 
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SI pubbliclL o~nl domclliea, - Nel tnrso Iletl'allno 51 
dll.JI/lo li sig"o,. Assodnli dodici Ilcui di seclln musica 
tl~sslcR IlIlira ~ moderllR, destinali a eonlllOrre un \'0-
lume In 4.'" di cenlocinqulltta JIIlsille tirca, il Il,,.le hl 
apposllo elrganlt rronLcSJlilio lil!urllo si inlitolcrà A~
TVLlIGIA ~LU.'W. lItIlULK. 

POLElIlICA .. 

Int .... o aUa rblpoliltR d.1 8'", (:. Mel
Uni h'Merita nel 1\'. 80 di que.tR 
4:" __ .,11" e rl5uardRnte le P"ESE.\TI 
CO~DIUO:U DIILLA. llt:S'CA I~ ITALL\. 

Prima replica di G. Yital;. 

m
'Oidll:~ d('lIa moderal.iolledel \ '0-

,.., ~ t7stro dire intendeste, ollorcl'olc 
~sig, Dlellilli, ch'io vi avessi a sa

. per gl'ado insiellleco·bcllignilct. 
. tori che troppo bonariamente si 

fossc~o:l"sclati convince~c da' llIi~i rapioua.
menti, IO non sarò quegli che vona deludere 
le vosh'e illlenr.iuni:, perciò, almen per conto 
mio, pe1'lnellele che. il~Ualll.i tullo . v~ II~ 
reuda quelle attestal.lOIll che posso mlgltOn, 
anche sellza preghiera che mi. vogli~le es
sere gen.eroso, d un eguale nC3.mbLO pe~ 
quella discreZIone che, come \'Oll farò di 
porre a qlleste mie pamle, Avrò sol ~aro 
di merita l'mi la conoscen~a vostra se gmu
~erò a persuadervi che niulla delle ohbie
ziolli che m'avete opposto è basata sopra 
tomlamenti di l'cri la. 

E per prima cosa, onde non dare nel 
grave. lasciate che con alq~a~tl? buoo umore 
vi dica clm iiI) dal bel prmcll)IO ~vete ,ratto 
Un salto mortale Iaddove assente d aver 
nel primo vostrO al'~icolo ~imost!'{/to ch~ 
la mllsiclL dl'ill/mlallca abb,a spiegato a 
nostri di I/lW, lo. illspir(u,;one che può in
fonderle il (~Il;O e t/lth, la peifez.io/le che 

'può rice!'er: d(llfa.rte , .' . 
Qucsto. sapetc, s,g. Mell lm, propnamcntc 

questo voi non l'avete dimoslralo nel!HllenO 
l'Cl' omhra. Prima perche sarebbe Il)I.pOS
,ihile prescrivere fin dove possa a!'t'lval'e 
J'inge" no umano: secondo perche I accen
Ilare ~ome voi faceste gli avanz.amenti del
farle melodrammatica segu.iti da 1m secolo 
in ltua, non è.1ll0s11·are .. che nessun altro 
avanzamento SI posl>a pIU sl)el'al'e. A dò 
vi prcgo di pOI' mente, per.: le altro e nar
rare quello che si c ralto, cd altro e con
vincere che altro piu non l'esti da fare; e 
<lui e do\'e impol'tal'8 che aveste Illostrato 
tulto il valol' vostro. 

ìUa voi non vi al'ele neppur provata la 
penna. Vedendo che la musica invece di 
proseguire il suo cammino ascendente, dopo 
d'essere dimorata pel' alcu ll lempo stazio
naria, vcnnc ad ulla fasc di degradazione, 
voi, detto, fallo, u' avele concluso cii ella 
era salila al suo culmine, e elte piu oltre 
Ilon pote\'a .wlil'e. Ma questa conclusione 
è manif.:sto che nOli è ne la migliore, nè la 
sola che se ne possa dcdUl't'C. Indicando 
i varii miglioJ'alllenti introdotti, avete bensi 
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DI MILANO 
La mlull(Uel par du jnflu:lon. t'il'~', (lfee~hrk" d, 
o PfHtr 111>11' ,lire. J!arlltnl~., e.l'prim~ lou,~.le' po'-
o ,iolt' ./1~ilH (/}III la ,,,Mentir. rett,1 Il'''' le. ob~ell, 
•• otl.nel lo rloll/re ttllln-e ri .tI ""'fIIIIU Imilallon •• 

ti por/e uln.1 jU'I/lI·(1)J. coeLlr Ile l'IL0nlme de. seri' 
fill/tnl. propre. Ii rimoul·oir .• 

J. J. RQu$Ss~rJ • 

gratuitamente dello che i recitati,.i furoll 
perfezionati, cile fUl'on rimosse le inoppor
lune ripetizioni., che i peni di coucerlo 
furon con"f'llcvollllente combillali coll' a
zione. che IIlfli i me:,:.; stromertlali possi
bili ruron a segno esalll'iti che il IOL'o uso 
di filI tl'alfo solo cresciuto in abuso ca
drebhe; ma COli tu\to ciò l·oi non avete 
in alcun Illodo pro"ulo che nuovi mi .... lio
ramenti non ai possano ancora inlrolunc 
pcr recare la mu sica allo slalo di sua vera 
possibile pel'rt·zione. Questo era mestieri 
di fure per aVl'alorare la vosll·a asscrzione. 
Su quest'ultima vostra proposi~ione dcII' uso 
dc' l1lcl.l.i s\t'olll('lllali 1 l'Cl' esempio, avrei 
amalo di vedere le ,'os tre prove inelulta
Lili. l'crchc io l'osso assicurani ch'clla è 
1m l'allrc un' opinioue tulla vostra, e che 
uiuno osa dividere con voi. 

Ora . se qualcuno \·i SOstCI\CSSC che tuui 
i capolavori musicali cile conosciall1o , quan
tunque per grandi (ll'egi di creazione COIll
meudc\'olissill1i, Ilallllo lulii, qual più, qual 
meno, df'lIe Illeude notabili inlatto d'al'te; 
perchè o mancano tli filosofia llIelodram
malica. o mancano di cOI1'edo arl\1oll ico, 
o mancano di C~IL'atll're estetico, o mallcano 
d·inspil'a7.ione, o mallcano di proprietà di 
stile. o mancano lli va,·i('là di maniere. o 
Iroppo danno alla melodia. o troppo al
raI'lI10111:', o sono pO"eri d'istl'omentaziolle, 
o Iroppo sono fragorosi, e cOSI ahri ed 
altri dlfelli che vallo qui torna l'enume
rare, chc cosa l'ispondcl'estc voi che sosle
nete che la musica drallu)latica è l'efl/t/{l a 

qllelfeccelferlz,a oltre hl (/lUlle I!OII è COI1-

ce~so d'agl{~lIgIIC,.e, c 1\011 saprestc.l)oi a 
ciII ve la chletlesse aùdurre Il cssu n 'opera 
ad esempio di quesla insupcL'abile ecccl
Il!llza, IlI'roccbe dello stesso (J(tglielmo l'ell 
di Hossi ni ditc hensi ch'egli è di un gCllcre 
gl'ave quasi alclIIwlllo, magistrale, solenl1e, 
ma indi soggiungele ch'csso è meglio ac
celio generalmente ai dOlli p,.qfessori che 
alfa moltitudine, e cliC non il Guglielmo 
Tell el'('sse Rossinl arbill'o delhl musica, 
ma piuttosto la (Jaua Ladra, la Semira
mide e tulli Sii altri melodrammi foggiali 
alla sua seconda maniera. la qual Olall1el'a 
poi alla sua volta \'enite del pari l'ipro
vando siccome l'I·ziatll per abuso di soverclu' 
adol1lamel1J; e per d!/èUo di natI/mi caulo 
drammatico? Non dite voi in questo 1lI0do 
cliC nè la GllZ,Ul Ladm, ne la Semil'fullide, 
ne il Guglielmo Tell, Ile alcuna delle pro
duzioni di l\ossini, sal'ehlle r opera esi
miamente I)errcua cile proporreste ad eselll~ 
pio di que l'eccellenza oltre la quale non è 
concesso d' aggiull"cl'c? 

Quando VOI Illeacsimo ponendo Rossini 

" prt!LZO tlell'I~I~tto"e .nllua alla Gtr::tll(1 l' 01-
l'A,,'o/ll!Iio tltrUiC<:1 """"cole ~ dl~lIsl.lire H ,"Iid
IlIIle. l'd scmestre t 11l'1 IrimL.'5lre in !,roponl"ne, I.·d, 
frantu10ne 1!O$lal~ ,lellH lola GI'L:IWI[ pt'f l' illierno Ilell~ 
illonarehia e per 1'!!Slero fillo ft cOllllui ~ ... bUlla ad Innne 
lire ": _ LII Sl){'''illon~. dci Ilel!1 di 11I1I~ir. ,ielle f~tltI. 
menSIlmente c r,nnctl. ,Il IlOrlO al ,Ihcrsl eorrl~JIOLltle-IJU 
dello SIIIdio Ilr'conJi, ilei Il!Odo LIHIi~tl.lo ncl "lanLr,·~IO. 
- l,e ~ssodaz llllli si ritOlflllo in MUQIIO I,ruso L'Unltlo 
dtlla G/I:all(L in rno.n lfic ... "Ii, rllntrai ft dl'p;1I Oml!' 
IIoni N.o ii~O; ~II'HltrO l!re~!IO I IlrhK'iLInIl Llegoli~,,11 
d! mllsiell. e Ilresso Sii UOlti IKlJI.all. - l ,e letttre, i Il'ul'' 
P', et:. "orraIlIlO essfrc m~"iIDh rrftllchi di IlOrlO, 

in luogo d' C'clisse. o in Iuoqo almanco di 
non assoluta supl'emazia, ,enlte alferma ndo 
COli pace di tI/IIi chc solo all' a\ll'a!'ir di 
Bellini apparve in suJ1e scenc i lIIi"liol' 
melodramma, chc da lui so lo è da o;.Jirsi, 
sono voslre parole, il miglior tl!mpo di 
q/lest' arte p,el'iara; che so lo dal punto 
che /III p;,'{/Ia t/aJìel'{/ for/lIlla lallàato Ùl 

sul lido. pietosamente' narrò le sue perle, .. 
da ?lIel punto 1(1 IIllUit·(t ill('omim'i() ad 
essere ,,/1 dramma e 1111 t/ra",maji, mllsica, 
che sallreslc rispondcrc voi a coloro fra 
SI' inle ligf'uli ('he v' alft'l'massc)'o cliC nem
meno le COIll\losizioni di Delliui pOl'lnno 
r impronta de g(,lH'rC musicale cmincnte
mcnte perretto, pel'chc ... perchi· ... Iwrchè ... 
e qui tulii i perchè cllll il1ulile tOl"lIa il 
ripetere dacchè ad eS Uberlll11.H ruroll .... iit 
ripetuti? Qual alt.I"O dc' maesll"i ilalianio"i 
presenterà quest'opel'a d'insol'monlahile ec
cellcllza che ne in Hossini l1è iulldlini non 

I
lolreste trovare? Quando daJrcsame di lulle 
e opere cOllosciute si vede chiaro, come la 

lucc nel sole, che la pCI·fcziollC {Icll'al'te 
musicale deve nascere appunto, non dalla 
adozione esclusÌl'a dci metodo (li compone 
di (~uesto o di quell' altro ma('stl·o. ma dal
l'umone, dalla fusioo(', c111Il'amalq,ama dei 
varj individuali el('lllcJlti di che rnl una ad 
una SOIlO cost ituite col('slc opf'l"e, ({uali 
saranno i capola ,'o"i cile contrapporrcslc 
come modelli di II/Ifa ltm~lr ;'UP'Hl.;;.iolle 
che può ;,yorulcre il gel/io e di r"r/(z q/lella 
pPljeziolle che 1'110 ricevere daff firte, se 
v'oslin"te a volerla dislwrarc dall'avvenire? 

Voi non r :t\'ete ah HlstallZa cOLlsillel·al1l. 
tulta l'est(' lI sione di questa \'osll'a sentel,M, 
se ilOti vi siete av\'eduto, cliC con IInll ge
lidissima mano di ferro lIvl'le cI,ilua la 
soglia dcll'inspil'l17,iolle a lutti gl' ingegni 
che iII futuro potCSSCl'O sJlerlll'O d'accre
scere il tcsoro delle do\'i7.,e musicali ita
liane. Dire che la musica s'ebhe già tutta 
rinspirazionc ehe può darle il gl'nio , è 
quanto dire che il genio non possa ),iit 
nu-lla inspirare di nuovo alla musica. SIete 
ben fermo c!te una simi lc opinione possa 
recarsi in campo senza tema lli vedcrla 
tacciala di poca caulela? Dire che la mu
sica abhia spicU'ata tulla la perrezione che 
può ricevere (1a~I'arte. c come dil·e che noi 
possediamo quanto di più perretto r orte 
possa produrre: c come disin""alll13re oglli 
musicantc anenire di nulla pOLcr pii.! ereare 
di meglio; c come sclamare: Lasciate la 
musica l o voi chc vrl'rcte dopo di noi: voi 
non potrete crcar nulla chc ~lIreri quello 
che da noi ru creato. J)reslereste l'oi la 
voce a questa disfida di scol'a""siameuto:, 
e, ve lo torno D. richiedel'e, sapl'~stc voi in-
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dicanw qualcuno (Ii cotesti esrnlplari. d(.lla 
suprema Ilcrli-zionc dell'arte da \'oi tanto 
l antala? - E non di meno aprite il l'agio-
1l31l1cnlo oslro pOfH'ndo per cOllli nria
Illculo d'aver beu dimostrale colcstl' v(lsh'c 
gratu ill' asseuiooi; C('IO laDla solidita di 
principj \('II;le cOlllhalti>udo 1(' ragioni di 
chi porta un a""iso cOlltrario al vostro! A 
~ulIl t{'nu;lIc potrete voi lusillg-on'i ù' ar-
1'1 l'a re: ill com inciando dall'asserir!! <ral'N 
dimostralo ciù ch' è impossibile di <limo
stnu'('? Farete anche qlll le maraviglie per
ch'il) \ i riesco cosi incomprensihile maestro 
di 10"lc8? 

Ma
e 

jlfl'\: iocclH! <jues lo dcI/a massima 
ascensione della musica C uno dci pUllli car_ 
dinali drlla conlroycl's;a, intorno al quale 
le ill'gollltillazioni già falte non \'u ls('ro a 
rimo\'cl'I'i d· opioione. io mi risolvo di non 
abl,amlollure questo punto scnza pro\'al"lni 
ad Ull nu ovo argomento per cOll\'illccrvi 
dl(~ seuza dubbio r arte mus ical e IJOIl è 
ancora perrenuta a qu ella som mi/il a cui 
certamenle deve alTi l'are. L'argomento vi 
pan·a semplice e hreve ma forse p('rciò 
pOll'a rieseirc d'un effetto migliore. 

POI(i"te finalmentl' negare clle rath:stare 
che la musica t; mantielle in /iorf' anche 
OPlfidi, non e ]>l'OJlrio lo SlRsso che dire 
ch'tlla mostra di l'olcere alh, sua deca
den.:,n ? 

gOl'ire, ai suhlimare il geniò italiano allo 
sludio ,Iclr aJ1islico ma1!ish:ro. e quiudi 
alI" applicaziolle delle sapu~nti afOlOIllC aie
malille, lIon e un· iù.'a eh' i9 l'ell~'O qui 
)el" la l)l'ima ~olta impronisaodo: sihbene 
fu il sl'me ciiI.' diede nascirnento ~lJa Ga .. -
.. ella 1I1I1sù:ole, la quale fin dai primi nu
IIH'I'i clliaran)(>nte l'ellne \lrocJamando un 
sifialto iulclldimclll0. Mo li scrittOl·i pro
fcsSanlllo gia lilla la le opinione; e non e 
molto. pcf darne tm esrmpio, che v~n
nero ll'tle sul i/lo"iteur di Francia aiculle 
J1<lrole d· 11110 scrittore che per nulla np
P?"c s,tra~lil'ro alla scienza: le quali llIi I 

plUce (h rlpOl'lal'e pel'chè ottimamente con
cordano ad csprimere r cnullciato pensic
l'o. " Indubbiam en te, dice quello scrittore, 
noi s iHm d'a\, ... iso che i[ ,'ero, il bello in 
fallo tli musi ca tlrllllllnatica, Il'Ovasi in una 
transazione tra lc due scuole alemanna cd 
ilalia/Ja , eflualmenle esclusive ed ('slr('llIe 

Sfl (lui lIon ,:Ila cOlllraddiziQlle , nes
suna cOlllradllitiÒIH' fu mai llro lf'·l'ila dopo 
il f.111l0S0 oracolo sihillino. Ye lo ripeto , 
sigw)1' l\!(.'llilli: la cOlJl raddiziolle sussiste 

Il in lull a la sua illùi scolpaltilil a : IICSSlllUI in-
Iluslriosa dl'sll:rilil ol'aloria l ' t! Il'': PllÙ 1110n
daJ'(,\ c se io, lt'mpcrHndo colla blandizia 
dl,l!'espn'~siOIH' la \'l'ritil del falto, dissi 
l't'I' isctlsan'i che se flOfi l'a,rsolllla realtà 
nltlU'Ilo ,ma gran(le apparellUl di con(/"{ui-

in scnso dJ\'CI'SO. cd in ulla fusione d •. II (' 
singole 101'0 ilt,Uel.l.e l'l'ali, illconlcslabili, 
ftla Jwr IWII operare e compiere cotC'sla 

diziolle mi sl'llllJl'u di Scor"er(' nel vostro 
. LP'I' 1'f7!JfO

f/ f7 /1/f'lItO. senza CHili lan' I "'CI'(" "01 
11011 poll'te sPtlecinre cl.· io vi sia lJJal deslro 
illsq.;nalorc tli logica, ni' tHlltO IUI'no dovéte, 
come il lupo ddlu f!l\'ola. siringenlli la lesta 
Ira i dl'nll poicht'· scutite ciI' io v' ho rimessa 
la spi na da!I.'1 ~ola. aceolll~d?nd? le 1'oslre 
fl'asl alla Illu dlsel'Cla poss1l,,[,· mtt'rpl'eta_ 
zione. A ' o i ~ i com·clli "a tompro\"arc cile 

E cf,'li \'t'ro ciiI.' la musica si compone lIi 
melodlll e d ' armonia? - Verissimo. 

È e;::-Ii \'em che la musica italiana t: la 
prl'dilclLa fra le musiche del mondo, nOli 

I desi e rata unione uopo l! d'ullospirito fl'an
co , diriUo. comprl'llsil'O. d·uu'mlelli "cllza 

I spoglia di lwegiudizj. e so\'I11 lullo di quel 
buon senso cile CUlla df'lIe ltlci del "e
Ilio, e clle 11011 e ne la meno ilJfrf'(IUCr~e. 
ilI! la mCII prczi?sa ... lo ~OIlO 1)(',11 I~,\g! 

la cOlllraddiziolle non fOSSè e 1I0n 'Vantare 
ch'essa /1011 ('l'a l'i':', dopo clIC io l'al'eva 
10111 mutando . l'llccozzando. rifonllaudo 
Il' l'ostre parole, 1\'on vi laCt'l·ù. signor illd
liui, che su (lueslo pUlitO il voslmo sccondo 
articolo mi li,c(' assai dispiacI're, Iwrchc 
non av('I.: n'cala COli 'Voi tolla quell:. Icallft 
che di,h Ire ('sSt're indisp('lISn bile ad un uo
mo di le lll'r,·, Allul'\'J.ì· trallasi di cose 
pubbliche dI(' ad 0"11U1l0 i! (l'''''''ole di \cri
ticarc e \allO il ri~"slirl.: tliolluove appa
l'l'nze. A \'l' le 11l'onlt'SSO di far palese che 
l' lll'te mostra di 1'01!jt'lc alla stia deca
df'lf"a e cOIlc! ud(.'s le all' inC(,"lro che era 
o/f f'cc('sso del ,tlIO fiorire, E gra luita as
soluiamellie lu com'l'I'sioue clre ' ora l'enile 
fa cl'I1(lo di,I l'osil'O sCI'i lio eolio spie.,are 
cile altro non \OleslC' siguilicare se lIonoche 
la fI/fIsù.:a df'fl,,/f/wtic{f velmfa a (//le/la ec
cellenza o/tre h, 9/1ale nOn è concesso di 
Og8Ùlgl1l'l"f!. 9"(I11(/I111I1e II/alltengasi per 
Opera de' lIIoder"i in fio,.e a/lche oggidl, 
ora mostra però di l'olcere alla sua de
c:ade" .. a No: (/UCSIO non e ciò che dil'cste: 
voi a\"ele conc uso che la musica è al colmo 

I
)e rchc sia la musica perfetta per eecel
euzII, ma percile prendendo l'ila e fOI"llJa 

da l call1o, prima essellza d'ogni musi ca. 
c la piil illspirata. la pi':' soa\'e. la pi':' 
l'icea, la piu. fecouda di idee melodiche? _ 
\ rt'l'issil\lo. 

t e"li VHO cile la mUS Ica alem311na , 
allcol'c~e non allimata, non infiol'ala dal 
l)d canto italinllo, J,Jurc è tenula iII con
celto di mollo mcrdo IndIe nazioni pI'r 
la l'icelH'zza) pI'r la graudiosila, 111'1' lo 
studio: per la do ltrilla ~ per I" eccellenza 
ddla parle armonica che può dirsi la parle 
scienldica, la parle metafisica dcII" artc? _ 
V"rissilllo, 

E egli \'el'o che l'arte musicale non po. 
tril dirlli siunta lilla s~a pcrfcziou~ se .11011 

quando SI \'cdrii compIUta la t:o ngltlllzlOuc 
di (! tu'sle due scuole r lilla clllim'uleuwllte 
melodica, r altra eminentemcllte al'lllollica , 
percile, cOlUe già fu dello. la musica i: 
composta HOIl solo di melodia, ma allcltc 
cl' l! I"JlIon ia? - Anche qucsto verissimo. 

E eg li V('ro che jinora la musica ila!ia
Ila , parlando in generale . pcrchl! una ron. 
dinc IW un fiore non fa primavel1l , 11011 

può allcora vantare di possedere composi
tori e composizioni, le quali altestino clte 
siasi pcusalo il questo nobile cOlll1iungi-
mento, da cui dee scaturire la musIca \'C
l'amCllte perfetta? - Anche questo verissi
mo; e dico vcrissimo pal'lando del gcne
rale , pcrchi: MI'fcadante sarebbe UIl ' ccce
zione alla gcneralilà, Ma se l\lcl'cadanlc è 
un' eccezione , Ilon è per questo ch' c"li 
al,hia prodotto de' lavori di perfezione; 11~11 
avcndo e .. li pcnsalo a qu est" opera ù (.' lI e
merita, eY.e a llorr{uando la sua immaF.'ina
li\'a avc\a Sia s\Jl uppato i piu b'1lgliardi 
suoi frutti, 

dal presumere di essere di colestl spll"lll 
diritti et! iu tl'lIigf'lIli , ma parllli cliC si 
possa SOSteIlCI'C cile in questa sentenza si 
l'acelliuuc una ~ran verilil. 

yellc,~do ora al s,eguilO della .voslra l'i. 
sposta, Illtomo a CUI laute cose I"lIlHlIlt;'OIlO 
nllcOra) dil'ù clIO uua sccolJùa Clbhil'ziolle 
che n'; fill.:t;s lc SI!IIZa venlll sostl'''UO di 
rngiolle è quella cile ill"iustameulee 

l" ah
hia Hccusato d·l'ssl'r e3d~lo in COlllrHddi_ 
zionc quando \"'niste prolllettelldo di l'O
ICI· I)J'O\'are che la nmsi ca all'a locca la 
sOllllllila dd suo corso c che ou .... imai mo
,Ira di mlg('J'e alla stia dt'cadt'nz~. m('nll.e 
al eouII'ario, COli gran sorl>l'esa di elei vi 
lesse, siete \'('n ulo 11 cOlle liudel'e ch· ella 
e o"'Si al cc,lmo dci suo fiorire. 

C'I iUg"'gnosi a\' \'olgimellii di parole pro
VlIU clIC cI.i li fa Ila lilla specie d·in<l'cgno; 
ma Il' cose di f.1ltO n Oli si cancelJan~ cogli 
a\ l'olgimelili di,ile parole, La coulraddi_ 
z!one sussisle Oagra UIl'; ed io f(ll'ò di con. 
VUlct'l'\'i della \'el'ita di ciò che vi dissi col 
farvi alculle altre domande. 

Potl'l e lJe"'ar~'. voi, signor lUellini, d'al'ér 
affermato ne? s.~eOlldo pal'a)1rafo del l'oslro 
arlieolo dJC la Illusica a' di Iloslri abbia 
ragF'iunto il sommo gl'ado della pel'feziolle 
e (h·Jris[lil'aziolJ", c cliC ora t'otesl' ([rte 
nobilissima mostra di l'olgerc alla SIla de. 
cadenza? 

POlcle ne "'lll'C d ' aver tlicltiarato due li-o 
Ilce dopo clIC con iIIl breve esame dijàlfi 
l'i al'gomenlavate di /rovare quest'assunto 
e tli cOl/l'il/cerl/e qlle molli a' quali paresse 
sl/'{lbocchevole e ,f/rOllo? 

E egli finalment e vero che non a ragione 
fu asserilo che la musica drammaliCfL ab. 
bia spiegato a' nostri di tutta la ispira
:..ione (:/te puo infonderle il gellio, e tul/a 
h, peife .. ione che p/lÙ ricevere dalf fil/l', 
sc propriamcnte a questa perfezione del
l'artc la musica italiana non ha ancora 
pensato? 

POlel e lH'gare che la liue dci \'oslro ar
licolo, in luo;;o di prm'al'O cJ.e I"arle el'a 
volla al suo dccadinH'nto, ass('1'1 cb· ella si 
lIulIlrielle iII fior'!' llllche oggidi) chc anzi 
ora è tll colmo del ,wo fiorire. che niullO 
potrà al'lfollle.,'are di migliorar/a il, ap
presso, che ('(mo ed ingiusto è il/amento 
che oggi l,i sia pe,ml'ia di buoni compo-I sitol'i e di opere eccellenti? 

I Poteto Ilt'gal'e che dopo di csseni con
solato di qUI'sla culminante floridezza del. 
l'arte, \'oi pal'laste del suo dec;ldimento come 
io ho fiUOI1l parlai o del l'e de' ventiquattro 
parasoli , cd avele così mancato alla pro-

A questa dimanda non darò io la rispo. 
sta perche sarebbe vanità, Solo verrò sog
giuugcllclo che questa di educare, d'invi- messa conclusione S()llza scusa di discolpa? 

I del StiO .fiorire: rt>ssel'e al colmo del SIlO 
• fion;-e. I,er quelli che sanno leggere come 
per que li clIC sall llO scl'i ... ere, (Ion è lo 
stesso che mos(rare di \'ol"ele a/ SIIO deca
dimenlO. Vol:çe te[e e ri\'olgf'telc come po
tete, le 'Voslre pal'olt'} e I,resl ate pur loro 
quella illtenzione cll(' IHÙ vien cozzando 
colla loro vera si;;nificazionf', Ma fili ehe 
lo slare in ei mu sal';) dil'f'I'SO dello scen
dere al hasso. voi non potrde valilar mai 
d1

essel'l'i disco[pu to dell' ac..:usa di coutrad_ 
dizione, 

G, Fitali, 

Y.I\ltIETA. 

LI8Z'l'. 

Dappoi:che LisZl si dielte a sc?rrer~ 
quesla c quelln parle ddl' Europa. I SUOI 
\'iaggi possono a\'ersi in conio di tante 
mar.:ie tli iI'ionfo e le sue rode e brcvi 
fermate !Iella città di Pal'i~i (che ,'uol pur 
vanlarsi l'alria di lui adotti\'a) SOIlO da ri. 
guardarSI come lante epoclie memorabili 
per I" arie e come tanle nobili e geuerose 
opere di bcneticCt1zo.. Pur heati quegli in
gegni a' quali l! dato salisfar dl.wnamente 
qu'el nollde, disi o del!;l ~Ioria chef" Jdd,io I!a 
loro J?osto Ul CuorI' a ~jnl' di. ~ellderh plU 
gran I al cospcllo d"gll 1I 01llUll, c per es-

sere loro scorta nel medesimo t~mp? per 
meu.o alla tempeslosa l'ila de!1 arhst.a c 
Jlorger loro il (},'slro di prestal"Sl ~I soJl~el'o 
(:Ielle umane miserie! Q"uanto .eg~mo s ac-

. I 'o.!; corollc e (lì otlon St tf'ng"lIo qUls al l' . I 
)l'r sè, e quanto accumulano {I ncc lI'ue. 

1'011 coloro il di\' idono che furono da for
~ulla duramellte ll'aUat~. c,:,.~}pensalldo per 
tal modo le gl'avi ing!lI.sllzlc {Id lem.p(~~ 
COSI fecc Liszl a l)an g' nel I~I, e COSt 
il'i ha pur l'allo ll'ste uel 184_: ' 

Sono "iil parecchi anni chc SI parlava dI 
un monunnlCnlo da illnalzar~ a Bt!ethoven , 
nella cillii di Uonn , patria dI (lud. l'e d~l~a 
sinfonia. La sncicla d.~· concerti .dl Pangl. 
dimcnlica che t:lIa doyea pl~I' l'It;onos c!' ~'C 
la sua ('sistenza dallc operc di q~c,sto.g;,·mo 

. l' I C," <l,la a"" m\'lh che mlll-.. vl .... !Oso. se,n a .. ~ ° .-
le si ~ra no falli I c. sfurzata à1,ure a Il

spondcre. s' l'm anche mutola ,unoslrala. 
Giuu ge Li szl a Parigi: e, fattOS I bcn~volo 
il suò puhbli co iII una o due I,llallmate 
tenule ndl" sale di Eral'd , e:;:h raduna 
questo pubhlico med('simo nelle sale dci 
COllscl· ... atorio. 1If'lloca l~ dal? alle l?rnate 
della società <11., i conC('I'!J. e la che ceasc~1l 
memlll'O di <l\lesla societa ~ntcrvellga ID 

persona c concol'r;lIlo. COSI ali op('r~ pl~.tO~~ 
da lui diretta, Tutti possono n CIJI.d.a IM 
quanlo fosse magnifica (I!lclla. sol~nll~ta l e 

ual fosse r clllllsia~I~lo ddl mb.tono , c 
~I ,'1, prodi"iosa e I lIIeollll)a l'abll val?rc 

, I :"! 'I Il o di colui l'Cf cui opcra. l'l'lIlctpa eque -
M'O ~I l'f·ndeva. H jlt'Ograllllna pareva 

ma~1l 1 " '1" I·· t I l'allo unicameute pCI' f;lon Icarc IllIm?r a e 
Deethovell. poichc SI COII.IP.onel'a dI u~\a 
sua siufonia inedita a Parltp l dci conce~to 
in mi bemolle , del\' Adelaule , della Sm
jò"ia pastorale e ù(·lIa suonal,a a H.t'eut~er 
l'seguita pel Iliaoolorte da J..ISzt pe.1 ~IO
lino dal sig .. nmbel:t ~as~ar , deg:mssllno 
di compelere pl'r ISfHI'aZtOne, vlg?re ~ 

di,licatezza col {li':', S~~Ill'endeHle dil18~lt 
virtuosi modct'm. E CIO il quanto ", . 

Quanto al 1842. il ca~o il .slato JI\'~rso, 
Una lIumerosa compagllla di c~nla~h te
Jl'schi, adescata da una falsa l~lJ~'a di gll~: 
dagllol ne va in frot.la a ~angl l?el' falO:; 
ivi s('lIlil'e ul' lla stagIOne d, estate I cape: 
lavori della JUu~ica gl'\'Inalllc~ che SOIlO Il 
J-ì-ej"sclw(z , r EIIf)"flll(!le . ." o.bt>I'o.'" la 
Predosa . di 'Vdler, e Il Fìdel/O~ di ~ee
th oven. e pCI' far i\' i cO~lOs~el'e diverSI al,
It'i compositori tede~.cl il d.1 sccon~o O~~I
IIC, ecc. ecc , ecc. NlUno IguOI'~. Il ~fJ~lO 
successo di fJuesla intrapresa, I IIlft' l' lOnt~ 
dt' ,,1i arlisti Illcapllci di sostenNe le. pal:11 
)l';'nllri(,. in capaci , da una sola :llli't('e ,II! 

Il' ori di affl'onlawc [e IIlOllt' e somnlt: dd
l! , .' I )I.ta ficoll;). Insfl\llltlR IIIUl10 Iguora a COIIII c , 

cm!ula di quel teatro. Q.ual~lunquc (!~estl 
iufi:li.:i calltanli ledl~sc lll s~ t!·ol'asse! o a 
Puri:;i sellza alculla risorsa ~. tU Istalo di HOIl 
pOlersene lll'ocUl'are, la plU part; ~ensa
vano a l'ipatl'iare: ma seilza mezzI a f.1re 
il via ...... io erano di\'enuti oggetto della rub. 
bli.:a e~Ot~miserazione. AII,ol'? alcune (ar;:~ 
cospicue si propongono di runaudar q~er: 1 

esigliati alle loro fallliglie .. r...iszt to~to e à: 
I . d ' <'0" accordi m sul ptanoforle awnl CI. ., . 

pa",llCranno ottimamenle le spes~ di. \'.;ugglO 
e~ una tl'egtina de·suoi COml~a~l.'Iotll! ercè 

Fo zelo delle dame {lI'oteUncl losto sono 
nella capitale distribuili h~~ seUc; o. otto
ceuto l'i~lieui da ~O l'rauchI I uno: Il ~Ig:. co-
lonello '1'[101"11. apI'end? i s~oi .splendH11 al>

al'tameuti a<l'li alrollab udlton. rende <t~e;ta mallillala
o 

una sole~lIIita vel:amellie pr1l17 
ci )(,SCQ. Un pez~? p.nma dell ol'a p.~sta '.,.~ 

Il'1' l,ll,' SI l'lfOI'UiSCOIlO delle plU leI'. Se(lll . "dl, 
giadl'e lolette Jel IllalllllO, I cOl'lsh le esc Il 

- l4i-

chI' do,'e\'aIlO andare altt'rnando c?1 pia.- a 
nofurle sono .. I loro luogo. InconHncla Il Il 
conc('rlo. l cori sono diligl'ntelllelile cse
!ruili cd ImOllo Ql'PI~uso: in ciasct~1I l'{lsso: 
~Ii slKlnlauei brlfl'Q 1ll"! I'I'OI~lpono. ,I gra ndl~ 
'\liamsta: loùe a Dio ! (/uesh hl'~\'1 tl'dese.H \ 
laJlIlO "ià valicato il l\I'Il0; CSS I hanuo Sia 

5\\0 dOl,pio caratll'I'C, e la fantasia sul no
berlo i .Dilll'o/Q. \-1'1'0 cap~la\?ro. d.el ge
nere alla Illoda og:.,'itll fnl I pml1l:>ll, :",1 

uah' (,,,Ii ha sapulo inflmdl'n: lIuo\'a \' tl'lu 
3i crrell~ !H,i moli\'i presi dal! aulol".' dl'am: 

, I . 
loceo il suo nalaù, ,. r il 

I) \)\,o otto o ~lieci giorn i. Il m,w't! l I 
N\'uillv nli st~ ill .~i l'me un concl'rto, a pro
fillo (le' pO"I'ri di,I SllO I:Onllll,lI': Luzl 'pf'I: 
buona sodo l! allcoru n Pangl.' a hu ~~ I 
\'ol",f' il IIIftir", e Liszt ('hc {hsdf'l:i!lil '1; I I 
suo~lare a Parigi per se stesso, l'a a l'(l'l.1I .Y 

Iilalico. sia per le IltHWe 1)('lIl'z1.(' l'hl' t:;;h 
ne S"PI)O h·an·('. sia IW" h! \).l' I'rtU~ t'. 111-

crcdil,i l' hl'<kvut'a om e l'rh _ I, hn lII"I,l'n~e 
ilillesiali, l'id cOllcl' l'lo di 1\1'11111,". f'gh SI.' 
f.1110 sellti l'e col suo lIIagllifk~) o/ll/flllte,dl,lIa 
Ll/cÙI, (' COli. qU I'sta lll{'deSlllIa fanta~1U sul 
R n/Je,.:o il D ÙNolo, 

a suonarf' Iwi pU\'('ri, I..' ('ecI·llcllle \"\olt- I 
Ilislll FraucllOmme, la c,'.lehl'c callt.aH~~ I 

DJrus gli 50110 cOl1lpngl1l. l po\'t'i'I I 

Nt,uilly nnann,o Ile! l',alle. . . , 
H"citart' i Illlrar.oll I I (Iucl suo mOllo I~au

dito fii ,",secul,ione, tli '{uclla f~l'Za dOI~lIna: 

Ma (Iucsta incompl"'IIS!hilt' 3,'·tl'. ~Ii .l'M': 
!::llirt'. (' quc' tIIal':H' lgliosl caj!l'It'cl I~pll'atl 
~Ialle ~I)('I.'(· tIei nHl<,slri. sono una, sotH parti' 
dci l'alol' singo IHI'I' Ili quesln arllsla sh'aOi'
din;l.l'io. Eo.:;li \'1101., ('SSI'n' altn'~1 appl'e,:
zato co me' 'l'l'O l' sl'rio C011lp~I"lt.on'. on~ 

Irice che padl'oll".,~ia ancora .1 ,~ml,ldl ,'oh 
dciI' iSlliraziollc; dire r in ~ rc,ltb lle IlIcanlo 
tli ue IJ\·otli ,.ioso manerçglo, le sue trasfor-
1II:~ioni selUp~'e percgrille c itlaslll'llah:; ~arc 
idl'a di qUl'lla In~liC'l'a ciiI' mU,,!"I' a somlg:l~an
l.ll dI,ila l~'I11\l(,sla, che cOllie ,11ampo halella. 
che qual fo "OI'C scroscia o scoscen.de. pn
scia caula. g('tUe e siughiozza a ptltsa di,ile 
voci umane. o rislloua cfl ecll('f!gm con nolc 
vihrate artirolate c granite come quelle 
dello sì(,cc(lto di un l'ioli~'lo l o CO li I~ro
IlI!l"'alc vibrazioni come d argenl<',a squdla: 

gina[,·, lirico e polelllC, 11 C(II'O d,I ~IU:~C'll~~ 
sopl'a parolc trallf' dal 1,1tI~,fto dI ~ot'lllt!. 
la ealiZOIi haCc.1I1ull' pl.'l' \'nn solt'_ CI SOIlO 

I sCllllll<lte composit.iolli di hl'i 1'011110 sco~'n'
vole, fl;lnco. ardilo l'. rrasl'g~i:llo lll.1:1 m~IHt'r~ 
ledl'sca. L'ultimo di qUI'sll P(.'Zl.1 puo pt'l 
a,"'elllura acensahi di II'0PI'0 eSSerc ~on-: 
cl'l'lato t' troppo I<Iggil<lto. trattandOSI d,I 

~ 
parli aftidate alle sole VOCI. ~I ~ qUI'sto .1.' 

difl'U() comun e a tuui i maest rI ll'dcsehl , 
: l' che può logliusi di mez't.o con una pl'r

l'clla i!Sf'CIiZiOlle. 

o c~m acc(' nli l'cpressi e ~lIIol'zall cOllle 1 

maéstosi suoni de ll'R rpa ; tu.He {Iueste co~e 
noi 1I0n saprcmmo accolIClameltte descn-: 
l'Ne, Singolare è cd iuimitabile l'iugeguo di 
Liszl specialmente pl'l: . qu~\SIO che quanto 
pii, si st'ntt':, tanlo plU CI loma ~uovo.: 

"radito c iUllspdlalo. Guru'date .gh alti I 
"iauisti, essi non v'i lllpl'dil'an.no di potl'rc, 
dopo a5collatili,l·cnderc.loro Il. Illcnto do
\'uIO, dil'h'o un esame l.mpal-LI<lIf' .'C c~m-: 
paralivo delle 101'0 qualilà: l'l'l'che nOl c. 
sa ll'iamo che dopo l'IVe r l'rese le mosse da 
uJ dato )Ul1to, {'ssi al'l'iv.<'I'llllll? a un C('rlo 
confi ue deterlilillalO! 1101 ce J. rappresen
liamo in S01l1ma tali quali s?no. Q~I'SIO 
non si può fal'e di Liszl. yOl lo se.ultl'ele 
die!';i, l'l'Idi, cento \·olt~, 1111'a1l0 VI al';O
I1wutereste di \Joll'rln stUllare lul.lO. qudlo 
cile e .... li ('. E .. i mai 1I01J è sOIl.lIcIJa~ltc a 
so! stf'~SO se ~Ion in qucs~ o, d .. ca~lollar I 
s.:mpl'l~ t'JOl'elin sorpn'sa, l~g J. I s f\lK~e al-
I· "1',', ""Ii t1islru"'''e c (ldUtle CIO che ali .. I , ":-, 4'10 'I 
gli ascoltanli s· nspf'llano, e ~?nlolH e e ~?v. 
l'l'rtc II' rilllemhranze; e CIO P"I'!'!tc I \11. 

ge"no di Liszl nOli solo è clllal'o pc~ un 
ea~IIÌt'I'e dominantc che i: ~o~elJtl' :ngiO.n~ 
della fortuna de~\i al~l:i arllstl; egl~ t~lli Il 
10ssede; la gl'uvllà, ! 11Il llclO: la.p.l~slOn~ 
la possanza,l'aggraztata eg;;'ltldl'la l II ca,o.
dore iunocenle, il mordacc sole dell l' 
ronia e la f<ullasia dci pocta, P cr I~ qual 
cosa pazzo cOlIsiglio sa reLI,.e quel!o dl len~ 
Lare una imitazione di tU1t1 qUI'S~1 c:ar?tlen I 
gettali in un sO,lo, ~i tutti. (luesll tipi ~h~ I 
fOl'mano un umco tipO ongmale c Il!dl ... l: I 

duale, difficile cziandio ad essere ne SUOi 
secl'('ti descritto, . ' 

Nella mattinala a 11rofil~0 di'! ledesclll , 
Liszt suonò ( I) ulla lella falltas~a ~opra al
cuiti molil'j del ])on Giovullru di Mozal't, 
r Ave :JIUI'Ù' di Schnuerl, IIdla qualp;. I~cl' 
IIoslro aniso. non ha beli fa,llo a SOSlJtUII'C 
una cupa ed esagerala mal~lera alla ?om~ 
mo"ente espressione sut}pllehevol~ di che 
è pieno questoJWZ1.0; Il. Re degli AlIl~es 
(Eden Koelli"') clmed('slillo ~~lort~, ~ezzo 
reso da Liszt sotto i più VIVI colon nel 

( I ) V, Ga::e/f(l .uu,ical~ N, ~. 

SC'lllpl'e noi ahhiamo aspettalo mO~lo 
da Liszl f'd ora piil che mai nl'lIa sl~a qlla~,tà 
di compositOi'e; COSI s~l'prelldl'nll !jl!ahtll, 
or"anizzazione cosi IIIIlSlcalnwntt:l pl'olon cla, 
aa~no a spel-"I'l' in lui assai. piI! cl~,' UII esectl
tOI'e per prodigios? che egli 11U1' SI<!, Il ~U~I;l:,: 
lore sparir:1 un g ~OI'no, e, a tro IlOn, lu~cH I, 
che delle mcmone, ma II compositoI c la
scierà delle opere, 

(Dal IIJ(//ule Mi/ .rien!e.) 
G, lI·OU'I'IGCI'.. 

STOUlA DELL,\ ftlI:SICA. 

OKlr.:ISE 

Dopo la mOl'te {!i XI·I·.O~It': ItI 1Uusic~,.f~ 
dich iarata infimI('. t 1111151CI fUl~no ,cae~I.I!1 
d · R c I·, "·,··,.za l'i fu" "1 fra I I,n tlll-I oma. , .. ". op Il 
li vi cristian i che la pOSf'ro III ~p('ra .ne e 
Clliese l' nelle usa nzc della vita. pn\'a~a . 
iUelltrc le cosc COSI prOCedl'\,a~lO m It all~t, 
r ostoli e i loro sucecsso n IIltrotluSS!'IO 

fa I n~~sica nt.lle religiose c il'i moni; dl:1I 0-
. l ,Gerusalcmme ad. AullOcllla, e l'len c , • " ' , 

finalmente in tutti i tUO "",1 Ol'e SI Il',O\a
vallo i S!~"uaci di Gl'SII f:nslo. \f' laudl d,'1 
Red\:utol'e

tl 
erano da per tulto celehrate con 

caulici é COI1 salmi. . 
Il Padre lUartini pensa. Ilè (!lleSla I.J OJlI

nione rIlal fondata, che l'attua nO,stl'a )liti

. d' CI,;esa derivi da <Iuella aulicamente Slcal " 11'1' 
cantala !Jet tempio da;.:li t:bl'i'l. sa 1!1I. \ I 
Da"id erano so ... cull' caula ti Ja .G.t:su.C~·I~IO 
e da' suoi apostoli 111."101'0 eserCIzI I di ptt'là, 
cd l'ziandio in sulla cl'oce il Rf' l lt'lIlore 

. . cl l' Il, I)urole d,'l esprimeva 1 SUOI o Ol'I co . 
reale profd .. 1, Prohahile i' alll'l'sl dl~ qucst~ 
salmi med('simi foss('ro la consolnzlone ~1 
san pictro c di san Paol o n~'lla 101'0 prt
,ionia:, e quando (Iuest' ultllno f'S(JI'I .. \'~ 

g . r Efeso a lodare il Si"llorc con salmi 
rc~11l \Iwi. le produzioni sul)limi d",1 canlt~r 
d·[sroc le erano proposte modello di poes13 
e di canto. ." I 

Ne' primi tempi (!t,Ila ~[H~sa cl'lstmna a 
musica era una parte prllJclpale d.d culto 

(t) Vedi la Dota A. .lI'articolo 1.0 JlluiC(I 
nd rogli!) N, !; tIi questa Ga.::e!ta, 

de' Guci 



di,'ino. Plinio scrive a Trajano clIC i cri
stiani si ra" uuavano in sol far dcI giorno 
pCI' cantarcO degli inni; Lucia/IO pochi Ulllli 
duvroi, ricon.la dcI pari gli inlJi canta li 
dalla setta nOH~lIa) e in {tuasi luui i P Ol(lri 
della Claitosa è fallo IllCIl7.tOne della musica 
che si impi(:qava nelle laudi di Dio. La 
musica dc prunitivi cri stiani teneva forse 
alqua'lto d, quella de'UomolJi c de'Greci; 
ma c da credersi ancora che quella cliC 

era consccrala al n :liP.ioso millistcrio pro
veniva dagli antichi ljiudci , e che Cfa sta la 
loro insieme co' salmi tramandata dai IwiOli 
propagatori di _questa religione. Certo è 
che i salmi di D ovid crano calltati , poi
clu! liDi trov iamo cliC Paolo SOlllosalo fu 
l'anno !ZiO cond anna lo per eretico c per 
avere sba udito dalla Chiesa in che era ve
SCO\'O i salmi e gli illui di David ; cd avere 
a quelli sostituito canti iII sua propria lode. 
Salito Alanasio rampogna i iUilesiesi pf'rchc 
cantavano i salmi iu maniera scolH'eIH!vole, 
accompap-oaudo questa musica ~acra col 
suono tll ca mpane, col fumor {Ielle mani c 
con istraui 1lI0ti e salta ri della persona. 
Leone il gnude cile ,'ivea nel quinto secolo, 
dice: "Non J.ler gloria di noi, ma per (lue"a 
di Cristo Signor nostro, noi abbiamo a 
una vocc ca ll tato i salmi di Da vid ... 

Se la musica d" gli Ebrei pare sia stata 
adollata nelle Clliese che fU!'Ollo fondate 
dagli Apostoli, la nlUsiea degli inni canta ti 
IlU paesi ove domiuava il gen tilesimo so
migliHva p~r certo a l/uella che da gra n 
tcmpo era IU uso Ile'templi dc' Greci e dei 
UOlllaui. La vel'seg~iatuL'a di ({uesti inni 
ne pOI':;e una pl'ova I!lc?ulrastahde, poich~ 
l'CI: lleSS llll c~nto sOrlll:fflia a quella de salmi 
o d altre el)l'alche poesie. III lulli i bl'eviarii, 
messali, e antifonari i antichi e model'lli si 
tl'O V3110 ~sempli di ciascuno dei l'ilmi che 
sono stati ado/lerati dai poeti lirici gl'cci e 
l'omani. Cllccc Il! ne sia , la Illusica o eLm ica 
o greca o romana di chc si faccva uso lIelia 
C.lliesa in lJuc~t~ prima ~poca dovea esserc 
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ÌlIILA.~o. I CQntrasl i "E'rtent i fra il .i
~nOI' MaE'stro VE'l'di e l'Editore Lucca in-
10fllo alla proprietà dl'lIo spartito il llabu_ 
cot/OrlOSOf' sono finalmE'nte sciolti, ed al
l' .Editore l\icol'di fu ampiamente ricono
sciuto il diritto di stampare e pubblicarc la 
suddetta Opel'a rid otta in ogni maniera. 

- GI\.\on. In unI delle ullime &ere dello scorso III' 
gllo Il 1~llnI51. Ferrari, in,·ilÌ> ad un' .ce.dl'mia nel lea. 
Idllo dclla Saciel(Ì FilodrummafiCII, in cui Suonò Ire 
pel~l Il I)rlmo e 1' lIllimo In parle di Lisll ed In p8rle di 51111 
COIIII)(l4! all)ne ed Il lecolltlo tullo di Li5lx • Cupriccio 
,ulla Luert:ia Daru{o., u ~1 1I11Jlc diede prova di molla 
rOrUi e II! branlra e SUac: iIÒ I Itasporli del pul>blico. 
l'1'cll' Isleua lICcadelllla l'Ot'cheslrl, composta per la mago 
gior IlIrle d,l dilcll4nl i C beli dirtu. dal BoIognui, l'se. 
gul CGfI bno I. Sinfonia dcI Guglidm!> nll, qnindi 
!lndln dcIII FuuI/u; ed Il brnlssimo e compi~ccllle 
Gam!.>inl trUte d.ll. IISirmonk~ dl'li.ziO!ii suoni. 

A PrOllO!ilto di G.mbinl non dnesi OmmellCl'e di ago 
giungcre ""er l'gli recentemente prodotlo lIelia cbiesa 
dc' 1\ n. Pldri UomcnJc.lli una messa che grantltm~le 
lo onor.; III ispetie il Gloria l'n e.rctlJ,·, é unII COIR
posbione che tlislingllcsi da quelle che ogni giorno 
lSC'ollansi In quesle cbiese, li cot",,11o sobrio di COIICe.. 
pimellti Of. t5pressi1·i . di ,ado ie\'C1'i e piu lipCSSO mi. 
"erl05lmellle eles.nti, sen'e assai IlC'ne ,. wcri lesti. 
Galllhini illOllre maneggia l' Gr'!!al'lO da grall n"estro : 
11ett· ,o che • GenOl. qut'Sti slrolnellti siano quasi 
lutti ClUhi. 

- Leggiamo in nn rOllio musicale rnlnttSC: V.nl 
riuscirono gli sforli Ocl signor Jue ebc si propose di 
relldere IlOpolare '0 IIluuio d~1 c.nto iII Inghillerra 
o~e egli, Ij)l lille da Parigi s'l'1'a recalo, Egli ''l'CSC : 
l'.1r JIIrle de' suoi Instgnlmenli alI' 1110 CHO di quril. 
soclcli e 0011 ne ntlldo ratto /licuno buon pro, se no 
lornò in "r.nclll. Il.nno l,assalO il sig ill~mz~r colA a 
I~I One si condusse, ed /I,'cndo inlr~l)feso l'Oj)C1'1 SUI 
IlqUlllllo più tIIllllropicllmenle, cioè coll' . mmaeslrare 
nt i 1'111110 lo mcuan. e l ' iullma classe del popolo, e 
rin5(ilo a prOJMgare mlrllhilruelile in Inghiltcrra l'amore 
.Uo SII.uliO de' canlo: cd (! o conSiderarsi che in meuo 
.lle ~tcsenli miserie deUa classe 0IICtaia, id al'pulIlO 
megho che iII nessuno ftllro classe si rin"cogollO molti 
e molti ehe danno oJH! ra III ca nlo. Il sia. Mainte r 6 stato 
Il I)r imo che abbia ill Lon dr~l crelto ordillale scuolo di 
canlO, e il primo che ahilift col~ IllIcsta professioue in. 
5egnata, II! modo che nel hre'·e spazio di poco pii! di 
un Olino, egli ha polllio col SIlO consigl io e rotla SUII 
InnnelltO Islitulre UII numero ragguardel'ole di scuole 
eho IIlltO si poSsono dire e /I,lcrte e dirNte da Ini. l,a 
c'l·ilftle giA Il e ton lll Ull numero considerllbile e gl i 
alnnlll BOllO 'Mlle IIli"li";a; nclle pro,-inde ancor mago 
lIiol't'll il rrullO che si cq::lic dalle islilnzionl del sig. )llIill' 
zero Tnlli (1lIcS ti ollimi rls lIll. mellli 50110 da ripe tersi 
d.ll. ICm,ll)citA dci metodo da lui ~Lll/o. Per cura 
tli questo benemerilO, il IlOpolo che in Europa meno di 
~ut altro è per lIalura io.lotleo al canlo, ba giJ d~to prove 
di gr.n proll'CSSO in Iluesl'arte dilcllcrole ed islrulliv • . _ 
QUJle ulilit sareI/ile da aspellirsi o\'e queslo a nullao. 
Slrltlllenio si popolariZUlMe in .ltri p.1esi pii! a (lu!'Sla 
atte Incllilllll, e 811C1.:iahneule nell. nOSlro terr, l1l"I" t(:. 

etlft/IZI! Clnumtet ecrrlo insieme coli' atte ne risenlirehbe 
vantaVgio la morale dei tO!il llllli e la coIlura sori~le !!! 

- \I R. Te~tro dell'Oplnta Parigi si è reslell$'talo il 
ritorno di Meycrheer tali, rapllreliCnl,lzione degil Ugo. 
nlllli c Ilei lIuberto il Diat'olo; e l'esecuzione è Slalj) 
qual si eon'·l'nha ftllft 1)fCS!:UU del comllOSitore. 

- Onftlldo si. pcr CS9Cre posLII in isecn~ .II'Opérn 
di l'1r11/i uno clr' lIuo,·i sparlili di Meyrrbecr, da 1I0i 
glh 8nuunzmtl (r cdi Ga::t lfa iYu,icale i\. 3U) Han 
J)Olslmno IndO'·IMre, poichè mentre lo direziIMle del. 
l'Op /m soUedla ISllIlllelllcnle lI C)wht"l' r , ella ha gi,'l 
Otl'umlo cho le j'ro"e della nuol'a 0JlcrJ di lIaler)' 
Carlo F l slello IllcomincJa/o il gio rllo I ~ agosto: I~ 
lIu~1 ellu d,) Il credere che neSSllno dei due no,'cUi I~. 
"ori di Mo)·erl.leer si IIM,\ Cu ll'O Illlcsl' IInno. 

del giotll«le Il Frafleia jJblll·MI. /Nre or. cile IlOn sii 
.1.'riu)('lIli UlI, chimera e uu~ fDI,ilo. come la dell;( Frar.-. 
c.a IIII'''ealfi tbbe. dichi.:lr're in uno de1'uoi ultimi 
IHlnlC1'J. 

- Il ctlebre ilIoldltles IIIl dato un gr.n rourerto • 
Untlr. 'cna I. Il."e del palSalo mese di ~iugno, nella 
sal. del tealro Il.r.ano • I/I'olilio tklle filllme del di$a
Iln;IIlO IlI(endlo di Ambutllo. Il IOCC:nso di Il lIobile 
inlraprCN ru degno Ili un ' 0l)('rll di lanl;( l)iella; e il ce
lebre )fOkhcles estgul di IUO due ./udii illttlili, e in 
compalll~ di MeUdel§tOhn, rallro suo gr.n d uello "'. 
nlOiO, ulllol~to OmugliO atl.lloflndd. Gi.Jmmai (cosi 
1111 !lOrnale di muslca '~ril'ino) pii! l.ell'ingq;no di pia. 
nisln non sl produm con lInLtUio nlallgioce, e con Ip
plouiO Illu merllillo. 

- Un. gener.le .dunDnu d~K!i or lis!l di Pcrpignllno, 
h. deliberato di i"ltuire III Ilueli . dilli un iÀlI .... ru. 
torio di musica. Il ooll~igho muuicillll'e b. decito per 
~ . U5('II110 de' rllutli lICcetSllrl i e Ili t Ulnnlo di prestare 
Il loc.le o Bue spese. Il mMre della cillil,lresiedC1'A quet-to 
SlIblllmel1to, il llij. G.IIRf ne Nr. direllore, il signor 
lIenrf, fcu8Ofe, ~d a5sislcu!i I sig. LOlllague e }·al.lrll. 

- A Wlesl.lade 51 de,·c Iinanto I.rlma nppr~5(' nlare 
Un'O I)er~ d~ C<lrrodluo Kreuher, Inlilolala: /l l'aggio fI 
l!> S.m.lIl1gll!>. La prllldJll1 parlelllnì toSltuUIj) tI.1IlIa 14I1i4 
dt'1 composi/ore, {;ClI:ilia "'rcutll'r, gio"ane di bell~ spe. 
ralllC. 

- A ManiCO Nri qnlllio prUlllI posta In Iscena per 
,. ).rima "oll,ll nn' Oper. IIU01'a wl tilolo: Gli Sl'edui 
u 'ruga. musica dI'I si!. W. Rodcr. 
. - Il Jie di J'russlll h. leatè 'ISef!'nalo {rosi I.J G. M. 

d! P .J 1111.101111111 di frandli 3000111 sig. Tl'Odoro Kul,,'" 
SWf".ne ~ 10001I.lo Coulposi!òrc, .• alle thr tgli illIri prenda 
un "aggtO arhsllco. Il i'll. Kullk, per primo IUO!O, s i 
retbert • l 'ar.i; ID' prilJM di mclleni iII \iaoIgio t'gli 
d .. i. al)(orl I IIcrllno un .Itro cOIU:erlO nel qual: f~rJ 
SClltlre una SUI nuo,. S!>o"Oltl e Il! l,aRrI;il",; dI'ila 
Clulin. del Rokrto il .DIGcolo l'delr.ria ddla Furorilll. 

- I)a l.Iuon lelllpo (CO!iI lo 1111'550 gioruale) i rt'fl!'1-
meutl Ilruswnl fIOSIiroono tantori chI' iuluoDa;no J/lni 
IlIIlriollici .lIern.OOo CG6t I. suollale dril, balltl. mU" 
~rl'. In 114,ler, &i è .nche piu perfeliollata quelli. mu. 
Sleale fllucuion milllllre. In li dallno luioni di unlo 
a lulll I fOltlall l'he si IrOllno alere buona fOCf!. In un 
liof-lIl~e Il'desco lellgw.mo iII ollre quanlo ~ue: 

• l'iliO dallS38 Ironnsi or~anizOU\li ntll'eletloralodl 
!ossia de' tori ~Q lltanli in \llli' I r~gKimellti e b31l.glioni, 
Illuali cori estguiscauo I,)('i Jlf!lli di musk •. In j)<1rlicolare il 
coro del aecontlo reglinleulo d' lllfnnlerla, 5Wllzialo ~ Fulda 
SOlto I. direzione de maestro di musica ~DII, rlusd a lall io 
tbe IlOIl solo eSC@;ulsce e'"10ui mllilllrl e J'IOIlOIari ma 
j:omposillolli ancora di (liil ~Itu slgllilinlo, con I;Hk
liolle, lale, rb.c i maestri S,j,hor. SduìllU ed IIllre nola_ 
billtA musicali , I 1IIIIIi chbem l'occasiolle di senlirli 
Ile I,a rl.rono con IliO/il lode. 'Nella gran IIlanon~ do{ 
l UI, essi ollClllltrO l'ollnl'1) di rll'Sl sen tire in presenza 
della Corle radunai. Il )"ilhehnsh1ihe. A norma del nn
mero piu o met.t Ibrle dell' attil·itA di 5('niLIo. queslo 
co,,? è .CO~llOSlo di GO IId SO hldilWui; cioe, t a • ,O te. 
DOti IInUII, altrettalltl lellOrl secondi e baSSi. I c~nli 
!-OliO hlGllre attOrllV'l! lIl li dI IWI·e a diet;i II1'0000eJlli da 
lIalO, di un conlrl~SSO e 1110111111 che pn~duce un 
parliculnr en'rllo o . 

- Si preJlllU • "erlino una 8rlndc lICtad~IIII.llca. 
lro ddla grand·Ollerl. In essa Si produrr.mlo cinquln. 
latrè ortiSl i russi, \'l'1lliselte uomilli e ,'ellli5('i dOline. 
Qucs,,", l'OmP.1gllia si fa chiamue lo fo.miglia fiall ' 
troc,ritl, e SODO lutti t1111L.:!n li. C_uno di cosloro oon 
ha coUiuto che Ire O qllllltro nOie dI'I I)roprio orl'allO 
\ '01"'1', le (IUali IIero) 'pj/Uulo 1\('1' till 5OUO ricsrile rOrli 
e SOfIOr~ ollremoo() .• :"Iioo pn;!fIOIlI!OM di eseguire etlUe 
101'0 , 'OCI III rotllC'1I0 del Ilu!.>blico di IIt'1'lilio molli peui 
~ 11Ilti isirolllcniali, f(jOle 1\ dire, SI.IOllOlLC, siuronie, COD. 
tl'1'ti. ~., l'tt., Alcuni inlfnMnli di musica che gi.\ li 
halluo senlill ne sooo rimllSli soddisr."'i : ndremo l'im. 
pressione dle nt rkel("rA il pubblico che suole essere 
m somigl ianti Iil ra n~IZt mollo pii! dimcUe da etln ltn lltrt 
che gli illlelllllenlL 

(GCI;;e/I. iUulirnle de Pori,). 

'~RR"T..I.-VORRICE. 

di tulta sempllclta e facde esecuzione cs
scndo ella cantata io coro e senz' ~ Itro 
apparecchio da un popolo che .... cncralmentc 
nOli a \'ea pUJltO ricevuto d'e!ucazion mu
sicale. Questa usanza di can tare in coro è 
s~~eciallllcnte dichiarata da divcrsi autori . 
Filone, parlando dci terapeuti d ir.e che 
illcomincial·.ano i.lom santi i~ni :lopo cena; 
quando egllllO SI crano tuttI I~vali da ta
\'ola, formavano nel!' assemolea due cori 
l'uno d·uomini. f allm di donne; alla testa 
di ciascuno di questi cori meUe"ano alcun 
lI~u.sico [ll'!ltic? e destro che presi edesse e 
dll'll-;'csse la Ll'wata. Allora c".liuo canlavano 
ce.l'l i can tici re7; ".iosi cOlllpo~ti su diffcl'ellli 
IJusUl'e e sccollcfo divel'Si "'eneri di modu_ 
lazi?ui, quando iusieme, ~luando allcmati 
Il \·Ice nda. 

SOlto .iI regno di Costantino. la musica 
fu fa,'onta ilelle Chiese d' Oriente; non 
meno lo fu sotto Teodosio Iml.'cl'adore 
il qoale aholì i gi uoch i capitolilH ullim~ 
avallzo dci paga~lesimo. Cotestlll'ifo~IlUl, co
me.cl!c nec~s~al'la rispetto allo spirito lleUa 
l'c1I::-,on cnsllaua . dovl'tlc non<lullcllo se
(,?IHI~ che osserva ,il D ott. Burney. i~pe
d",:e I pl'o~essi dcII arte musicale. Nel con
CilIO Laotllceuo , tcnuto dali' allllO 360 al 
~iO, la ,~usica eccles iast~ca fu sottoposta al. 
l es~rne di (lucI COIlSl'550, li <1ualc per decreto 
~ec~.)~ che Il:ssun altro, dal preti e dai co
nsti III fuori , potesse in anenil'e canta I' 
1I~lIe . Chie~e. ,<u~sta rego la tosto passò 
ti Ol'lenle 1Il O CCidente, e fu adoltala in 
qU;Jsi lutti i paesi ove s' era stahilito il cri. 
slialwsilllo. (Sarti cOlltilluaIO). 

- SI IrDtta di Ilnro il nome di Chcrubini md un" delle 
contradf di l',uigi. Il consiglio IIIlluicilllllc ha aceolL.:! 
questa proposlzioue COli l'ÌI·o illleresse. 

- Nel tempio isr.lcllia a Parif:i 11 sig. L cone Halevr 
1~1 fiI/o sCn/ ire un illllO in 'ersl francesi con sua mu. 
sica. Qucsta è s til lo l. I,rillla \'OII~ ehc si è adOIJer.,1j) 
III lillgun uuiQu.1le rr~ uresc nelle religiose cerimonie dci 
culto ebraiell. Cosi In Frmlct !tfuJ(cale. 

- Il SiI. lll'1'rcan in ricolllpl"nsa dc' suoi collcrr ti 
ISlorifi da lui dali l'in1'erno passato, nonell in N'or. 
mandia, h~ r~ulo da quella socieLil lIomlllllna IIna 
medaglia d' .rgenIO. 

,\lJ',lrUcolo • Drel:i «IIlli .ltlla mlw'cCl n GefU7l:a ~ 
poslo ilei ~. 31 Ilella GII::ellu M u'icole . . Alla linea 
secondll dciII tcrza rolouno d ~lIa pagina :138 illl'{lte di 
Bobbio Icggasi /(o/lbio alla IiUClI1'igcsimaleru della sus. 
S<'gnCnLe pagillft tlollO l' rcve leggosi t'io/iuo direI/lire 
d'orclltlfra, poi l /en:OIlO c(oluNcdli"I', Inline nolisi 
UIIII ,'irgola dopo ~Iarlill per non confondcr ([UeSlo suo
n%re di conlr~hasso col uueslro Lobia. 

i\el roglio .nlccMcnle , il lI 'articolo G. Pai.ie1l9, pa_ 
llina prima, colonna prim., l'ila quinla ore dice. Di 
leggeri ronisiamo nei prlmn di qllesli 11 11 !"Stro più "I\'o 
ed ~rdilo IIlIIggiOffl Of!ginaUti nell'autore del matrimo
nio - Mia l''rol. ordito IlOug.sl uni I·i rgoll. 

- Il sig. 8éJI1c, socio della casa Cramer, Atldison e 
Béale, b~ testè h)1'cnlj)lo IIn mloro islromtnlo. che 
liene dI'II' Mp;I e del pianoilrle, tbe ha rice\'uto dalr in. 
'·entor~ Il llOmc di Eupl!tmium. 

- ~: SIIIIO dedso che lIel Iruporlo delle spotlie moro 
l.ll1i drl due., d'Or/cans 1I0n dOn!5st es..«ete eseguila mn_ 
sic. di SOtIe II('ulIl. Però le ~rde rUllcbri esprl"lisa. 
mente l'OrUposle d~i macslri frllnrcsi AulJer e H~le~r 
nOli s i frttl"O sentire In questa occll:310ne, DcI "ari nl'lle 
rcligiOlO eerimonle the dofcv.no Ivere "'ulo Illogo mero 
cole.1ì , 'gaslo è StalO presentlo che si facesse uso del 
5010 C~!l t o rermo che s i coslmna nc' canti ordinarii dell~ 
chiesa IlIt'1ropolilana d[ l'Migl, 80110 la direzione del si. 
gnor Danjou. 

- , ,~ G6::el/a mu,ieale di Parigi dci 31 luglio ano 
ntJD~i~ thc defo essere (Iuanlo pr ima segnalO dal Inl· Il 
uis iro dell'interno l'ordine di aprire in l'~rigi un nuovo 
Icalro lirico. Qucsto pf(lge lto chc destò già l'opposizione 

Nel medesimo .rticolo: flll8in. llrim., colonll' t~. 
riga trcnlesimssctOnda. o"e dice - gli lICUti dell' 0frlI. 
!llr., . Ie,;asi - gli lIil'li delrorcltesl r~. : 

Idem. pago secondll. colonna prhllll, raga prima, ore dice 
. sono Ira tJuesle ICri c_ llOlnori di sli!1l e di ispiraUoue. 
Gli Oraloril, ett., - I~/I;.si - sono Ir. questi "crl tl~ 
II1'ori di stile e di i~p'rnkme 8U Oratori, (.'Cc. 

I!DITOI\E_ pJ\opalliT ARIO. 

Dall' l. R. Stu'.lIhncnto !'rozlollole Prh'Uegloto 
di CaleogrnOa , COl,hltel'la e TllfOgrofio illillilleale di CIO" A.~'~·I RICORDI. 

(.imITad!] d~gli Omt1loni iV. ti!O. 

N. 34. D0nIENICA. 
21 AuoSlO 1342. 

SI .IJII.ee tf qHe.'o logllo .. HtI Me
'odl« di SCnI.UIl. ... T~ Irnllerllln per 
PlflJ.o/f,rle fIn." L'!!ill:T~ el.e III d;, 

," do .. o al .Ignorl _"' •• oeiall. 

cruTlC,\ ~IELODR'\JnHTlCA, 

RlproduzionellelN.o\HIJ<:ODONOSOR 
del ftlae.tro VI\IIOI sulle 8eene del
l ' I. B. Teatro ulla Sellln. 

- HO-

DI MILANO 
Lo mu,iq"t. pllr tler {n(k.rionl 1·/t·U. nrulI/I,irl. et, 
• pour ui",1 tUr,. ,mr/u"'e,, tzprlllle IOlae' le' PIU' 
o lioll" lle,'lIllou~ ICI IU,blt~u;2'. reud tou,.l~! o/'{ell, 
o ,ou .. 'el lo. II/HI/re t lllitre ti '"~ '111'~"lel "'"Inl ali', 

el porle Il;,''i j1ll'lu'{ut Cotl, r th J hOlllme du 'tll
" ... elli. propJ'U Il l'émOIIl·mr. o 

J. J. ilOI/SSB.Jl·. 

11 si". FCI'l·j clae Ilella reeellte riprodll-
~, .. I l ' zione dd :\p!Jucco veune soslalulto a \Ol~-

coni . 1100 manca di belle e b.u.one doli, 
ma e i suoi nUllI i di canlo e I ludolc dci 
suo or"'ano vocull! dift'ltano in parlc di 
quella cl'i sol~teu.a.e di quella (!eci~a ~ si
cura arIe dI coloral'e cliC SOIlO mdlspcnsa
I)ili alla !Juolla intcrpretazione. di ~"a parlc 
SI picua di liute spiccute e ~allenl~. Qualit? 
ali azione. scbl.w Il{' IIOll OSlam d'rc che al 
si".. J"elTi r ahhiu nè tnscul':I la Jl~ al lullo 
fl~intesa, ci I)al'e jJel'ò insu fli o.:iel~lc in ciò 
appullto in c le è rn;lncllcvolll c li suo ge-

. nCI'e di cauto c la nuturn della sua l'oce , .,,~'~~ suo Icmpo a ~)biamo Slà ~ar- vo"liall l din!: S;CUl'('l,za, ,Cllcrtlia, cu.loI'Oit. 
~. ~lato a lungo dI «uest? spa.l'tllo. Sa~cbhe nostro d("sidl'l'io che cosi ne l l'~_ 

·'A."tr;u".nel·emo nlcuIlI altl'l Cf'U· I '1' l, ' 
"e ~.. 'p, l' cilali,'; co me 1I(·i ca nla )1 I , e mo o plll ni necessarI! a IllnlllieS are 0- • • 

, , poi nelle .fl'asi, di. pas~loue, el IHctte,sse ~ll 
pinion lIuslra mtorno ili cal1: accenlo J assaI l'liti Ylbral O, e, dt' sSt ad~to 

""t, " ili vcullero OI'H affidate le due parli Il I 
" alla Sila \'oce, qualunqu e (-' .a sm ~ a~ . uscI~c 

principali. . I);Ù ardi ta, e ad e~plln,l er.s l con pm tim-I ; azioll e di (Iucsto compolll,mento me- . 
cd mOlla eflìcacla. . ' 10,1,',n"",""0 d,·1 So lera non e mossa, . I I O AI 1"""'0 

" I Veniamo a (~I1;l c le esempi.. . a"'" ", cl,. p'" l' ,'"'I,eto dcl.la mio ,uta (I I I t cl I 
• irroUlI)CI'e lli a )IICCO nc l'lI~pro. cg I iabucco~ in fona dci suo cIeco snllsnrato Ehl'ei. ch'e~li. con lanta audaclII VIOla e 

O·"o .. lio ' si dcne orde ndo la tela dei fatto; It 'y o I I . I)rofalla t ,è u.opo tr UII conl('gu~ ~ ('~a-d, l'',,,composta fiJ .. a del e 'Sue )fame e. av~ III I I c I ce 
• cl Il mCII te IlllllaCClOSO. J tl paro c c I I. { I. 

viluppata . e r ardenza. e c sue passtQllI fra sc '" 1.ì'tmùl "Ii illsfl./li _ J)el 11110 jll-
"~e 1" l.'cil)ita la ca tttslrofe. 0, ... ~'e" I,' I,,' en. 

I I Il 1'01' ,. sono al'l)os e, Il'aSI mu," ", ' L, musica .si associa ma to )cne co a I F 
d· di eller"ica acceutauone. ;,!la I SIA" • crfl 

1'000 ""1 a no!!!:'cre la IJiuol'lI I q.uesto ca· q. d ", l l'"."""o • ~ cl I ,.. le ese"ulscc In mo o SI l'SI all e. e ( I ',"e,c che COli tanta potenza I vo on.... c I . 
• l Il' ' Ad quasi pauroso, dII' pl't. poco non .'I~ as.cia 
determilla le ,'arie f;l,si (C aZ lo~e., Ull- in dubIJio, se sia Nalmcco che all'II Ebrei o 
ou(' a bcn intc~pretare la parle di Na~ucco .. 
~~ "tlole \in arllsta canta ntE', che e p~1 pos~ I questi dIO il hu IUc~ta.no t('I·I·OI'C. I . 
0."0 ,l', "e" , e l'.' o,'cu"i e, risolut,1 lllQ(h I Questo Ji fe lto di l'l~ohl~(!Z'llI I~C 1'01-
" " " . l "l'l'C e nclI'acr.ental'e è VICpplll sentito nella l, "O C l''' Ill'onto e VIVO sentire, fin '" U· l' 
(I ca l , I . li' stretta di questo peno '" ~'~'Q . /1/'0/'./10/1 
dal primo comparire sul 1.)3 co, SI a~.cla I~iit. COSlrelto , ccc, " ov.e Ilm})e.to. dI ,u, n 
'0"", no del la SCl'na , ,e a se,', ',ome ~ pl, l.n- . I Il 1'1111 
.. • I I allllllO chc pIÙ non sa l'ClHlI'SI c l ",' c 'I1al fi "ul'a a' cui alli c a CUI '·0 Cf! lll- r' . ù I I)ol' ta e 

o , I d' '" ,,","'" tu'" I}arte mancalo, e llII Cn'l. lOne, (' ' .. le" ", ""'0". e su }Ol' ma .. , "O' cl I, I I • • I del maestrO tradila , c (/Uill I [)l'rl U o c-I, all.cnzlOlle dci IJUhbl,'c,o, nè I~s, CI c le un cl 
b i l ' l a fetlo prillcil)ale clae è (a allen Crselll'. 

sol momento si t\u IIr c l? tmpor anz Dicusi I)OCO mcn che, lo stesso del hel-
d" ,mmalica lleHe altre parli possa alla sU,a cl I d ti 

lissimopuuto dramnJal.,c~ e secon. o. a o 
con tend ere il primato. 'd l in cui l'ahucco, postasl III capo la cOlona! 

Il UOI~coni , pel ?uale venn e scr~lla ~ esclama imlw rioso alla tul'l)a " .Ascollate l 
V('rdi la parte di Nabucco ~ a~cmpl~a. m~- deui miei _ fr è Wl sollWme -ilvo.sll'O l'e! .. 
rabilmente a quesLe essen.zHI II C?lldl~lOn.l. In questo passalt/::' io è d',uopo, d,lIll.a,YOCe 
S,'cbbcsi dello chc per fino da S~OI dl- ........ 

cl I· I t e che coo f1pelota e ravvI"onta lUSIS enza 
feHi ei Iraeva alcu ni eg I e emcn I nec s- esprima la foua d,i UI,l al~imo, ,altel'O che 
"'ari i a dare ca lore e vita a tulte le scene .... cl I 
• , Q I I • per insana sul'erbm SI. CI'C e pl~ c '~ 11101'-
nelle «uali a,'e\'a luogo. ne non so ~.I tale e sfida r Il'a del CIelo. Guai se Il, can: 
,l', du,'o e d,' . ,'o. " t,' ,o "eli. 'ue mosse , 1 11'· I " 

• ,," tante lascia uscire anolli e im eelSI qlle' tuolU 'equ,e ta mobilita del, suo volto. un tal d' r: "'e 
• d Il I ascende/lti pel' gl'a I. un? a pro\,~)lnl' l' 
'1uale si nistro lampl'gg,ar e ° sy'Uan O. e colla possa irn peluusa dI ur i. Impre,cazlonc . ... 
per uno la nalUl'ale asp.rezza d.c la voc~ ,' li IlO"cro maestro aV~'a spesa mda~no la 
tutto ciò l' i lilCe\'3 servire .a l'llrarl'e P'l! sua fanLasia e all'udItore non sara data 
'piccala e mascllia r imm,agllle morale di Il . . d a 

Il j>l1:uo dell' llS5Ot:luiOl\C auuua allo Gn:a/lll c ,II I· 
l'AIIIolOfill cl(III'Cn '"I"icIlle ~ Ili ,\lI~t. lire 2t aUlici· 
p;lle. Pe S('lIleMr~ f 1"1 Irlmr..ln: III 11f011OI'Iion~. I. '. f· 
frallenù'Ine IlOSlate.l(o\ I 50'~ GU::UI/u I)('r r.!~,ICrLW della 
MOnMthin l' pcr l' 1'~ll'ro rh,?~ cOllllul ~ ~Ig lnlltn ."d DilUile 
liril ~ , - LI SIII'lUdon\' 111'1 p~,tl el i mu~ll'~ \'Icne folla 
IIIrnsihllc"tc 1\ fl'allCa tli l,orto Ili dlwul corrl~llOlHlr,,11 
dello .:lludio J/ifO,~Ii, nel modo 1".Melllo il ei ""II~,jfe~lo. 
- Le n~sod~llolJl si rlrc'"no In ~lIlono Ilrc~'l(\ ! I III,clo 
della Guael/II III C,,~" llirordi. l'Ol1lflU ~ <leil,l! Ome. 
'''!I"i "';0 t7't1); al!'~~INO.1.n:~iIO.lllrindl>~1i nCl!oli~ull 
tll musIca e presso Rh IJOlul'OIilnh. l ,c rllere,lgrull. 
(Il, eco 'orr&nno esscre mn"lali ftauchl ~!I porto. 

essere il si". Ferri dotalo di un organo 
vocale a sullicielll.a l"1I"'gico (>lI ('~pallsi\'o, 
e per non averlo (Iu ill.di clIl~iHl tO iu questo 
semo, 11011 sapl'a ll~al rag;:!;lU~IJ{'I't' la per: 
fcziollc d~1 1101 dCSIÙ.l' l·ll.ll~ ll~'Jla porte (!I 
l'abuceo. e clll' c C[UlIill. Ultbsrl't'l.tOlle eSI· 
gl're da 'Iui \,impo.).)ihilc. A qul'stll noi ri~ 
spondiamo dll'. poich':' si ~l'al!a dci .Icalr·o 
dl'lIa Sca la ognI pn:tesa III lullo III ('an
tant i IlOII è SOH('l'cltia; poi rrl'. liamo e!te 
<juallio al sig. F el'l' i il 11101111 !ll'ri, i, 1\0 11 

laul o da scal'')o , ol ume lli " o(~e, o (la 
callivo nlelodo Ilcll' "lIwl!er!a, (jlWJJIO Ja 
UOIl Lastevole inlt'lIsita di SeU lWlI'llto e 
da lllunCall'l .. a di quel \' e~l l'o Hl'li!.t ico ('!le 
deve signon""'ial' l'ani rnu dt,1 Cll lll alitI', sle
che in lui rl:li~pira:l.ion.c. (' la l~assio ll.c f~c: 
ciano scompanre OS' Il 1~lca li SIIllIIO, di 
foliea e di nl'lili"io. I t) 

l l're"i di \'ihJ'llLione e di espallsi, itil. 
di clae s~mbl'U a Iloi mancuute la \,occ dl,1 
si ... Ferri so no illv('cc jll'iuçil,:ali iII <jOl:"a 
d~Jla si" lIora' De Giulii , la quale sa g(Q

varsi de1r oli ava so p" \l lIa dal do al do COI~ 
molto le lice ilrdillleu to, Ella IlOIl leme di 
pisliare di sallo q~II:,te sue note acuti'. i~ 
che non i, Jloea ddhcol!à, e le aZ'I.('c.ca dI 
solito molto hene illl olla,lc e le sl,lIma Il('! 
pieno dei fOrti d· orchc.!.lra COli .tal. d e~i
siolle che 1I0n pOIUlO a meno di rluscll:e 
di sicu rissimo e!Tc tto. Quesla S'Ua abi
li ta parlicolarf' è di molto (!.'iov~l1le n.lo .alla 
sig:nora De Giuli i nella parle d I Alugadle: 
CUI per al Cl'e il poeta duto il c~rallc rc d~ 
dou na fiera ed ane\1la la, \13 Insogno (h 
essere "l'stila da Ulla cantante alla quale 
nOli filCciano clifullo n è la gol:l, 1.lC i po!
Illolli a poter inll'l'imcl'e alle fraS I ('IU'r~l
che e salieuti a Ici aflillah' un fare al plU 
possibile riselltito e quasi direllllUo iracon-

do. I 
In qlwsLo prop.osi.~o ossen 'ia n\o però. c. le 

la si"IIOl'a De Glulll, Ilon ess('odo fOllllta 
di b~one e ben risolute voci. basse, 1I0~1 
può da~ sempre la ~llag~iol'. fifllt{'Z~a fl (~ecl
sione dI cOllloL'110 al pel'lotll. In cUI cadt nzu 
si risolve di solilo sulle 110((' ch'd ln. appu~'I~o 
possiede l'ili deholi ed inc.l·rll'. L eSérCIZIO 
c lo studIO le otte rranno di bupcl'Qre o al
meno di velarc con artifizio. ~Iucsto suo 
difelLo, che, gl'azie ad una maliZIa sb'omen
tale, c, per esempio . lIon aV\'l'rtito nclla 

(I) l'l'r .more dci nro e per gill~li lia Il ~nOC(l ac· 
cennare che in .lcnni, passi dell. lC)~hl. e nell ~r. dci· 
l'IliO quarlo il sig. F erri Il .ppl.udllo ton i?Ùdlsla~ellle 
clamore. Sanuo peru i nostri .lel lOri che ilO! 11011 ! llmO 
usi tener ~rall COllIo I I~Ue ,ItleClali )lJlIlIlrcstulOlli del.Jlllb: 
bUco mft siamo dom1ll3h d,I Illceolo Imor IlropriO di 
,·ole( giudica/c da Mi del mediO dCl~C rose lealr,lI, 
libero però ad ognuno .ecett~re o rlhulore le 1I000l re 

I l fiero C,Ile una parodia de a SituaZIOne rallllll - I uo personaggi~ dota~. ( I SI S I·a.no e . ~.I tl ca . . 
umorc qual è Il terribile monalca del 11- 'J'aluno forse ne ohbiellera clae per non 

brdlo ilal~ia~,:,o:,~===========:====~=====================~ __ ====0 

opinioni. 
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cadenl.3 del pa .. o di carattere della ~ua 
aria d<'l second' atto. ove il clarinetto, 
senza che l' uditore comune le ne accorga. 
cOllducl' a fìlle una rar.ida scala discclI
dClIle cllf' la ,'oce del Id. canlanle .hl>on-

In pro\losito della signora De Giulii ci 
facciamo et:ila un'altra osS(!rvazione, Forse 
t:i iog~nlleremo , ma ne sembra che nei suoi 
modi di azione ella si attenga un po' trollpo 
.lla wcc!'ia scuola di mimica. si riprovel'ole, 
perclll:: hasala ~ul falso e sul COJllenziollale. 
1'on possianlo a meno di lodarla dd molto 
studio ch'ella ponc a CODsen-ar sempre la 
dignitil teatrale {II·I couleguo: però desi
del't'renllllO eh' ella 11011 Si addimoslrafise 
trrrppo , ligi:t all'antico precetlo cile 1'IlC
cOlllantt,H'a di accompagnar!' ogui concetto 
d(,lIa pOI'sio COli un fle~[o diverso anellc a 
rischio di ricolTl're. dOpo un certo giro, (li 
gesto llH'dC'simo già poco prima usato. c 
cosi di sq;uilo. III oltre vorrellimo clIC cita 
IlOIl l'ipl'lcssc troppo slwSSO cel·te pos~ cile 
sanllO troppo di accad,'mico. {' danno quindi 
un fare UH pochin o anti'luato alla sua azione 
sct'llica. 

caniche sempl'e nocive. Ci litltilereri10 dun
t)~e a .ctglit'l'e alc.uoi ese!llpi sui quali 
dlscon:t'ndo .. e apphcando I principi i già 
esP.OSI.1 !le l'Isult.t:ra . una n~)l'fna .generale di 
r?ZIOC~1II0 l't'I'I arlista, l'lu utlfe di t)ual~ 
sl\'p"llli precetto, donò poro 111('11 che a mezza ,-ia. In oltre 

\'Ol'l'('mmo çlJC la ~igllora De Giulii, Ilei \)(whi 
pa ssi di alFcUo I1c" quali manif,'sla .i suo 
segrclo amore per fsmacle. si abbandonasse 
meno a un cl'rlo quale manierismo sdolcina
lo. che non c dci miglior gcucrc: e in gl'Ile
l'aIe poi 1(, l'OICcomalldi311l0 di UOII allargar 
di troppo illclllpo cosi nei recitati"i cOllle 
l1('i contahili, (' massimamente 1lf'II"Adagio 
dcII' llI'ia dd sccoudo alfO, da Ici l'seguito 
COli felice l'DI'lamento di voce e con 80-
hril'tit di ornati , ma non con nbbastaw:a 
coloriI (I caraltt'l'istico. ne con relativu vc
rilil di e6pressione. Ci spicghiamo ml'glio. 

E un ~'ITorc il credere che "i sia ulla 
regola generale la (tuale delermini cssel'e 
uno solo e ill\'ariahile il modo di modular 
benc Sii Adagio clIntabili. Ciò potrà dirsi 
heliisslIllO per (IUI'1 che riguarda J!"li al,ti
lizii maleriali ('cl elementari dci canto. 1I0n 
gia (>el' (Iuanto si riferisce al caraUt.'re e 
ali" esprcssione. Quanti largo ('(mlabili. 
(IU3/)h adnf(io (!flel/I/oso. sebbene pc!" il 
cO llleslo melodico dal l'iù al meno si as
somiglino (chc noi crediamo beli diflicile 
ulla gran ,'arida in questa sllI'cie di canti) 
pOlino e devono essel'c molto di,'cl's:lmenle 
carallerizzati dall ' ingegllo dell'artista se 
costei hada alla tempra e alla nalura dci 
j1el'Sonaggio cl.' ella finfie! La Pasta, la 
1Ualilll'311 cd altre pochissime allrici ben le 
intellllevnno queste di{f~!renze, e l'esimia 
lomharda cl'a poi fra le altre maestra in 
codeste fine dislinzioni; sicchi! udivi in (lunl 
diverso modo con li'asi cantabili di 1I0n 
1Il01l0 dissimile lessulo di note ella esprimeva 
oro !'ingenuo amore di Amina, oro i casti 
alletti di Bole'lla , oro le incompostc fiamme 
di Norma! 

Ahigaillc, donna divorato dall'amhizione, 
vcndicati,'a, dispettosamente gelosa (rUIl 

bene pcnluto , auche ne' momenti di tenera 
cspansione. come è il caso della sua aria del 
secondo oUo, dehbe lasciare iutl'3vedere la 
sua irosll natura, e nella mcstizia dc' suoi 
lamenti ha da spiccarc una lal quale tillia 
di rtlOeOrc e di orgoglio offeso che vor
rebbe sfogarsi nel pianto ma finisce Iler 
prorompere con un' ill\'elliva. Questo fe it:c 
passaggiO. hcn trovato dal poeta, fII suOì
cicntèmcnte COllsen'ato dal compositore e 
ma"calo ilei contrapposto delle Icute mo
dulazioni del primo tempo dcII' m'io sud
detta , non al luUo I)crc~rrin(' .colle vuriale 
C incalzallti frasi del a si retta (t). 

O ci ingauniamo a gran parlito O ne 
parc che la siO'llol'a De Gin1ii nOli ahbia 
volulo fnrsi aYlbastanza ragione (Ii codeste 
che a lei forse parranno sofistidlel'ie, e 
o noi sembmno sollili ma giuste esif:('nzc 
(Iella critica, Ormai l'educazione artistica 
de' noslri sig:nori cantanti è di lauto Jlro
grèdita che Il non esif:ere da l'ssi la scru
polosa osservanza di IUlLe le lllenOllle iuteu
zioni drammatiche del poeta e d,,1 compo
silore, i! piil che altro_ 1:'1' tot'lo ul loro 
i,ugeguo e al loro spirito. 

La signora ne Giulii i! artista dl'stinata 
a progredire molto i!lnanzi. cosi ilei canto 
come Ill'!lIa stella. cd C 111'1' qlle~lo clIC con 
Ici ci f:1C1'01l1l0 lecite delle minule osser
,'azioni clIC tOrse anemmo credute super
nue con altre, Se nlai le noslrc parole 
Ol'l'allno sapulo pf'rsnaderla di qualche pic
cola ,el'Ìla, crcdC'I'CIlIO rJi aH'I' raccolto il 
mif:lior frutto clre possa sperarsi da un al'
{icolo da F'iol'llale. 

Nel forllO venlum osscrn!remo allre cose 
divl'rse mlorno III IW':Ido col quale. presl'n
I('uwnl c 1 è \)OSla in iscl'na qUl'sta Opel'a 
destinata a g OI'ioso ancllirc, cd a~~iu"nc-

\" :l 
remo alcun chc inlol'OO alle parli Sl'COIl-
duie ed ai cori. 

G. D. 

ESTETICA MUSICALE. 

IMITA.ZIO~E SUBBIETTIV.t... 

(l'eai i {I)(Jli iO, !~, !3, !4, !6 I ~~), 

XXXIV. 1'Ioito più vasto è il campo 
dcll'ill1it:lZione suhbi('\li\'a la quale. come 
già dicemmo, 1m per tipo gli affetti del
fuman cuore. QUi non tl'DUasi di imitare 
altri suolli che quelli de ll' accento ulllano 
ilei canto decla mato , Ile questi pure nel 
canlo idellle , ma sì lii formare un lutto 
cile cOI'risrmnda acI una dala maniera di 
essere;, un lutto che desii l'idea di una 
data commozione d' animo qualunque ella 
sia. al cile "edl'mmo col]" analisi sOlllma
mente acconcia rarle nostra. 

E gli il in questo genere d·imitazione. il 
più Ilùhile e degno dell'artisla, clIC 1'01'
ches[ra. o quei IIW7.1,i che ne fHllllO le veci, 
dchbe assumere: di rappresenLare lutto che 
è IIc'cessario all'espl'(!ssiolle dcii' aOello) c 
cliC la pal'ola e l'accento della llIelodia lIon 
posso 110 diehiill'al·e. 

1':00 Ii è <J.ui che l'lIrtista ha lluopo di Lell 
conOSCf'l'e Il ('uore umallO, e di quella fil
ciliti! di tl'asportare 51! stesso in tutte qnelle 
siluat;olli clHl debhi' coll'arIe sua dipin
~er~, fucolla ch~ cilia1l1asi sensibililà. e senza 
la (I\lale nessuno puu es~e .. e vero al·lista. 
E tlui /inalnwnle che richiedesi una per
fì;Ua cogl1iziolle dI'i l'apporli fra r arte e 
la l1allll'l1 ('onf.'iunla a gusto squisito pt.'t 
isceglicre i mezzi piu proprj. fra quanti 
ve Il-ha. ad esprimere con verità il proprio 
so"gl'uo. 

( I) lA 1I05ITa imlllrziaUU ti ill!!iul'Ig~ di (lui ,U'e~lI
Ilare ~r dlgrc'!isionc l'Ile la signorll S!n'IIIMlni anl,'11 
mollO bene compTC$O 11 ~aTa.ttere Jirro c a.rn~T/lmrnle 
1,.~sluMlo d[ ,\biullle. Ella IICT allro. illdisposla di "OCI', 
U{\II polru dare Il 1Ie..!'SS:IT;O ri$;lllo alle moollladoui 
Ilin sl'kcate, né II/!l;iu,l:nere 'I~Gre alle Icreliluioni eneT_ 
I!lth~ della mll~kll, m~s~ime lI~' 11.lM;; in CIIi IIU!'!;!/I ri
chiede slancio e sicurezza di mci acule. l'ero !'Stgn;,a 
CCII s umclelile cuer!!"ia il INiSSO di far"U~re MI!' arin dr[ 
!let'olld(l auo ~ 1I0n trn.CUf8I"B di ,Iare 1'0l'llOrlulIlI 'illta 
di irollicoor!D~livlli due 'rrsi di mollo ~h1ll iti~ alo:. /ftfJit 
figlia q~i totrfa/IIID • L'IrIIII"uhial'a a tll"plicaf • 

15opo quanto abbiamo discorso intorno 
agli afTclll non muuo che sulla relazione 
e l'orri~l'0ndC'nL3 fra questi e g-li elemeuli 
dcII: arte cn·di.llllO inutile af.'giungel·e pre-

I 
cdII che Hon fari'Lbero che assoggettare 

i l'immaginazione a formc. direm quasi; mec-

G~a abbialilo ('itato il Bondò finale d .. lla 

t 
S!l'Imit'1'(f ~Ii U\·llilli:. ad IIlI ('SNllpio si hello 
di eSpri'SSIOIH' Illuslrale nc piace a,..O'iun_ 
gl'n' Il lIoll(lu purc /inalc della 0:;~II'fla 
di GI/isa, in cui lu si!uazione drammatica 
e quasi la sll·5!a perciò l'ile rrguarJa "af-
fetlll. e comprova (I"Rlilo IIhbiamo dello 
parlall~o ~el, c~nlttcrc dci Ioni. III Cjlleslo 
esempio .CI Irnlllc"~lIl,o ad OiScrvpre come 
la melodia Sl'llza trilli e senza passi di bra
T~ra riesca in tali cspl'cssioui piil sma-
1II0sa l'p perciò più l'era. 

(''apl//~ti ~ 1I1onlerchi, - Duelto Romeo 
e Tehaldo allo 2." llellini. 

XXXV. I?ue gUl'niNi ri,'a li. uno de-quali 
,"",rl'lld{' I altro 1lI~lllre furli,·o s- a""ira 
nel e ,·ie lalc so~lie. dèhhollo Il('c(>ss~~ia_ 
llIeute accendel'sl di sde"'no, Telraldo per 
l'a~'dire di n~IIUf'o. qUf'S~ per l'importullo 
al.TI\·o c IIt'I' I a.ltl'rt'~za di quello. ;,ra prima 
di por llIallO al fcrl'l l'al'O e cile nOli si tenti 
Opprillll'fi' i.1 1I("!lico colla potnlZa della pa-
1'01a. I~I t,di C~SI pe!ù eS,sl'ri come que"ti , 
('dUCilll ad alti SCII SI. l'aflrf'ual' sallllO l'ill
te\'lla ira , e ambiseollo lIloslrarsi r un dci
l' 8111'0 piu graJldc e maO'nanilllo e tale i: 
il principio' di quesla ~ena. La' melodia 
lal'o'" gnmdios il , e slallciata a " ... andi' i~_ 
tf'rvalli CQIJSUOlla piCllllllwllte coUa parola; 
Ula (/ucsla non polc"11 dire di più, cd ecco 
che orclll.!slra con gllel fremito interrotto 
cd ilwguale "i dipillgc il l'(,pl'euo ' furore 
di enlrambi e presagisce illenlalJilc un l'ab. 
bioso duello. (II, ' 

Già i bramii SOIlO snudati:, già balenano 
diretti al seno l' 1I1l0 dcll""ltru ... Un SUOIlO 
s'ode di funcbre canlo ... I combattenti ri
stallllO. Il 1I0l11e dcll'adorata Giulietta ri
suolla iII Illezzo a <IU(,j lamellti ... Cadono 
l'.ar!!!i di ,l1Ialio ai guerrieri l'i "ali. ,DI'ba ti 
di lei anzI che dal'lo. "ol'l'ebhero n ce"ere 
la 1II0rle, Quanta dispf'l'aziolle, quanto im
(>1"10 smatlloso iII ~ul'lIa cappelletta (~) ! 
Come o l'ro\losito I autore della musica 
scelse' ulla a lema~iolle di l'arli anzicLè 
lilla di (Iuelle melodic che annunciate dal
l'uno H'ngOIlO al solito dall'allm attore per 
intiero rilwlute allll 1('Il('ra! COllie bene 
r OI'cilestra COI! (lu(·Il'ar)l(,l!"io dci bassi e 
coi eOllh'a th'l\ll'i supel'jori èS1lri ule r interna 
agitHzi lllJe. il palpito SOlllmalllente accele
ralo <il,1 ('lIore! 

Poll't'hbe forse st'mhrarc debole resprcs
sione llt'lIa SOl"I'I'I'S<1 cliC l'annllln.io della 
llIorte di Giuliuua produr dcbh{~ sui due 
<l1II<Inti. Ma si OSSC'I'\'I che se il maestro aves· 
st' iII qualcllC modo iutt'ITOItO il periodo del 
cunto fUIl(>n'o ]ICI' da!'vi magr;ior colorito, 
nOli :ln'ebbe f:lllo meglio:, pOlclll! ove l'af
felto e come qui sì irrrv()cabilmellte Ileces. 
sario cile nOli si può duhital'lle, un moto, 
un !;csto baslano a dimostrarlo, e ogni piil 
è rlaullosauwllte sovcrchio. 

In {luest'Opera qUII~i lutte le cantanti cui 
spetta la pa!'tc di n omeo preferiscono il 

(t ) E qui e altrol'e noi f3cci3mo l'analisi delle passioni 
tali IllIali le intese il poeta, sell~a eulrare nel merito del 
dTamma la ~ui [ode (I censura a noi 11011 S'<1sjleUa, 

I~) Ci r~cfÌamD lect,o di dire tapptlleua ill'-~e di calr. 
/ialltlla, benrhè Il"('$tO ' oc..holo sia Viu dci primo USlltO. 
.. \ ti(, ne [mlure l'ulllniOIlC d,e Il secolldo deti,"i per 
cornllione dal diall'uo naJll'II~tano, eSSl'lIdo 11010 che iII 
"Iroli cnlll~' iII 1I01ll11 i[ 'ol~o dicc gabtlla IM'r cappella 
e 911bbllll1 lK:r cabala e g(lblHlII~fla [ll'r ra!~leUI o cap
IICUelta. D'aUromle a Illui ~ lIoto cho IIl>i ,Iil'iamo ali' 
cora cllppel/tl/rl a (IU~I tempo hiuari() Ill'r lo piil ~[_ 
)e{!ro, COli tlli d~ pill di 1111 s~rolo si usò termìnare i 
pezzi mUSicali (Ji (!ualche estensiOlle, 

,~-=~~ __ -======-_I="I~======~~~~~.O~~~ 
O I n L' ! ,.oll',d.o·,o collcerla!o finale I)l'imo SOI1- 1 3uc110. t:hc. è in \I~O Il<.'lle altre Catt~>.dra~i p -'.' .,10 d,· ".eclli a quc lo di ellini, uno '- 1:0 ) .[ I d F .0 ' I ., I. 

U "ambI/la ( D'wl petlsie,.o, ali/l Qf·Cf''''O. ta ,a e I l'anCia Oh; t' .. l opr la o I ~I-
e r altro racchiudono molte hcl~et.&e f!'- l' Qual tI III canio ~,O'li .. 
sendo (lit'ur di affetto si la .poesla ct:.~ la alle parole" • .fh ,fe .Ii-1e iII m~ 11011 lfll:" :o",';!...~~u~_f.::g~I~~(\I~O;ll'l Il~~~ dII' Ill.' ~.' .. talO 

, cl I \' slllncio in cui si pmì .dll·e co. nS151~ 1.\1110 Il "- I 
Olus;ce. Au onore c pl'II~H'I C?ll. lelll! Il I I SCOli cOlisenalo mm Il'1s la 1'('1' d.' II'\·lIl1l1llre IlC- O 
eo" .... are cile i,n molti trlltlt. Bellnu do- 1)1'110 di qUi' a Ill~' l~~ Hl. ~ ~" CUI I - Ili 'I ti 

n. I lil'ne_ dil·"ntnl0 quasI, UII mlll'ro. l~ramllla. CUl'lItallll'lIte qua USSI' ~ SU(I cora . rl'l' par: 
\'f'lle (~lI;lsi cOllladol. c cbe I ~ra.ll.o COI~ ~ I , cl e licollll'o. L\olldilllel1o. SIt'C(lIlW "::11 ('fii d, I I E di (Iuesto _."1'111'1'1' Il mnslzlO. III' I. " 
cui dal'orclu-stl'3 SI pr~pal'a alrlVO \1 I I .. I I·, Jl~h ""rl'<:aori,.ilU,.e .. alw,·a",~'uturrifolldlll()Slllla . I· (nauto Iron'l'ili Ile l ut'!to. allo S('C(J1l\ o. l' . - ~ ~ 
n omeo sulla SCI'113 aIiIlUl.I1.la !Hl'p 1~ q, . , - 'l ,. I divisioill' d,·lln s('lIla l'CI' h 'll'ac(wt!i. ont!eog'lIi 

J [11 l li I sario ~. Il'('1\(' ulll·IHlrulu <. (/. ~"'If'( ,"'(llte - ,. 
all'idea) il l'rufoll \) IIiCOllsnall oo~~ rill/ilice,. Ir,l1IslziolW chI' Iulio li ntrlle" mdOlliu do' Gr~'ci l 'l'a rl'f,'Olahl. Gelll'llIl-
,I,·, ,', 1"'- "SSI'rvi ral'Il\'('seu.latu. t\h JllU l' O· " ,·1. 1'- '· ,. ,. "O .1,' "",,' .\",1,-" .·,0 .... , I il calori', la ll'IWI't'l,Z:1 ,!t·1 ,a dt~ pall'l'lIo. 111('1 l! I '" l' I ~- •• tl 
che il I)rt:!ullio d' al.·pa .'<C. \",acere),.le UI.~ I o· Il COllse","ò i Ilomi dci (lualll'O modi auleu-d I E di rnllsimi ,'t.. 1'110 )10t1'31 l'a", 15lll'C 1It' a 
'1·,o,.,n,',~,'"c~I',·c~ l,nol~il~::lo~'I~1 (1~~IIJ.i r~ele.lill?ud~. t::1l'l'eliella llt,l llIedpSlIlio ,Iuetlo, In so~pen· tici della musica ddc!le C11.il~'S(I: ,1-iI:cdIC , cim': 

siollc che 11\'('cl'Ill' h, 11arole " E dl'p./t 0('- il dorio O tuonu I 1'('. I \'I g lO O luono 
llauto e clarino isolati ed espl'lmenll qU;lSI {'hi ch'io "errl!:!.i li {'.'It'.lI'aria del Ilo.bel" <Ii mi. l'eolio o tuono di Iii, l" il lIIissolillio 
Il:10 dl"plorul:l memoria. ~lIi v'f' più che le Diab!1' che IlIcomlllCllì Uoberl_ 101. fjll(' o tUOIlO di sol. Questi 'modi 1'\'!11I0 nlln'sl 
meslizia, e rupa se COd'''I'lt~I~C a,d U~l do~ )"(/illle. nell'allacco (1t'1l·.il1it'I'.t'IIIIlI'i' "Gnu:" contrasset.;uali coi IIOllli llt: IlIl1lu'l'i gl'rci: 
lo,'c cOlIsolato almeno e. III ali 0_. c pOI I !}/,o/OS [11';11)0, dl'lIleros sccondo, Ir"'os 

I I "O/l/' loi me'lIIe ", 1\tol1l a tn l'utr<.'mlllo CI: 
'·"o l'l'o,·'u,,·' 0" rc:!,ua lii. Irrè\.'oca.ll u l'CI1- I Il l "".," • ""."'0' ~"." .", .. ~ larllf', ma Ile sl'mhra t c l IaIlO lnslal' qu~'s I ... '. 
siero di IIIOrte, In 'lu(,s~1 casI gl, nccolU- I ' ·1 . o l' co 11 'l'e JJmm u, p~'I' tlllalltu si di..:{'. 

I l' '('re la IWc!li , e IWl'c lè la CI 1H~'lìte .Sl p()s~on I • O. pa"n~lIl1ellti che appella a\1I1O .oçco b • ''",l'I'I'C molti altl'i, c 1!t'1' dlllll1slnll'l' COllH: opel'H Ili salle AIIl!Jno~iu. Alili ;1 erlllano ,,'~,·n,. ,1,,11' elemelilo anllOllia cOll1e~ 1.11'1- d cl '0 l,_I lo lo '."'pn .• ili OC," , '- .- . I 11011 siano l'islrl'tti ad UII sol mQ 0_ ma SI le ques ... a ...., -
'ultilJ\u jll"l'ghiel'a di A.nf/(L !lo/ella" .~II'?, lOssano QIll'lu're in l'iii gui,c , e t:l),me siolle d~·lla COIlVHSiulI(' ,Ii sallio ,\f:ostiIH;': 
t,' miei wl.![hi S/HIS"'"1 " CI. sembr~ .J 1111- , ' I r ma atculli altri scrittori h'n!!' I'IICl ci ii' <llIesta 

d ii I ' eh," ult'nlo armOllla po"s~ t:ollco,'rerc a. \I - " 
vliori' I}{,l'chì' Hon isll'ae altcn,,~oJle <a, Il l I 1<, ·,O·'lto fosse OlIera dl·ll'ullo e d(·lrallm di ~uesli o Il I "- I I marli iII llll co Il 111(' o( la. {'sc ti" , ~ 'O"r"""O I"·,·,, ci l)al~'. CDJ .... 'I.le lilla c (I , , du' I"d,·,· ,1,.11·, ' ·1 ,·,." (" """,ua i ( irilli .- '- r illllUl'uza dci l'itmo SI' 1I0n e 1lt'l,'1I 11'8- c , ...... , 
nel ini ne pOI'tl'C nH'ZZO I al' oss~n'ar~ Illcllte, cioè lIua susllellsione di r.ilmo.) di sanl Amlll'tl!!io lilla ('ollllwsizioll~' di 
siccome alcullI' modi dd tullo al~HIUalJ (S,uyj COllimI/ai o questo illllO SOli O l'l' t'a li in dllltl,in. Uslll'r 
pOSSOIIO "enir messi a prul!lto. qU~11 Il non H. UOl:clU;no",. I atlrihuisce a i\ic(':lio_ \l'SI;O\O di Trt.' \'l.S_ 
siano haroechi. s('uza clIC II publ:Jllc~ se ne che lioriva verso il ii()O: illwfI(.t!l'uiuo ('(Ii-
adonti. Infalli il Il''i mo penotll) di quel lore delle 0PI'I'C di sall lo ,\ 1Illll'Ogio nOli 
corI) i: lalmeHte lIlooeliato, che così solo lo I SIC \ dicc clIC l'~h russi' r aulore di (ltH'sla com-

I l I STOl\l.\ DELL.\ ~ U . . U dil·t'slr appartenere a.meno a seco ~ pa5~ posizionI', /illallll<'llLt' Ca,'(' e 'slilling:gllc 
salo che in fa)lq dI ;:;,uslo melodiCI) c OK'U~ll\'''.~ s'accOl'dauo dicl'lIdo rllC il 'J't' .1)C1/1II 11011 è 
qual'che cosa nell' opinione delle 1.lOsll'O ni! di Sllllt' Amlll'orrio Ili" Ili sauto A~o-
italiane platee (eppu\'c queslo fare di nel- D.: .... '" :nUS'CA. I~CC"I~S'.~8T'C . .\. stino, Del \'(':.10

1 
clI1uniluc' ~in l'IIUIOI'(' di 

liui UOIl fu aV\ertltl)). CI~'l'sto Iwllissilllo I)(''l.zo. ~'gli 1.lol~ .('essa )l('rù 
Piraino - Aria Gualtiero" Ne/fi/I'O/' delle ("-. il N, 3;) di fjues'-, Gazzetta). (I css\'rc un JllOIlUII\~'lll\) lici l'nl raggua\'-

lempe.f/c .., c duetto " 1u sciagl/ralo " dc\'oli dci COlltO ecclesiastico clie sia pe\'-
medesimo IIllo, . Duranle ill'e"no di Teodosio.la '~lanicl'll velluto i\lsino a 110;. Pochi furollo i ca lll-

XXX VI. 1'\1'1 primo di qu~sli esempI ~h- tli canlo adOtl~la nclla Ciliesa ?nelltalc, hiall1enli ojlCl'ati ilei caillo di Cllif'slI iu
lIiamo la slOl'ia d~·lIa passione d~ CUI è fu da san lo Amhl'Ogio iull'O?ottll. JII (Iu~~a ~Iilui~o da ~allt'A.mbr.o~io Silh) .. I mOIl,1I'lIto 

'
O'ilalo Glialti~'ro in l11ezzo a una nla tem- di i.'tlilallo. l'OH'rllala lla lUI dali anno ... ,4 \Il CUI san Gl'c'oriO dl(>(le III l'alito la IOl'lua 
e . o I l " pestosa come l' cleme~lto. s~. CUI tra.~c? rre , sino al 39l:S (I ). Questo l'I'e lllo m~ to cl'.a che ila consel'Hlla sinO a nostri di (t)! 

Jattosi nemico dc' SIlOI sllmb; ma plU IlIfe· "alente iII musica, e \'cO'gemlo e;;l~ che li San Gr~'''o .. io Ilacqll~' iII n UBI::'. illlnl'llo 
lice che reo, la memoria di Illloge,~e e una canto ecclcioiaslit:o t:1'a Segl'll<'l'alll JJl gl'ali alI' allno ;)~l)i ('lI l'I'H atll' lIl'l1te a lilla 11.1-
luce clic il consolai e quanto conlort,o all- corru~iol1e dciil)l'rò di fermare lUI regola r mi .. lia l'ull'i1,ia, Esst'nclo .. i l''''' ('alli "ala la 
presti all'lI lritata Ilnima sua l'C lo dice a sistema, e 'compose (lllci callto cI~e c stato he~evolellza dciI' iml'f'I'lItUI' Giuslilliano. f~ 
soavilà dell~ musica , la «uale (s~lIza yar- poscia cOllh·addisl.into col Jl(;Jlnc di .Amb1'O- nominato prefclt<J di Boma: ma pn"l'nch.l~t. 
lare della {;razia di quella melodia d .. Ull siano." A <luesl epoca, dice santo. A.go: che la vita n'ligiosa mcglio Cussr ~('c~n~lo 
idcale ael'CO, i,~dl'iini~i~e) col, tOI!O mlllo~:e stillO fu ordmato che i salmi e gh II1l1l la sua vocazione. ahhandonò IIUl'st ufilclU. 
del Pl'imo pel'lodo dlplll{(6- l al~ltuale !II- fosse:o cantati secondo la maniera de- call- e dopo la morte di .J,>l'Iagio 11I'imo, f~ I~_ 
sIena in cui vive. col passagglo al tono tori d' Oriente. acciocche il. J1op?lo po~e~se ,'ato alla sedia poutlhcule. A 10m egli (iI~ 
ma"giore mislo dci secondo. la consola- pascere lo spi.rito dUl'anle.11 dIV.1Il00nlCIO~ mano ad opl'l'llre ulla.riforma 1I1'~ canto di 
"io~e ch' ('i pron. ferman~o la mente nel d' allol'a iII pOI questa malll.,'ra di ~lItare SI Chiesa . • ~ tal fine egli aunwntò Il n~mero 
pensiero di <[lIell essere Virtuoso. . perpetllu a Milano ed è \Il segmto ,sl~ta dei modi siabiliti Ila sant'Ambrogio, e 

'l'ulta I[U(1Ot31'ia ha UII non so ch~ di Imitala da lutte le Chi,'se ddla cnslla- inluoorodisoliquaUro,lirccòsillo aolto; 
patetico, ili soa\'<:_ .ab.h~lldono ch.e ,~I;~ nilà," Q~lesta salm~dia produc~"a m~I.lo die b~1II10 al C;Jllto li"urato COIl1I' Il'OppO 
compatire a <indi Illtchce, e dcslc!elart-,h effetto. pOlChè lo SCI'I~lOl·.e medes!lllo. d,\I;~, li'i,'olo c leggicro. ri spc~lO .al.la çbiésa., l'!Un! 
cOllsolazione. li maestro seppe cOll,senare parlando ~Ielh~. sensnzlolu chc e.~h 1~lo,a,a i frammell~1 IIIl1sl cuh cll'gh I\lUI e t!('1 salmi 
il caratterll dci persona:;gio .... tutta I Opera, l'llll'alllio III c!1I(!sa IIIcull'C che Il COlO can- stati apllI'u"Hli dai p\'il~li Ila,I.I'~ dcl.la Chi~'sa, 
e farlo luminoSllmeute appanre uei du~110 lava:" Secoli do che Il' voci si insinuavano ne fuce una scelta o h c IIssdlCÒ In un 01'-
ch' eO' li ha poi con lmogonc, e spec,.al- uelle mie ()recchie, la .vcrità penetrava nel dine che fu toslo adoltuto dalle principali 
ment~ ilei modo ondo concepì quel 1'1I.11~ mio cuort' c la pietà 1111 c~mstl'lllgca a ,'el-sal' Chil"se detrOccillclltc, e cbe fu IUllgo 
provero " Pidosa al padre ~ me~o: .enst la .. ";me di dolcissimo pianto"., tempo si'f:udo a UOII.la, Qucsto Il.onle/ice 
Cl'/uL(1 ill/(U/w"" Quella musica e plU clte ~abl~evole è dire cl,.u c?sa fosse Il c.'lnt~ illSlltlll una scuola di canto che hon pi'l' 
pianlo e somministra alla parola ulla [lo· amhroSJ(HlO e in che cltITel'lsse da quello di hen Ire secol i dopo lui .. Egli ~os~iIUI tlcl 
telna ~hc la fa risentire ilei piu profondo san GreO'orio , del quale sia1ll0 l'cl' lener pari le lettC're romalltl III Sl'Q'1ll pl~ (,O~l-
dell'anima. N~ s:llza la I)iil. soa~e COII~1Il0- discol't;o~lI sig. Ct.oron all'erma che U?I~ plicali de'GI'cci pcr la notaZlonè, In gU1;a 
zione J)UÙ udu'sl la me odia piena ÙI af- si puil disco\H'il'e alcuna l'a" 'uanlevoll" dlt- cbe le Ictle l'C 1II;ljuscolt, A. B. C. n, E. 1; , 
fetto cll'allegro colle, parole "Bag."alo ferellza fra i callto della C't~iesa di ::\Iilallo e G l"apprl'sentavono le primI' Si'l!e n.ote 
dalle la O',.ime " melodia lanto se.mpllce e e quello delle altri' Ct.ips~ cattolicl,e. J~ gra vi illcolllinciando dal la , le mcdeslln,e 
chI' pu.:'c Ca inlendel'e ,sì bene. Il valor~ dollor numc)' ha del ]lal'! ~s~ef\'a~o, SI lettere. millusrole. le St'lti' Iloli' 51'0'111'1111, 

dell' azione "~'I}{'rosa di Gualhero , e VI ascoltando i divini unici i esegUiti a i\hlano . C finalml'nle Il' medesimc lettere raddop. 
sfoua SClllpr~ piu ad amarlo. .. sì nella lettura de' Illl'ssali e delle opere piate. le selle Ilote aCllte. . 

XXXYII. Qui cade in acconcIO di far state puhlJlicate in questa ,cil h sul. cauto I quatlro nuovi 1lI0di .illlrorlol~1 .'11'1 ('anto 
ossen'are come llellini troTò nel su.o cuore fermo. c!rl' non Jlnu l'.Je\'orsl alcuna I.mpor- furollo cllianl:1li p[a!Jal! o n;/f/II\'l t) coI/a-

D 1111 geuere di h~lIetze. tutte pl'OllI'Le .dr:\l~ tllute diffurellza l'l'a il callto ambrOSiano e 

i 
mclodill che pOI ben IIlU:se~o e DOUlzcttl 

~ e l\lerc:adanLè, d~lIe. quali citeremo alcun 
eSCIllI)io oude dlcluarar!e. 

';': ~ E di ;Iueslo genere lo slancio che Irovi . ~ 
~~~O 
~~-

(t) La musica d~lIe Cbie~e d' Orienle !Ion era allo:rrft 
{IUale è Sla13 ,III.PlI0ì, iII s"Glilto della r~for!lla op,erala 
d~' r.iO"311I1i Ualu~St."IlIJO th~ 1\6 camlriò Il Sistemi ~ I. 
1I0tuioue. F. 

= == ..., 

(il Qui SOPI)Timl~mn un tr.1I0 drll~ !\.(rrb lI ~t signor 
S!alronl ileI (1IIQ!e l'lIul(lrt) ~ommNle II R,ra:'t, ~m>1e di 
II.lrermare che il &111110 tlj(urato lo!oce IIclill Clne..u IlIlrl>' 
tlolto Ilrima dt san Grc;;orio. 

I 

'I 
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tl'm/i, La difTt!renza che l"ha fra <Iuesl; c 
; quattro mOdi auteutici \! che iII que5( lI[. 
timi la melodia c circoscritta alI" e,tclIsione 
di 0110 note (Ielle quali la Ilota dd luono c la 
più graTe come di re a re. di m; a mi, ecc" 
ll1elllre che Ile' !}Iagali la nota del tuono 
ù conlt:nuta ne le ouo Ilote di ciascuu 
IUOllO, incominciando dalla <Iuarta inft'riorc 
COllie di h, a la ilei tuono di re, di ,f; n 
,ti ilei tuono di mi. ccc, Per cagiooc dd
rillllf'slamenio de'modi plagali , l'ordine 
numeri co d('gli autclltici fu Cllllgiato di sorte 
clic questi divenncro il primo , il terzo, il 
qninto e il settimo, e plaga!i furono il 
secondo, il quarto, il sesto ~ l'ottavo, 

tla ({ualcile 1l0sl.,t'o editore, cbc sarehbe 
(lIH'sto uno d,'i huoni meni d3 usarsi l'el' 
l'Ulccre il prc~iudjzi.., di moJti nostri dilet.
tanti {' proli.':>sori, i quali si sfon..ano a pCI'

suadl'l"c si~ ~les-si c !fIi altri non esscre al 
mondo altra buona musica fuol'cJ.è r ila
lialla, Noi abbiamo {{iii lt: cellto l'olte delto 
altanif'l}to che i capolal'ori tlei nostri grandi 
ma.'stri sono da proporsi, il prefel'f'llza 
di quelli dc' mM'stri stranieri , quali modl'l1i 
Il' nostri composilori pel' quel che c della 
sponlal lca ispiraz ione melodi ca, purelza 
d'espressione, cltiarclla (Ii frasft, ecc, lUa 
ad Wl Lcmpo ci siamo chiariti fei'lualllt'nte 
persuasi che l'educazione musicale dc' mae
st ri italiani dui tempo nostro nOIl potrà 
compirsi senza che at.biullo bene c seria
mClltc studiato ("!;llltO a\'l'i di imagiuoso, 
di sentito e di p!!Ilsato nelle Opcre prin~ 
cipali dci 1/'atro tedesco c francesc, Colla 
agevolattl projJagazione di questo studio 
per IIWZ1.0 dc la stampa deUt: partiture in 
"ormnto econotnico dei capolu\'Ori melodl'am_ 
matici olh'f'monta lli si ollerrebbe di distrug
gcre a poco a poco quel gTossolano ('l'corc, 

(Suni COrltlul/ulo ), 

SOLENSIT& ilIUSIC.t.LE. 

Il sig, Fèli~ concepi, IlOIt ha mollo, ride/! di soleo· 
oilIal"(l il liIioolo colllmemoraliTo dell' ina1\lrUrlllione di 
LeollOldo ne dci Htlgi, COlI UDiI gran rl1lta musicale, 
,Egli 5i Ilrest cura di j)l"OC<Icciarsi u" rollioso nUlUeiO tli 
t5eCUIOri untalt(1 e IIHlllalori e di solisU di gran fallla, 
rrl i IIUIIi si anno'eralJO i signori Lislt, Artòt, de JI~riol, 
i)JosMrl. Gcrahl)' e madama [}auloruu, Il toro cra COlli' 
poslo dci COINoso iusieUle di tnc:cnio e l'cnli "od, come 
bCII 81 t(lm'enh' •• 1 nSlo locale dato I questa !IOlenllUi; 
Il qllalo il; lilla Chieia 5('IIfJ~, che IIIIi Ibbi.I1Hl dc. 
S4:rltlil Jl,ii al " ~~ di I]Ul'Sla GII:;t//", Le oa' i i"feriorl 
c le ~allcrie espl"eSSltlllente C05lruUe erallO slir .. re di ulla 
rolla di oltre a tr~ mill IIditori e il coro COIIICIIOI"II gli 
eSffulori che rr~uo piu di cinrlUCCCIlIO loel"5OJtC, Sopr~ 
tutto si e Rmmirllra l:nJ straOrdinari,l esaUellll 011 esc
CIIliollC, dci dte si deo la lode ali' abililà (ti un laltlo 
d1roilore, Si e iucomincialo coll~ sinrOllia In l .. di UOCUIO, 
"CII,cnllO'a,'oro in Ilucsto gctlcrn di tllUsiCII; 1) I.le Il Sl ~ta 
J'~gl!lust~tel7A od ""ionc del cenlo OUanta Sllo1talori che 
J'I .. nuo l'S-l'"snlt~, che l ,is~1 clll)e a didtiararc UOII Ucria 
1ll~1 meglio seltlit" ne "udlll al CUliserl'a torio di l'a. 
l'Igi, In sontma ogui Illi"inll sfum"lura noi pi,lt1o ed 
ogni Iliccolo ICl"()ulo nel "igoroso 1) formidabil rorle si 
soun rllerot! con mara,iglia e sOl..hli~r;uiolto tI'Ogll""O, 
Arl,}1 ItJ suonMo un suo nnol'O concerto Sin io assai 
aUltnirllo 'Iteci~hnenle in IIIt rondò che ri (\ dI uno slilc 
lullo ch'gnllle, cd ha ratlo prOla di !Ir~resso lIell'tse, 
ctlzhlle, J\lntlama O~moreJU ha ~tltudl cgr<'gimncutc 
r,,"l1llo I" aria con v.1ri~dolli della (.elleren/o/a, Il duello 
dci Mau/ro di Cfj/l/~lIa che essa ha Clrtlalo oon GèralllJ 
ha f:tuali:tiUlto l'udilorio, È IIn nnlarsi ehe Li~~1 ue cra 
IICCOmp8!!Mtore al piauoforte, e che il sig, Félb l'ollft'a 
le carte tltlla pUlilura, L' IIUiOIlC di ',uesl; qu..1l1ro M, 
li"li 1111 olTk:il tosi ,lin'crenti uon h. IlOltlto sfu;rl\ire alla 
rtInsitlrrniolle e Igli allplallsi del j)ultblico, L>I hella SCC'la 
di \s.~Ut nella $emirmnìtk il 5/al. oUinullueltle canll'a 
tlal si,!", Gerlldy, La second .. parte si il illtomiucial. 0011 
uni fnnt ... si~ ,Ici sig, lIa IlSSCflS, sopra IIleuni Illoliyi oi 
IIrie fiatllminl!~e tnl'SSI' ",tI orth~lra con gr.ude abililA 
di J~lro.nColallOl\e, POSCIR ah:ulII framrntnU del Gill' 
di:io uni.,tr'll/e di Sehr~iller e 11('11.1 COllt't",iOIlC di 
'(In Paofo Ili )I ~ndelSSOhu SOIlO sllti cantali a [Iicuo 
<:oro, COli e$l'tUlHlue ,'era.menle perktta, Tennillindo 
~on LiS~I, riportcremo le I\.,rolc della Gu!:el/a .Vuli. 
cafe di Pllrlg", I~ qu~le dice, che non o1Yrcbbe 111 il ... 
U",a eplldi Ili /00.: per ,,ti allri, le da I .. i li ro,,~ ~o. 
".,nc.fl/a III rd";IO"e rh/lira .. con~u( .... di Orl/lltl/u, 
f:'!"U il stmllre BUO"O, Ir.1SfOrJlllto, sUJN'riore " sÌ! Slesso, 
F.gll M suounlo IB SU8 fa"l~sil sU.! D(/I1 Gio"II'mi, c,I 
è SIniO COllf'rlo d' IIcc!n1Ualioni e di fiori. Ilrussclles 
Il,IrI't/' le c"r~ .Iel si~ F~tis, dh'crril pre;;lo lIn" delt~ 
cllI~ piil mu~icalt dcII' Europa, (,' inç,l~SO tli queslo con. 
certo, nellO d. spesc, il stato l'crsalo nella caHa de'IlO' 
l'Crl, 

i\:OTlZIE "ARIE" 

- ]n (\ucsto mese (cosi la France l llll
.l/cale) "i la molta alti,'ità fra O"li eùitori 
di musica parigini, Si ft:ccro n~olte pub
hlicazioni: !Ua poche cose buone fra qucste, 
Però .: da melllional'e specialm~ntc un 
Trairli des p,.ù[cli)es e.lemelltfU;'es de la fIJ/t

s/rjlle dd sig, D!oudeau, 
Il si~, Schlessinf{'~ l' pubblica ncl for

mato d' 8,0 il F'ùMio di DcetllOl'ell, le 
.Deux JO/tJ'/1(!es, Riclul.I'r/ Coeur de Lion, 
L' Ef.'/air. le lYo~e di Figa/'o. il Frey
.lchiU:;;, ecc, Non saran llo mai ablJastanza in
corag;;iate (lucsla s/ll'ci,e di pubh~icazio,~i 
a buon pr('ZZO tf'1ll eut l a popolanzza rc Il 
gusto della musica ispirata e l1lf'dilata 
ad un tempo, VOITf'UlUlO che l'esf'lIIpio 
dci Scblessill"er "enisse l1Ul'e imitato 

o " 

I troppo cOlilune tra Iloi) il quale fil cre
del'1.: ~'ss{'re. nella musica tedcsca iu ispc
cie , ulla IIIcdcsim3 cosa l'aslrusa e l'cdan
tesca clahoruziolle scientifica e la pen
sata e l'i\'u mf'llte senti ta sapienza armonica 
strollwntalc, La prima IlOIl Ì! c!te il distin
til'o ,d('lIa p,edalllf'I'i~ c!1 rifugio degli in
gcgm freddJ f~ mec!aocrt; la seconda c il 
t'ctaggio del genio coscienzioso chc) non prt".o 
dt'i aoni cflitlH'ri di una naturale ispil'''l.io~c 
(Iuasi dircmlllo sbadata 1 IIdopcm ad al'l'i
Ilot'irli ,col prestigio (,li (!ucll' altra specie di 
Inl'l' ltzIOlte , che c Il Jrullo della cHltura 
òcU'i nldlello, della meditazione e dello stu
dio sui gl'and i csclllpii, 

Ma su qUèStO ar601llcnto tOl'lleremo a 
mig-!ior tcmpo c COli l'iii agio, Queste poche 
parole valg"ulO intauto <Jualè indiretta ri_ 
sl~osta a quel crit!co c11~ nel pa,l'lare del 
iY(lbllcodot/Qsol" (h Verdi, lisci III tUOIlO 
pnlclico a lamentare un 10.1 quale eclet
tismo musicale dft lui ultimamente ripl'O_ 
fato, e che in l'cl'itil noi non sa premnlO dire 
in clte cQllsista e come sia a definirsi o se 
mai sia stato definilo! 

- Lur~lli scono 8 ~1ItJ$to do~tansi riprodurrt at gun 
IC,l1ro dell'Opirti ~ P~rigi, I:li L'go'lQllì di lIe~crbttr, 
Otlt':!I'()I~ra dell,.nn gcneredramm". iro, l'uurmai olfCrlR 
.11" ammlruionc <lclle prtUcil"'li rilli della Francia c 
dell~ Germani~, L'lInlia, se nc ec~lIl1i firtnlC, o,'~ fu 
udii" con 11011 llOClte incol!ct'l,iltiJi modilicuiolli e ~Ile. 
raziuni, IlOn IlOltl aneora gustarla, Speri.lIl1O che ""«orlo'l 
IrllltrCs.:. della Scala SolllrA q(J~nlo llrima In-otIurla alli. 
IOlto CV" (Iucllm s(" ruptllosa diUgcn~a e zelo che si rkhic-
00"0 ll~r simili leltl~livl. 

- l\leroolcdì 3 .go~to cbbo luogo a P.uigi, 1\~lIa chiesa 
tli -':òlrc,IJftmc,ln ecrinlonin ru"ebrc iII onore del Ouc~ t1'Or, 
Ic""s, 11I1't\:e del Ile'l"o"em di i\lo~arl si r~nlò so'altlCnle la 
ltleSln ft Coulo fermo, • Il CMlto fermo (così scrisse un 
siornnle pnrigiuo semi ,ollìci~lc ) era iuliuitMnCtllc me. 
gllo aPllwpriato Mia gra,illì dillllesl,1 lrisla cerilltoJ)i~, 
Wl aulici iulcHigenli d~lJu vera musiCII sacra c del, 
J'~rto cristi"n~ in gctlcralc, n'dr~tlno iII (IUtSla misura 
un I('utatìvo di rlslmurazioue dcll'aulico caulo t\:cJesin, 
stlco Lo slilo lJ.:Ig~tlO è /lcnerahnenlc 'lbb.1ndonaIO l1ella 
coslruzione drlle 11110" 1' l:hll'Se, Lo stile crisliano dCle 
CS!i('rc tlcl Illiri rhuesso in uso ncgli ullìcii e nei canli 
religiosi. E «/usto ~he il tanto fermo riS(lhjft in onore al 
tempo stesso cbe nell' arehileltur. è rimessa di lIIoda 
r O!/j"u, od '1't.'O a sesto aCUIO, • 

A ,'lllt'Ste p.'Irole cosI risptlude t~ FraIlC~ MUli((/f, 
• VUCSIO bre,'e arllcolo e lroppo illlllOrlaDle per la 

sua lendeuu retrollrada Jlen.:htl un giorJI~le Ili musica 
lo luri correr~ SCIl7.a rl§pOl>liI P~r ~dl'SSO per'" noi 
non cl limileremo che ~ poche pnrole JlI'OIIOuendocJ di 
100011.re sull ' .rgomel110 maltsllllO allmacbè &lrarHlo 
('Slinli i ccri Iltlorno .1 rel'e defunlo, \·oll.'re che l'arie 
racda \In p,uso retrogrado il negare il PfI)!({!5!1O, e JH'I" 
l'uom,o r~n~ni/ è UlOril"(l, I; autore semiufl!ciate del 
suddetto nrlicolo ignora d'allrl parte cbe il canlo rermo 
e cOulcmjiOrau/'O d~rr ArchiUclura rOlliana e non det. 
l' 091.'(" .4.lIor"cdtè l'og!ttJ si inln:H.Iusse neU' Architel. 
tura I. 1Il1l!Ir.fl reJisios~ 811"'0 c~ngiato di c~rallere; essa 
er~ ciò che fu nuo • Paleslrina, e quasi diremmo fillO 
a lIossinl, se II OIt lelllcilSilllO di ,,'eglmre lleJle auliche 
dispute soplte • 

- VII glorllale JlMIp:ilto ebbe atl alfermare che se nOli 
si esegui ,'cruua music~ Ili funer~li de! Oue~ o'OrIC3I1S, 

cloi fu IJ('r risflltrndl) di ~p.tll', danhè i nntanl i del 
Gro",d'Opira "('18110 1' .. 11,1 domlnda d'u. ~mml" 
l'IOrhtlllllt. I .... CII:Hllo. J'/uitnlc di l'lfigi smcntÌ$CC 
qut'S~ ,oet cd l''''",url rlle SI' 18 lIIusic.ll lIon fu 1m. 
nless,l 1t~1 acui:;lo fltlttbre ciò ebhe CII~kNIi etle DOn 
1 ... 11110 uulLl di «nllll" colreconomil, nè con Illro. 

.- Xel OllliCrnlnrio di mu:.i .. di Dru5selles h.nno 
"'ltto prlndl,io I "randl roncOrli Il ti lagllo, Madailia 
[}'!U-tX"elllI, LI celebrc CllIlnute, eri liti DO'etO de' giu
dici dc' concor5l, 

- La Glu:rl/II JUu,lcafe di Parigi COmp.1Tte do~i al 
slll;, Giunano ~arllnl III!!" t. serond. sua IIlnK soIeline 
tlllim~menic COIII,IOIII. ClI l'S('l!uifane'la dtiesa di Soin,
C rrnooiH fAunrroi,: • }; (IUe~la ulla comllOilllione noie. 
\"Ote 801101ulll i rallllOrti: pnu e Ba'lta ne ~ la mtlodi.l; 
eeYtrmncnte relilllO!!" lo 5Iile, rkc. e piena oi maniA 
l'nrmonin, IJlIeot"0I,er~ collllCft il giovilJ~ lIl~eSlro di cap
Ilclla al naut"o do' 'uon l cOlll flOsilorl di musicft sa~r8 ., 

Qut'!.'n UOl!tr. G(.;.;elltl li f~ uo dolt!re di uoo pas. 
S.1f mRI soli" silcJlxio il mcuoJUO rlillo clte n Ici si" noto 
Ilei !IU,11e 01111111,1 cS!er ~ IcnUla in eouln sift In Itftli~ 5itl 
funn In 11'1"8 ~a So1rra s) blsoglteH)le de' lmoui uRlcii ilei. 
l'arie e della crit ica, 

- Il ~4 luglio ~I dallri il gran lealro diIWrdull1 coll~ 
Ff/l"Orif8 dci noSlro lklllh~tli. 

Il 51111ll)r A,lolfo Adam, alltore delln graziosa OflCl"a 
comita rrlncese U l'()lfitlun de [,onjoumellux, ]a,'ora 
seri,lJltCntc a ulla nUOTI Oliera in tre alti rhe si ese
guirA (IllesI' h,,'erno Il lutro dciI' Opira Comiq"e, 

1/ SI"'llOr \"..,ct, lulore del Jugt1l,en' dtrnìtt', del 
_4H!]e drdll', .Il~ ,wlnn e di IUre hc':l!iuime Metodie, 
pllltblirlr~ tI~~1I tI/iltn"i II~rigl .. i, si propone di lentlre le 
$Orli ,k' lutro e "uol~i che IIUllllo !lriml serh'erA pef 
I" Opir,. romi,/ue, nirtsl Iluindi che un celebre librellista 
5111 terntiuando I)('r Inl un IlOelua in uo .110 tbc 1100 
SIIrlo privo d'importallu, 
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AL .. ::88.UDRO 8IìARLATTI. 

",,..,...,!l,~ a storia (l<"lIu musica porge, ~na 
~r.lsavia considèJ'azion~ dci c,nltco 
~ulla gellc1"al su~ceSSIOI!e di rr~

'rI."SSO e una s('ne sp<,cHlle dt dl
'i~ !.. ... ' ~erscf'pochedid,~cadilllellt~~~!? 
quali di tempO in telll/lo. ~e~ 111lgrguo c \ 11 tu 
di molti arlist i ecce! culi, e stillo posto, per 
mezzo di salutari c relici rirol'ln~, cOJl\'e
nienle l'inl<'dio, Non per altra ~Ia poteva 
l'arte f'sserc nobililata a per\,{~!lIre ad uno 
stato fiorcnte se 110n pe~ quella della ~pe
ril:l17.3 dei nHlli e pel gUIJen!on~ ù,;11 ell
comio dci dolli onde va rdrJbUlta 101?era. 
'" c' savii clte si O!'I}OIl<l"OIlO vabda-1Il qu ,o , ' d ' 
mellte all' abuso, Dopo I J}rlllli sa.~g~ el 
famosi inventori d"1 melo ra~lIma , h,muc
, , Caccini e I)Ni (t) come SI l'cnn e mge-

CUli, ' ' l" ' f nerando l'abuso dci maran;; 1050 ne ,av~-
losi so". .... ctti e nelle SCf'niche decOl'azlOl~I, 
così la tl~lUsiea incominciò a trascol'I:ere III 
sOl'el'chia estensione di scienza., e lutti <Iu~ 
gl i nr:!"omenli onde può qu~st arte, meglio 
mostror5i inge~nosa e matcl'lale di quello 
che semplicf'. Ispirata e ~p~nlane~, c~)Jll,e 
sono i canoni, le fughe: I l"Iecrca:l. le 11111: 

tazioni continuate. ecc" fU\'O~1O ,mtl'odOll1 
nel melodramma, Ora, dap/)o,che ,Alessan
dro Scarlaui fu il primo c le validamente 
si facesse incontro a <{\II'sto ,ahuso ~ssu
mendo UIlO stile sempltce eptano, otllma
mente (secou<1o che portal'a lo slato c la 
condizlOlle (h,lI'arle al suo lempo) propor
zionandolo e tcmper,a,:,dolo alla c~press~one 
de' sentimenti poettCI e ~I!a l:agLOn l"am
matica del fullo., ebbe da SUOI cO,lllelllpO~ 
ranei alllmirntori nome di COlllpo~ltor, pro
di"ioso cd illsnpcrahile , e fu eZlaudlO da 
q\~e!!i che Vf'IlIICrO appresso. venera t? ~ 
stimato assai, Noi cbe dopo due secoli di 
cotanto pro~resso dell'arie venia~,o a p~l'
taro di lui. mtendiamo cendcrgla, II mento 
sin".olarc dell'ini7,iata rirorma.',I~ g~us~a lode 
che!l meritano le sue compOSI1.IOn,1 rispetto 
al tempo in che visse, e del pan non pre
ttrire quel savio aV\'edimenlo OI~dc, elle 
vogliono essere COUlparativam~nte g~udlcatc 
o!!"idi. Non sempre la celebntà e 11 nOIllO 
dèfi'al'teflcc corrispondono alla ... e,race eccel:
lenza delle opere; ,ma i~ ~o,s~ (h ~lIe al'h i spesso i brran 110lln prllllltl"':\ e l,grand 
invenlori che opcrarono ne!! mran:la d:l: 
l'arte cedono , per lo parag?ne de, l?\'a~lcl 
""gi ai mediocri succcsson e agh IImlao , 

Grtitoli sulla Inl'cnzione del melo
Ga::ella , 
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DI ~IILANO 

, " 
tori più rrllloti che operarono Il~ teml~1 

iu lior~llti. 1)1'1" la qUlIl cos~ sliano c~
fore c di molti p1"f'sullwre ~I eutral'c III 

siR'aUe mal('I'ie senza ,In con~lIlua ~ fedel~ 
corta della cl'i tica ll('1 h'mpl, li. leI ~ola e 

dato mCll('rc in ciliaro quelle tanle dlscre
lanze di giudizii cile altro 1,1011 son? che 
Ln mistero alla mente, dc~ 1,J1~ ; a I~I sol~ 
riforuirc alla storia <[U!;!I lulI\l hlosoficl onde 

li an'('nilllcuti si possono dalle I?t"o caus~ 
g l """ cl "S",'-"e'"o con inlelho"cilza di e( 01"1"1111 ."-
lutti CO COli frutto di unil'ersale ammaestra-

mento, ,'" " W"O' Nac( uf'AlcssalHlro In Napo I allno, t> , 
e poi et è fallo grandicello I1J?Slra,1'3 facoltà 

d" l " c c,l ilJ<T('/'no Incllluato alla I }uolla voc n " ' 
musi (~a, studiò in \'Ulria il canLo~ e III ul~a 
delle migliori SCllO ~ C~I~, allora, f~sscr? m 
Napoli attesc ai prlllclpll ò~1I al~nolll,a, e 
della cOlll posi7,iolle, Ma pcn:IQcche egh 111 

" l fu ",eo,'a ecccllcnte suona-sua "IOl'cn u ' • , 
tore Odi Hpa, e alil'ellue POSC,HI dopo con
" l" l cl"" g"mle compositore secondo tmua I s U 1\ f' 

il suo tempo, llOi voglial~lo ossel"\'~re c ,e 
l" l" C '"""lla o l ol'uano o ti cemarIe {I suonar • ti, ' 

halo c srlllprc stata cd è tul~al' la la ,IIU
" l j" " S'l'a odI maestn: e 1I\I'I'a Olll e I Cf/l'ano I ' , 

f lello risllelto alla IlIUura , che 
comc u I, '," 
l'arie dell'orafo c SCU1P,I'~ ,slata I ,se,m,",l~-
" cl l l "0"0 USCII! I "randl al tcficl, no 11 qua C SI), d' d 

così (Iuallto ;llIa musica. la pra~lca e sU,
dI'IIi stromenti (siccolII l' quelli ch~ IIIcgllO 
d'u".n"i altro dilllllO idea d~lIa .. raglO~c ar-

o" d l l" so d, l"" l)arll) raro mOllica c e comp es " 
i' cbe lIon sia la l'l'ima oceupauo,ne di co
loro c\1f' nella cowposiziolle lltl'eug"ollo 
eccellenti, Senlclldo llllull<[ue AI~ssalldro 

l " d, ~u,,' celebrato Il nomc 'juan o a quel 11 C 
< i Jacopo Carissimi maestro de a ap-
11('lIa Pontificia , f'tI al'('ndo avul? ,opporl~ 

"l" d" d","c """",,ne compOStl101H < I tunl a I u I ,... , , 
{uel maestro chc gli pal'YCl'O p,rod'g,ose, 
l "l "C" l'effetto delle uissonanze, specla men C [ :" " Cl d' 

(delle quali il CaI'lSSIllU, dleho a au IO 
l\Ionlel'crue, che prin!o le a~eva Ilell~ con~
posiz.ione introdotte SI comp,ac<lue faIlle di
screto uso) dclil!enJ, ~i alldal'lle a R.oma 

cr aVl'rc il'i a:,"lo di IIllpa~re q~el~a ~n~-
~iera acconcian:aosi jll"CSSO Il Cansstlill tU 

( ualila di alunno de la Cappella, 
I Veggendo Jacopo, COli (1IIa~to amore 
il giol'ane atlende\'3 ","Ii studu e come 
mostrasse un ingegno eFevato c ~Ilolto ~e
sideroso di tentar cose l1uove, glt pose Slll
gola1"e affezione e con prande ~lI\or~ lo a~n
macstral'a: tanto che III poclll anm lo t,lrò 
innanli nell' arie O lo condusse a tCl'lllm~ 
di poter fare da s~: AVé!3 Alessa,ndl'olyCl 
ca"lone degli studll fatti l ,e p~1 l,a "I tu 
ùe1 suo ingegno 1 che in Ul Illirabdmellle 

• 

ti llrcuo dtll' usociulolle Dnmll ~n~ Go;:tl/(I e ,a~-
1'..4,uolO9;(I doni((I "tn.icllltl è di AUlt,lil"(l, ti Int!Ct' 
pale, " cl semc~ITe ('; pcl IrimeS1rtl In l,roll?fl..lOlIe, I .. ~f
rr~neuio"e IH)SI~ledtnft ~ol~ G(J:;~fI(I Iter r lulcrno oItlla 
"'onatthin e per l' "tero lino a conlliti ~ 81ahlllti Id annue 
linl ,I., _ t ... SIl('(lItLo"e ,Id I~nl "! 1Il,,~lca l'ielte fall~ 
mrnsihnrnlt' r rrmu'lI. oli I,or'o ~I thler~1 corrl~llOnol~nh 
dello Shulio Iliror,lI , ne l1Iodo ;n,lk.l0 lIfl ~lnlllr~to:., 
_ Le ~!'5OCiAllolIl si ricel olto In "1l1"tIO Ilresso l'llnlclo 
della (;" .. tl l(J in rm!;ll tlicorlll, l'Otllr"~ a drgll Om~· 
noni N,o"ii20; "It'f'!ltrro pr('~~o l jlrino'lll~11 Ilcl!oli"ull 
di muslC1 r, !Iresso ,Ii Unlel!l()!jII\Ii, - Le clltrfl,18rull' 
pi. ec, ,'orranno essere mandati fr~nc!tl di porlO, 

oprra\'a, potulo ,,('llcre C~Il1~ r arie si sa· 
l'ebbe a"c\'ollllf't\I(' resa Ilughore (hmdo lilla 
ll1e1o~lia!l più, ~ospicu~ forme c 1~lIlando 
mwvl armOIliCI cfTl'Ill_ lo che ar,hto nnll 
al'e l'a p~ranco llIaes!I'? J~l'S~Utlo: lal Chl:, 
se prima le COIll(lOSIZlOIl.' ,del suo maestlo 
gli erano sembru tf' l)rotl l" l, cOlllpa l'a ndole 

0 1 l" " poscia colle receuli idce I a U\ l'OllcI'plle, 
gli tomal'anO plwrili e 1~leSc"i! I C" Pi'l' la 
qual cosa, fatto allilllo , IUCOllUnCI.) a filr 
sentire in puhhlico le cose ~uc, l'd a"clI
rione molto plauso ottenuto, Cl llt'~talalle 
l'ilJ\'idia (lc".li altri macstri cliC allora eral10 
in 1\oma, gonohhc tli pOler:.i ,Iillt'ralllcnt~ 
COllllll ellere al suo gcmo COli Ispcmnza di 
buon successo, 

(Sm',ì cOllfintlato), 

DELLE PUESENTI COi\:DlZIONI 

DELLA ltIU8JCA. IN l'I'..\I •• " 

8I!CO:\DA UJ'LlCA AL SIG. "EI,LIl'U (I). 

(Pwi il ftJfJllo jl~ 33,) 

Le ragioni d~ mc recale iu p~ova ~lcI
r odicruo decadlll\cnto della musIca VOI ~e 
riportas te in pal'lc, in parle le taceste: IO 
le ripelcrò tulte percile c, dal loro c?m
l'lesso che emer"e In verltil, La musica, 
dissi. è dl."Cadula ~ pere!.è la gran~t."Zza ~elle 
arti ~on si misnt'a dal nome de mollI ar
listi l'il'cuti o vissuli, ma alai valore e dal 
numcro sempre Cl'eseen le tlclle vcre opere 
grandi, EI!a c decaduta percll~ d,a ~en
t'anni iII poi il ceppo della IllUSlca Illl.lla~a 
non !'a dalo pii, v~run 1'~lllpo\lo che ~Ia 
da porsi a fl'onle di qucllt clte germog!la
l'ono vent' :lIIl1i "vanti, Ella l· llccauula 
perchc col dcl?iL? !'isp('Uo ~i tt~lli, I com
positori CI'CSCIUt! 111 <ll1cSl ullllllO tempo 

(I) Ne l!iOI',l ripetcre IltlllillQ ahlti~ltlo a ilo dello allra 
l'OIL' che cioè se in51Sliamo ilei conlnt,re ~ Ilingo e 
pcr m'lnulo 1'011iulone del 51~, Melilli) In riguardo al lat!IO 
di lui "8l1talll ~ltuale It"tO di !ltoIll(!r!li tklll IIIUS~' 
itllmnl, eì il fnccilUlo lK:rche SIIIII per8,Ujl&l, esscre u~ 
essa opinione formolalo Il modo di !ÒCnllre, III ~auo di 
cose musicali di \lnl ~r'll partc di ccloro cbe 'I ~\I' 
pano di simili diSiluisitionl, t: COI) IIn!? l!ll~flor UI~. 
gno llOi coullwltti3t1lO gli, er:rollcl g(udlu~ Ih c I .. or.r~ ,~ 
• lutta forza dipiltgert! I I!lor!,1 VrH;C .... come un ",I I I 
diabilo elil ,ltll"oro della mUilca Jtal~n., dm!là &!3 11l 
persuui clte nulla l'i ha ~he 1I1l11110rt!lenle ,rll~rth, il 
vero Incremenlo dell'Irte qll~lItO 1 "lIIr Ilrc{ht~~do I~ 
CluLllllcllle cb'CSSI! è .1 JOIUIIlO ,de' Buo,lllf08rcAI ell.
dormcntarl. quindi in ~IUl'St. fehce ma IIlgatlltelo!e DIII' 
nlone I.' amore al proprio IllIese IlOn Il prou fii (on 
vuote' ~iII.nterle o col farai. adulat~rl S~lc~,,1 delle 
lalne mooiocrilli, e Ing~ustì e berrarlll deClMri ,del mc· 
~to dtSli stranieri, ma lIellsl co) [lroc::l.ma~ ardtta,menle 
il ,-ero .nche allorquandO la U1lntfesl.lIl~One ,di e,sso 
riesc. tutt 'll lro chc IlIsinghovole alle ':llItl. tIllldllle, 
Se 1 p;iorll31i lellerarii ed arlls.lc\ non SI dediCAno I,qt.'e· 
slO dimeile &O:;,lbl"O!O ma ulJle uAlclo, a quale nuglj()( 
pro lOrrCI~o fllrli IOniref 



non IlOono JlUlla creato cile .ia destinato 
ad ardccll ire il tl'soro delle nostre . rmonie. 
i:: decaduta percile daccbè per il ({';tlm ita
liano si tacquero Rossill i e Bellini, nessu no 
dc· non~1Ii campioui ha dalo s('gno ù" al't'1' 
eredita to la ,"ella inesauribilmcnte ftlconda 
dcII" u no, e l'anima ('d ii scnllO. profonda
mente sentimcnta le dcll'altro. E dceaduta 
Jlerclle lIercadallle, Doni7.ctti. Vaccaj e Pa
cini . çlle si adducono come vcri Quori dcl
r arte, c che onori son veramente, si dcb· 
Lono riguarJare come spettanti ad altra 
epoca in cui la flo."idczz.a dello loro mente 
produsse i più ispirati loro capolavori. 
Gill da 11orct:chi anni son essi nati e ere
sciuli al a scuola d'Italia. Allch'essi poco 
piu, poco meno, son figli del periodo for
tunato che produsse un Rossini ~ un Bel
lini, e noi parlando del decadillH'nlo del
l'arte ,'ogllamo alludere a que' maestri 
che dopo di loro comparvei'O sull" orizzonte 
teatrale. 

Fm quesle ragioui avvene ulla che valc 
da se sola per tuUe, Basterebhe dire: 
la musica è decaduta, perche llellini e 
mOri o e Hossioi non crea piu 0r,ere. e sa
rehh(' Sl'llza dubl,io valente c li sapesse 
soslelll're il contrario. Nè a comhatll'rc que
sto urgomeulo \'arrehhe il fare (come fa
c('ste 11l'1 vostro articolo) resuscitato Del
lilli e cauoiato lo Slllbal Matc,. in un IllL'

lodmlllllla ~ cbè a chi usa si mili al'mi per 
sostenere il proprio assunto fa uno slesso 
che llal'si \'into all'intuito, 

Ueusi vel'rù parlando delle altre molte 
forlllC di l'rtgionamento con che voi pro
pugnate la causa vostra. Avendo voi afrer
malo che la musica e op-gidì al colmo del 
suo fiorireI obbietlate alla I?rima delle mie 
pl'opol>izion i con dire che I nomi che l'C

putute appartenere all' epoca nostm SOno 
q/lelli fil IIn Rossilli, di un B ellini) di Wl 
.fIIercadlll/(e, di IlIl DOl/iz.eui, (tun Paciru'. 
d' /III Ricci, (f'lIl Persiani, d'lln Cappola; 
e l\! opl're che reputale rppartellere al. 
r l'POCIl nostra SOIIO un Guglielmo 'l'eli. 
11110 StahaL l'tlater.ltrJa Norma, una Sonuam
hula. lilla llcatrice. /111 Giurameuto , ulla 
Vestale, lIn' Anna Doleoa, 1m Elisir d' A-
1lI0"~. IlIJfl SalTo. lilla Chiara di R osem
herg, 1m' Ines di Caslro. lilla Pazza per 
Amore. [ quali maesll1' ed opere, soggiun
~('te) non SQ se potessero senza Ollla al 
Imoll .fe/HQ ed al/a verità chiamarsi rag
guardevoli per III/mero pilliloslo che per 
celebri/a /flf'rilala e per l'era hO/liti di arie 
e di magisluo melodmmmalico. 

In primo luogo vi OSSl'rverò che qui avvi 
ulla llIischianza di COSCI la quale nOli può 
tollt'rarsi da chi non è guari amante del di
sordine, Colle prove alla mano io potrei so
slcnl'rv i ellC, con tuUa la stima cliC "uolsi 

I
lor!are ai 101'0 compositori, l'lues di Castro, 

-15i -

dc' bassi. Il resto, valulalo dal punto dci- I 
l'eccellenr.3 musicale di cui nòi tavelliamo, 
è poco più cile mediocre. 1/ M. Lui~i Ricci 
1m poco guslo, IH, poco geuio per il serio, 
Il SIIO spartito migliore. se nOli m·in:.rIlDllo, 
è r opera buffa Vn' llVl'(mlura di &artl-
l111Wclrt. che lutt a é gaja dal principio alla 
line. Non adop('ralldo~ <Iuasi cOllie se Ilon 
fosse., rnrJllolJia ; e non al'endo per lo piu 
cl.G brevissime melodie. le (Iuali Il'orpo 
SMen te si l'is~'ntono della clintileOll. 1lI'II)o
II!tana, ('gli non può gralldeg-giare ilei scrio 
che si compia cc di larghezza di i(tce c di 
maglliliccnza istl'omclltalc. Il suo gen{'re 
lullo llIelOtlico appare nwn difelloso nel 

! buflo, ma è scollveniente c cens urabile nel 
- scrio , ne' cui coufini rigl/anlala la musica 

della Chiara, non è musicu che per lIIelil. 
l\ledi!ale gli ullimi I:n'ori di l\Jercadautc, 
di che laulo apprezzate la maniera gl'aveI 
r1ec!allllltfl, originale. dOllissifl/fl e vl·dl'l'le 
di quanla differenza rl' impl1slo siallo i pezzi 
serj della C/u'ara: rado col lillt:"lIuggio dci 
popolo.Ill\I.° Luigi Hi cci è di\'elJuto f.11ll0S0 
pcr il duello così dI'Ilo dcIla pistola; il 
quale, schLcll cominci COIl una frase slla
gliala. nOli pertanto ha due o tre idee 
melodiche che sono di huonissimo eaclto. I 

Cosi , come le Op!'re colle Opere. non 
dl'IIIIO er-ualmelile affastellarsi i nomi coi 
nomi. L accomUllar(!, "t'rbigrazia . il mal,"
stI'O CtlPJlola COli Rossilli, cou llacini. COli 
DOlli1.clll , è un comparare 11110 che hcn 
incomincia con ciii ha triollfalJllcnte ler
minato. Aggiuugetc che li maestro Coppola 
non fece vcramelltc hene chc la Ninll paM(l j 

e che in progresso non seppe reggcrsi alla 
linea dci primo espcrimenlo, e ,'edrele se 
sia una mc·scolanza tollerahile quella (li por
lo in fi'miglia con chi vide applauditi cill
quanla spartili. Il IlHll'sll"O Coppola è un 
compositore benemerito e degno di stima, 
ma un franct'se direbbe clWCWl lÌ: sa pIa. 
ce-. Olll"ediclltJ, come ho giilllotato , la sua 
lI'il/a non e 0re l'a che possa stare coi ca
polavori: anch' essa è di secondo rau'"'o. 
Tullochi: piu h'g~iadra e l'agionala n~ìle 
cantilene cliC la Chiara, non può collo
carsi !ra i capola,'ori, perche essa pure 
C pow)ra d';lI'Jllonia. e 11'0\'1)0 sellte I imi· 
taJ.ione dd lipo melodico he liuiano, sellza 
a\eme roriglnalilà. 

Simili tli~tiuzioni intendo preporre onde 
\'ediate (juanto opportunamcntc venisse cor
redata {. una postilla (h,11' eslensore della 
Gazzella quella l'osI l'a p<lrelJtcsi. o\'e troppo 
sicuramente Sl'utenz.iate che qucsti spartiti 
SOIIO ,.icol1o,çci/lli eccellcnli J I 1/l1If1. l'EII-

I l'O/Hl e t(lli da o.rcW'(II'f ne/r op;,,;olle dei 
! popoli og/li precedenle e,fcmplare di 1/11/_ 

Slr'(l di. g.mere dl'flmlllalico. Questa eccel
lenza tii lulli IIC1Jl è da luui l'avvisata egual
mcntc. Non lUi l'iesce inaudito che chi 
vuoi IJsaltal'e r odicru3 supcriol'ità musica
le, vauli le uwdiocri!à come monumcnti 
d'immortale rinomanza; ma i giudiz.j son 
di\'ersi sccondo i gusti e gl'intendim enti 
degli uomiui, l' in questo vostro son certo 
che uon rilH'erresle gran nUincro d' inlel
ligl'n ti. 

:1 Pazza per amore, la Chùun di llosem
berg, sono Iroppo onorale dell' cssere poste 
a drappello col Guglielmo Te/[. colla 
Norma, col Gi/lramenlo, colla B olefUL, 
colla Sal!o. ccc, E pel' csellipio, pel' tmttar 
di IIna sola ed anche della più lamosa. la 
Clu'(]m di Rosemberg (il 'lL Luigi Ricci me 
lo p(,l'doni) non e tale opera che possa 
dil'~i di prima hellez.za: e delle huonc tra 
<lu('lIe di seconda sfel'3. Tanlo io cl'e{lo 
a~s('l'ire, scu zn for onU al huon senso e 
alla l'eriul~ prima pCI'chè il SIlO cara!lere 
~I'miserio la rellde di un :.renel·e ibl'ido . 
d' UII ~('n('l"~ Ueulr<l, e quindi mcno pt!r
fdto Ill'r,'hi: lIll'no assoluto: e una crl'a
tura cliC lIon è nè uomo, llè donna. Se
condo. pl'J'chè di esteticamente bello lu 
Chiara non ha che il lenetlo ed il dU l!lto 

Tolto cosi dall'l'ssere sesto fra cotanto 
.fl'IIIIQ chi UOIi può esserlo. ripl'endendo 
l'ar.!ollll'utaz.ioue ,i chiedl'rtl ili secondo 
luo;;tl, sir;uor Melliui. qual nuova Ic)?ge di 
logica pui.! insc,",nare a sostcllere che la 
musica è ora Ilfcolmo del suo .fiorire ad
duccndo a pro,'a che le Opere clIC appar-

I 
tengollo a" 1'I)oca noslra. cioe al lempo 
che eone 1"·('st'lllCmelite. pl'rchè cangiamlo 

~ l'espl'I'ssione si cangiauo le cose l sono il 
~ Gu!)lielmo Tell, la Norma, la SOllnamhll-

Irl, la Beclldre. l'Anna Bulena, l'Eli
sir . ecc, tre delle ql/ali appartengono ad 
autore morto dieci aJ1l1i addl(·tro? Per vol
gere' la nave a seconda de' vostri l'enti avete 
},ensì procurato di cangiar la questione 
cauvialldo le porole; ma concedete ch' io 
vi ricordi che quando stampaste che la 
musica era al 501111110 di sua floridezza non 
diceste, COIII{! 0111 dile , alfepoca nostHt; 
ma sihhene ora, oggi, o;;gidi dle (. quanlo 
dire, Sf1 !ton el'I'O, lidi' anno di nostra sa-
lute -1842. Che se mntHndo r espn:~ssione 
inlelldl'sle f<lr risalire il ra"ionampnlo a 
dicci o quiudici anni innanzi 1wr compren-
fin,'i il vcro mi~lior lempo deIra rlo, io 

, dirò che a niun IlIIe possono riesci re i 1'0-

stri IIIl1trllllt'nli, dal;cilè il ,·ostro primo IIr
tieolO' non n,.e,·a rnccolto in Il1l solo ]le-
.. iotlo r era mu sica le di Rossilli l rludla di 
n"llini. CQJJ tlul·lla di lutri i maestri ve-
nuti dopo: ma rUlla e r alrra e r altra 
nl'C,'<l 11(1)issimo di,' i~o coo 5e"'ni caratte
ristici: di,ila priJlln poco dict'11JO di hene, 
della sl'collda faeendone il miglior tempo, 
dcii n tl'rll! ora facendone r chI clf'r"rindizj 
di d"cad<,uza. ora dci colmo dI' fiorire 
dI'W;lrle. Cile s(' lwr liue fu "01>11'0 iJJten
dinlf'nto di cou!vudel'c lutti questi teml}i 
in un solo /1('1' \'l'èarne la gl aud'l'poca me-
10dralllmati(';I. prrJJl('It(,!'(·te allora eh' io vi 
di ca cile liJste storico di assai poca per
spicaria JJt·1 lI on l'3v ,i sol'e (j";Ulla intt:rio-
ntil di fmui dislill:rm'sse il periodo clt,1 18-10 
da '1,"'llo d,·1 18;)0. e (\JJmJ!a difTel'{'nza 
corn'sse dali" t'pocu di Dt'lini e di Jtossini 
a qu,'lJu dc' IUfo successO'ri. Voi mcd esimo 
fOl'llite lilla pl'ol'a di qUl'sla disparità nr
l'alortlndo la ... ostra tcsi con esempi che 
risalgono pcr la \Jiù pHJ'te a dieci o dodici 
Unii i di vila, ilei n qual cosa, StJJZ' ane
deni, cOlH'cuite cile da parecchi allni la 
musica è d ecaduta. Ove si potesse aITer-
mal'e cile la musica c oggi in fiore, sorreg
gendo l'alTl'rmati\'a COli Opere di dodici 
allui là si pOh'ebhe egualmente sostenere 
ch<, oggidl c lo stesso che dodici anni souo. 
Se uua dilTrrl'lIza di dodici alllii i: cosa di 
sì liel-e mOllll'nto che si possano couron-
(h're iII .UI IIIIWII-d-ùlcm. ulla fanciulla da 
vent'anni san'hbe IO' stesso che un'altl'a da 
h'elltadue, 1'11;1 1I0n credo che molti san:h-
bero di quest'a""iso, La musica era. a gran
d'au;c quando Bdlini dettava la ltorma. 
u'ossilli il Guglielmo T'eli. Mel'Cadanlc i 
lYol'lf/fll/lli, D\)nil,elti rAI/"a Boh'lIa. Da 
'{uell'l'llOC<l ollrc 1I0n fUl'ono Iliu udile mu-
SIche (i tanto pl'f'gio: da qUI·I·l'poca adun-
flue la musil'a è dL't:adula. No: non l! slrarw 
pl'e.wmel'e l'asSt'l'in' che Bellini, Rossini. 
l'tll'rcadante (' Doni1,cUi apl,arlengolJo ad 
allI" l'poca musicale <Interiore alla nostra, 
Due 11011 iscrivono piu, gli ahri son sul 
Ii.n i 1'1:. Quando anch'essi ananno ccssato. il 
che IH)II può esserI,) lonlallo, nessuno, per 
ciò ellC pare o~gigioroo, saprà occupame 
il "uoto. E siccoJJle dopo dI 101'0 è venuta 
una Iluova gl.lnerazione. la quale c olllai 
adulta, e siccome da questa nuova Fene
ral.ioue usci una schiera di nOl'elli scnltori, 
de' quali lIiuno seppe IIguagliare né Ilar se-
gno di "olerl i u'"'uagliarc. CO:'I nulla di più 
conscntaneo al ~'(,I·O. nulla di piu nalurale: 
nulla di piu lo"ico. chc il dl'durne il de
cadimelllo dclr~artt!. Non direhbe duuquc 
male. signol' 1\1('lIilli. cIi i asserisse e~sere 
assurdo e lemer.uio il proclamare il con-
trario anzichè IIna tale cùnclusione. Rus- O 
SUlI e Bellin i fecel'o salir la musica : Del-~ 
lini e llossini la recl'1'O disc<,udel'c: que- _~ .. 
sta è una \'crila che 11011 puo essere con- §~ 
Il'addetta senza dare in assuI'dita, - De.I ~ 

G~ 

- 1.5 -

~~O~-==-=-====----=======-~==-Q~,~-
~ I , I I ~ por meule che IIC' graduali f'd alltifon.arii f D, . Il.etlos di Cellcs. henc,·dI'Uil~o} {IUl'~t~ fu ~~~ 

,

ro. n'slo nOli so lacl'rvi c le nll Irasse a. l.uon, I l. 
.,,' d I romani non si IJleltono che (Iunltro hnee Il pl'lmo or

3
"'allo c III Il.\essc ,l IUlIll IC~I , III • ,~ umore (lu,.1 ,'o,slro esca. Il ere perc,le SI a~. . . d I d' d l" N 18"G ( o' 

d d Il t lIf,lla noia, e solamcnte due chian SI a o- u,ogo 10U are a a~qua '~':. - .• 1 .-... disce assenre Il deca unenlo, ,e. ar ~ m I I dI ' s I I CQ 'le 
- d I llerano chiamale chiavi di ji. Ile lasso e ~',o, sa. ' ,". o e veneZiano, 'I t u a I foce,'a (Ii b(!tleme";li ,e operosl mr;e!r,'1l (." le d ; I I CI I I 

chiave di do I)el tl'nore. Il IU01,>O ,i (O c, ,'~U,lgl I cI,llt'n e ,e cos russe un oq;auo O sono slfui /..fIi (I/I/Qr' del SIlO slalo.!lOrellle. d I d A I CI Il 
' , ,',uo,' due l'elali vi Fa c sol 50110 I soli luolII t uu ICO, o IX- a- m, pc ,c. . e che IIIl/avio. si adopt'nlllO? .'tl(l."telle~·I~ J' U I Il I 11 

;n ollore. Pcnsate che 1\OS51111 SI senllril mag"iori:, la. mi c re i soli minori. In <Iue- . ali' uns , Il~ Il su~ l~to~la {e 1\ IllUSlca 
I I sti libri di coro si lrorauo solamente due da, la figura. d un fmhc!lIsSJllIO mOlllUliculo mortificalo perchè ,,' i> chi y."\'(('stll ~ le . a I Il J l l\l I le 

mu~ic8. vellne meno dacch cgh 1.1011 Iscn l'e figure di Ilote, la (jlJlldrata. c quella. fallo {.I oma rlcor alo ;11 i. e.I'SI' I~llr: su .qua 
11 llIallll\.wla; la prill13 scne per Je sllIahe SI ,'ede un orga ll? l ero I ~Jlhdll.tà .dl q lIe-

piùCI',lc:'a,'o,,;:i ~oless' i~ dire quando dichiarai lunglle e la secouda per le hrevi. l)crù Il; sto 1ll0nUllH'lIto l' n~C!ìsa tll qlllsllul~e d~ 
'Ir notc hrevi nOli eranO in uso III lem l'o dI Mas.oll Ile,' SII ,o SagJ.)lo sopra la llIus~('a ,dI che pw!af/(lo del dec(ldimelllo al' ({l'te CI C d I l' I 

, . Id"", Gl'el'orio. I fruncesi. ili alcuno de' loro I. lesa. lISSIO 01'0\ (" le . • '111 !Hl ? Il ~{IUl -m'il/tesi alllldere a (llle IIItres(n c te, opo n I '81 I I ' 7 I ' r I g"od'lali e dc' 101'0 nutirolwrii 1II0dt'rni, 00"- lacI I.H' ... , C C I.C llIon \,'~ l'SO I bI ~ la R OSSùli e JJellini compfllWI'O.w . ort:(,.~01./ e .. l I d I t 
leatrale" l,ili. ve ['ho silirga,to. M'm!cst. tlire giUlJUOIlO ulla lillea o UUII ga lllhll alla Ilota I (escnllo ~ I orgullJ U manllCI . c suo ~'l1lpO 

e I t qualrala, lo clte servI.! a pl'olungu\'c la sua Bella mamera clte segu~: ", l orga no c UllO 
clIC nessuno di quei lallt~. c Hl llo~JUna y Ilu' la slrOIlH'lllo composto {il l' nl'H~ CUlllli}, che 
t:ome glorie p,·escnti. e. ch IO UOI} r~ll ol~~ I- t la ' formano una specie di lonieella le quali 
nerò Jler 110\1 offendl'rc Il loro. amol' PI.OptlO, Limiti tlegli otto luo1'li del canto formo. Jlcr UlCZLO dci \ euto Pl'odollo dai Illlllilici, 
neS5uno ha finora llIostrnto di saper':l ICller r('lIdono un suono furte e pl'Olul/g'uto cd 
comp<'ll so della pcnlita ~li R,?ssini .e Bel- i.O e '.0 3,0 ').a. ,.0 a li ne di produrre sradc,"oli di'cIIi, "'llIlJln~ 
lini. Se ,'oi opiuale alt l·llUenll. cd il "CI'O f;\~ (il ~ !b~~l dai lali cerli cOIl"egni tli Il'glio elli' allralll 
1I01l giu~ne a disi.nga.nnan'i: io. non so allru ~t; !Ci? il ti ~-=tel:l'spil.'ti .dal s~ol~alo~'l" I~Ull,1O se!ltil'l' I!i~o-
ehe far"'l. A""I"il(hte I augul'lo di Don Alonso OUfl!ftticO' pl<l,af. OfffOfltfeo ,rog(l;I, ciII "anatl e plilCIH'oh ,., \ ItruvlO dII' ho-
e làtclo di ~·YclllUhio anche a me cht! H! Il~ l'i"iI UII secolo al'auli l'Ha Cl'istiaull da au-
sari.! obbliga to. N'on III.scierò dci . n'sto d~ 'p 8.° cll·c ... li la descriziOll\' dclrur;.:ano, l' sali Gi-
ricord.,,.,,i clte nrrallltllcale s~:;;1t specchI rolal~JO parla di due di qut,~ti isrI'OJJlt'uti: 
quando ill!crrog.ate VOI ~tesso s. IU prd.~1Il1a uno che ave,'a dodici pai'l di mantici l' l'he 
che queg/, (utn 1I00:e/h. che SI n.lf(lcl;lIUW. plllg(l/o cra ullito alla di~tanza di quasi Ull migli?, ~ 
rul' om fll'pell'l al! ol'lzzont~ dekhall(! d, DiHicile è potrr det~rm~Jlare pl'ecisamm.lte l'altro a Gel'usnlenllue che potc\-a scnllr:'l 
su.hilo oscurn!'e e 1'/IICel'f qtl~ t~~fI so" che l'epoca oude la musica I.S!,I'OlIlt'lltalc fu 1Il- dal Illolile Oliveto. I..:outellticità dell'asso 
risplt'lldo/lo a pietl merigglO. r eulre vo- trodotta ilei miuistet'o dtl'llio. E pcrò pl'e- attribuito a san Gil'olamo nel <J"~l(l t' lìlllo 
lete far credere clie colol'O che ~ostengoll? sUllIihile. c cosi la pen~iJ il dol~. Burlley , I lllenzione di qUl'sti due strollH'lIli è lIl('s~a 
il decadimenlo della lIIusica paIIlSCOJl.O dl- che prima dci l'CO"O di C\)st.all!J.no

l 
la l'c: in duhLio da l\IarSt'llIll'. 

lèlto di crifica 1'tr;;io,wtn perc IC, è m/ell;- li "ioll cristiana essl'udo p{'l'seg'tlllal~. e I n iassulllcllllo lullo eiil chc u!Jhiam dl'l
'peslil'o, i/lgiuslo ,cd assl~nlo P: ·o.c a.IIJ(~,.e ~ s~ui novclli creùcuti SO"I'UtJ' lUI'hall nel- lo. lIon si J1ui.! ùuhit,u'\' dlt! gli org'luli 
IIlltS;Cfls('(ulufall1 JI(/ltaperche.fì(~ t 110 l'esercizio de'lol'o alti di di\'ozione, Sii ~it'llo stati purtali 1I111J~ l'erta l'crlèziollc 
velli maestri che SOI/O sorti da cmque o. sll'omcn ti di Illusica Ilon pot('SSI'I'O esscre I vuso il s('sto o s(,tti mo H'colo. scuZ(l !WHe 
sei (1IIIIi, Il;,f/lO tl che abbùt. osc/,,.alo qlt~l in uso. CUlO solallwule d"po il fel'mo sla- 11('1'<' posseduto allura (\~t"ila ,' arit'!~ d'aro. 
"l'fU/di che l'III' \,il'ollo e {iO/'l.f':O/JO Ira 1/01: hilimenlO del cristiancsimu in lullo. r im- monia, quclla poÌl'llza I I SUO IIO e Il Pl'r
~oi pOI'~ele unn. pl'oV~ ~alc di Pl'c~eoÉa ~I, PCI'(ll"olllano s'iIlC~/lI~il.lciò ~ sl'rvi~si.lh ~lro- fdlu Illl'CI'<lllisIIIO che oma quelli ciII' \'1':;
'j)i1'ilo che qllasi quasI fa Iras.eco. a.le. I?CI ml'llti !Ielle nTandl CII'IJ)JOIlIf', ad IllUtU'lIOUe " iamo o"gidl Ilelle nostri! Chil'St., Ycl'so 
c.e modo vCllill' padand? di ~l'Ilica raglo- de"li Ebrei," c ancOI'a dc' popoli l'agani, hl linc lrl:1 S"l!imo sl'colo i tedes\'hi COIlO- " 
nala e d'ordine di tempi, VOI che. a cil'- ch~ in lulti i tempi avevall.u i1C~O,ml!agnat~ scc,'ano " Ii ol'galli; 1."lillo sapl.'\allO suo-

o 

r. irc il 'rionfo . de,Ila cùntesa assente c ,le i 101'0 inni e i lor.} canti reltg:wsl cogli Ilarli c cgstruime; ma ~IOIl si sa come qU('-

"maestro RICCI, Il maesll'O Coppol~, ec~? 5tromeuti. sta cO"lIizioue rosse hll'u pt'Hl'lIuta. Al-
sono sorti al teatro da cinque o SCI ~nm. L'opinion sellf'r~le attribuiscc a papa rt'poc;:' olille 1"01"'11110 fu Iwlle Chiese iu-
SOli e"lino proprio aslri così novell.1 che Vitaliano J"illtrodul.tone dell'organo nella lrodotlo .. il canto gl'ettnriallo o caulo .rt·l'mo 
si pos~ano dil'e jeri appena comparsI sul- Chiesa romana verso l'anno {l70. quanlun- cominciò ad cssere 3d:lllaio alle ,'OCI nclla 
l'o,',,,onte teatrale? ()uant.i anoi sono ~h~ la, l' l' sUI'I'o".",o cl,c questo """,'"., cl,. 'o ,' " ,e':!o,'lo chiailiata di .. ·cf1ll-. ~ I ti l que a CUlli au 01'1 o .. " .. 
C/u'al'fl ,'a facendo l el'oma .tra, e. g le.. stromellto,.i fosse iII uso anch~ pnma ~I lus. lo che nell'infanzia del conll'appunto 
E la l,iua PtC,UI non conia gla dieCI Imom (Iuesto tempo. Il dotto Hurney Clt~ un Cpl- si"uilica\'a doppio canto. Queslo metodo 
,",, ',di rorluoa?ErJl/esdiC!lslroèrol's~ d' G' l' '11'1 " I "oslala d,P,o"lo ro ,'" l''''''''' ",I,'IIlU'lItC 1}1"illicato 7 D granuna I ili lallo l I oso. Q o I.. .. 
stata generala J'eri r~hl'o. , o~c sono.1 l'erso il ;)GO, e copiato dali AntologIa di coll'ol'ga no' ma fu tosto CO JJSt'CI'lI to sCllza 
Gu{{lielmo l'el, le !torme , I GI/lrall!eIlU, Du Cange, come uua pro,'a che da luogo piu all'esecJuzione vocale \ c da due ,'oci; 
le 'J)olene, cile vennero dopo {lueSII r?r- tellljJo esisteva. fu estl'so poscia a Irc, a qualtl'o, ccc';,e I 
tuuati cominciamenti ad illuslrarc ed U1-:- Crede Ammonio che lIon si adoperasse termini Iriplo , qtltldl'llplo, mo.tell?, e q/lm/o 
gi"antil'e il !lome musicale italiano? CI" l'ol'''ano nc'divini umci prima dcll'anllo 840, comillcial'Ono ad eSSCL'C app!tca h alle com-
Je~·li alt!'i ma esh'i ba Jàtlo quello, c.hc SOIl~ il l'e ''no di L\ligi il Pio, llingham (il posizioui musicali. . 
no7-. recero questi primi? QU<lsi lulll, 111- <llTcrma ch% ciò nOI~ fu prima del,temp.o Nt.lla vita tli Swilhinus, 5CI'llIa {la 'Vol
vece di and.u'e in so, vennero, ~?mpar- di San TOllllllaso cl Aqlllno, cd egli au.n-

l 
stau, mOllaco bel~e~ldlil1~ di Winchcsh'J'. ,e,'o ed andarono iII o"iu. Le, piO belle l' d Il' l lo l'o,'~a,,o Ili 1" 0"" " "0 l .. 'c',.',o,O"" ,I Ull Ol""ano crello , I huisce ollore ': .t~ssc l'e s <I. ~ - u U ~ .. !'\ 

Opere di Uicci S0l10 \t'a le Il.\'JI.ll .e : a ,;u,ue trodotto nella Cltu' sa a i\Ial'lllo anuto, nella cauednde di questa ciua dal ~'CSCOI'O 
delle sue ultime sono mesc /IIuta al g:IU- ['anno 12DO, Qu('slO auto!'c soggiug~le: "la I Elfe" 1lI·1 D51. Euli II a .... a dii' qllt'slor~aJlo 
dizio della s.;ienza. Coppola parli dal mdo nostra ChieSI! 1I 0 1l usa "I I slromenh di mu- a\'ev~' dodici JlIal~tici iII alto c dodici iu 
colle ,I,' ,Ii u,n'aqu,i.I',e vi tomò con quell,' , l',,p' 'c ,'I s,lle,",o l'C" ,e- I,'"s,o e ,I," ,', 1""0"""'"'0 lil'tlanta 110-M. slca come sono " " . ti 
di una rondllle. lSllU fecc !a SU? are- lebnll'e le lodi di Dio. a fille di IIOIl lml- mini ;)('1' mellerlo in 1ll00·imeuto .. EI:a 1>uo: 
sciall(, e poi, .. e P?i.,. DCI lalll! che no~ lare i Giudei l'. Nondimf'no. per r allesta- nato da due organisti cd a l'ea diCCI lastl, 
minate il solo ' Terdl !la datl'l argomt:ulo d~ zione di Gel· ... asio mouaco di Canterhury. e quaranta C3n!IC per c~ascuJl tasto (!). QUL'" 
pro"resso col suo !lubuc()dofIOSOr: ~egl.1 gli or.g',ni erano i'~ u~o p,~u d. i ~CI~t" almi slo el'a rorse li ma"glOl'c orgallo a quel 
,11-", li 'Ileriamo ancora. G, F,la!J. I di" CIOC verso le",po, e n'eolo, ~c1 conti,uente (lue~l,o • a\'anll l'poca?Jl .f'e I sellVC '. .. • 

la fine del dodlces llllo secolo o In sull Jll- stromeulo era appeua conoscIUto. a\'f' ~'a gla 
cOllliJlcial'l' dellredicpsimo. e par certo che in ~n~hillerl'iI toccalo un alto graJo dI l'er
l'ammissione (\l'l l"or"a\1o nelle Chiese pre- fczJOlle {3l, 

STonL~ DELL,\ ~n;SH::.\, 

ORIGISE 

DELL."- :'fIUSIV." ECCLESIASTIC . .\. 

(r. i N. ;)3 e ;H di questa Gaz.zetla). 

La scala che qui disegniamodi:on~i.ene le 
noie essenziali ilegli ollo mo ' ,lJlsoéna 

cerl.e~sc di molto q~eslepoca.1I greco im- NOIl meno che la musica sf'lllhra i!1'(!'rc 
peratore CosLalltinu Cop~onimo 1!131ldò ~Ul la danza fallo parte dl,\' l'ili rdioiosi dci 
oqallo in rrrs,'nte a l'lplno re di FranCia, 
vt!r~o il 7~",. c nl'i 812 se ne cosi russe uno 
a Aix-Ia-CllalleJ!c pel·Carlomagno. SecondJ 

(t) :\"eHe sue Ori:Jinet locra~. 

(Il Ytdi l'Arf dII futteur Ò'Qrgur., t. 2. 
(Ii Acta S<lll~,(lnll", OI'd S. Iielll!dkt., 11ULbllcatld3 

!tbbilloo, l , \'m, I\~II. 01;.. . 
~3) Si .ede qUI la l'r~'fl.!I<!II~ 1II~1~~o I fa,ore di tutto 

ciò che .PIl~tU~lIe ., IIUOl0 dell 11l~lnlteru, 1,!e\Nlri"u~ 
Isul Ulal fJIMiftl.llu ciii (Le rl;ttlnJa 111 UlUil~., 1-, 
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primi ~ris~illni. Questo !Ii H~dc in uno dei Il 
ser~noOl d. sant'Agostino: '" ~Ic~lio è, dice 
""r,II. l'angore e la\'Orare il giorno di ft'lìla 
c le ballill'c. In luo"o di cal~lar salmi sulla 
lira o in sul salturo. come era costume 
dclle \'{:r~illi e delle matrone, le nostre ! 

pe:t~i str(j~lcntali, perchè ne scmhra che 
d~1"1 O!'!IHII, trol)PO a lungo nel nostro pub
bliCO llndl8"erenza per la musica di questo 
gelle~, e ciò COli non poco dannu del
l'arie. 

donne pt·rdono il loro tempo a ballare ed 
1 

' , 
alle le rlCOITO~IO a' maestri di qut."Slarlc.,. 
Il P. MC!leslrrer nota cI.c il nome di coro 
cile si applica ancora /I. quella parle delle I 

nostre cattedrali ove i canonici e i preti 
cantano e ufliziano è ori"inariamenle de
rivalo dal "'l'eco ,'ocabok~ ;c,~~; che signi-fi cl o • , 

ca anZ3, o compngnia di danzaiori. 
D?po san Gregorio, ehhero luo"'o Ulolli 

Cllnl:par~Hmli nella Il olazione dci c~rJto cc
cles.Hlslico, sCllza che però il suo sistema 
subisse la minima altcrazione. PUliti. ac
cenli e divel'si altri sc"ni furono adattuli 

'l' l' 1 M pcr IO( lCare c evazio ne o rahbassamcuto 
della voce. c ilei decimo secolo si inco
minciò a fare uso delle linee o riulti (l ) 

V ' o ' e n el'tl oo olto o nove e le sillube erano 
scriUe lIegli spazii secondo la nota alla 
<fuale ciascuna sillaha con'ispolldcva. lI loro 
posto sulla lillt:a era indicato con ulia let
tera dell'a~tì.lr.eto posla in capo a ciascuna: 
letlel"C maIUscole per le più gl'avi c minu
scole pt'l' le acule. Alcuna volla le noIe 
crallo scriUe sopra le pal"Ole e cODO'iuule 
a qu~lI.e COI! tratti ,o !eg~llIre. TuH~ que
ste ,dl~l'l:efl~1 1.lOt aZIOIJI SI troval'allO IIcl-r'i 
anhdll "hl'l di coro dal sesto sino al d(.,
cimo secolo, e sarebbe altreLtanto difficile 
lo spicgarle quallto il 1t~!:O'cre una lin"ua 
della quale non si conos~essero nè i ~a
ratteri, né la grammatica (~). 

II sistema di mllsica sacra adottalo a 
non~a prevalse tosto in pressoche tutti i 

- L'operoso e benemerito Editore di 
musica llicorcl i ha testè pubblicato un pre
gevole opuscolo inlilolato: JUozar, t! It! sile 
crea::iOfll. E <juesto do,·uto alla dolla penna 
del ~1<?t1?1" Llcht~nthal tanlo lodato <fuale 
erudItiSSimo cd IIIstalicabile hihliografo. _ 
POI'lcremo quanto prima e COli jl8rticolare 
aillore di qU,estu impO!·tanle Ilub Ilicazione. 
Int:mlo faccmmo. l'oli pere lè si olli'ano 
spesso al pubbhco deSideroso d'istruirsi 
delle opel'e di critica e di storia musicale. 
Questo genere di studii è al lulto tra
scuratI> in Ilalia . ove sono ben rari i mae
stri c pl"Ofesso,ri di ~l.llI~ica i ~uali della 
loro arte sappiano p~u III la di quauto è 
stret.tamellte nccessarlO ad esercita.l"Ia. Non 
cred iamo oppol'tuno domandare se ciò hasti. 

Diamo Ileul.le 1I0ti~ie musiuli quali ci ~engono Ir~. 
IUlCSS;t lIa!la ge~mlllla collllello di parlicotare euleggÌ6. 

- SIVOfl, li, rlloruo 1Ia1l~ lIuuia ''''!gia lIeliecOlllrllde 
dci nell~ e IleL Meno. DIede 'Iuallro Accademie Il f 'rall_ 
ro forle, In te.tro, e 5010 • cagiolle dell. slagiolle lroppo 
calll~ II()I~ rl.usdrollo l"iIJ~lIti III pllri lIi quelle di IlIri ce
Iclm ar1l511, al. endo ~Mh piaciulo mollissimo. J'ossiede 
UII mllK"]II!IO plCno di frllK:heu., diremmo Qua!l, di 
.uUacill. ~~I 5UO SUOlllre domiu" SCmpre UIIO &lluisito 
seullr 1!1U.'!lcalc, c l!I'r 'IUaIlIO il delle diflkoll.; et pare 
se Ile rilia. ,hulO riguardo ali. giol'ine eIA dcii , arlbLil 
III. sila mOtlestLa, al suo 3nlure dcII" arte e alla SUI Ilo:. 
òile IIUl>ldouo, ,i Il. loogu I collceplre le piu belle 
speraniC dci filO ."H:llirt, 

Ultìm~mellie al lf"nlrO di Francoforte si riprodusse il 
c~polavoro IIl.Cherubllli !.t' ,leu.J: J",m,hl. Quula Inu
s,lell s.par!14 di rr~he mclollie, mlllgrlloJo i suoi 'IU3rlll' 
I anm, 1"ob."sta dI e.lclI~ armo!,ic e I,ien~ di e!fcllu neJt~ 
~trOI~elll~uoIIC, Cttltll I entusiasmo de! Iml>blieo e d~gl; 
IlItelllgcnll (I). 

In. 'Iocsta mcllcsim~ dll& 1ft Fil/e dII Rcgimenl lIi 
DOlllu11i '''Illle IIccOllla COli rllvore. 

~ 
frettò 'tut':llto P'-lOi1to Im·f"rno ;"Id l'Sflluire I. Grande 
lle~~ III" "',"ort ,li Cherubini per all,lillloslrare quale 
fuln{·ue. lei Isplra'·1 Il «Iebrt «IlII].IOI!Iilore ilalillll() 
ref{"lItC!nenl~ ra]Jlt tl .11' .rte e l' IUoi moJti:.~i,ui amici 
c ammlr.I",". 

- LrFl!iDmo nell. CO~d'~ ll/u'icole di Parilll • La 
MUli di .IitfJ.llinn elfllult. il tre '80510 I ;\"olre-Dlme 

,j SUllo I. Illrrl!one ,le· ~uurJ l'oulct c Danjou, .ddeuo 
aUa Melrop~h"lla, era lilllii rldolla a 'lu~lIro pa.tl dal 
5CCOlldo ilei doe ,".Ielili ~rli,11 or MUli."ali. Essa fu 
c.nl.la da Ir~t.1l10 lorl i<"elle, It'wmpagllolte dall' or
gallu e ,Iol Il!.'tIICL contrlb!JaSiji. 

:-" ~el1a Mtu/I fUlleln"e Cf'lrbrllft a R.de pl'r le ese
t!",e del. Iluca d' Orlu ... si t,rgui d.i tlllt~uli del. 
l Opér.1 II ,r~m~oso Rt'Ju;e'lII. di MOlllr!. 

- ì\cl l'rstll'al che si d.uA ft 'onle," nel IIr(jflimo 
settclllhre si jInJlIurr6 un nuo\o Oralorio di Spbor IAA 
f(ld"lu ,n Dullilollia. 

:-. L' Opera di ~Iourl • Qt,i {UII fulle • '·~nllC l'se. 
SUIII ~ Luutlra da LnbI8el1e., !tuhl"l , mAd. l'ersi'hl e 
l\1~JIIIIII, COli IIIOltO lIurtesso, G {f arali. , lUce un fo
I!ho francese, ~i elet"f"oll0l!.,/"{lllt~:u flelle ilpt"ru.iolli 
~c/ !/Iaellro de mf!t~lrL I Glorn.h Inglesi al!"$"iun~ouo: 

[II lulte le pDrllZlonl che \Ia ~rall peZZI ti udirono 
al no~tro rc~1 tC;lt~O ilaHallQ tluClita il queUa che udimmo 
ese~.llLtft eOI! mlgll"r ecronlo e tlnllttl:a. In qlll"SrOIJotra 
51 dlll(O]l~OIlO uorelie btll~uc .Id ogni folli cbe 11 $i 
85folla, Grande ~Iolarll • 

- G.li t "polla!'i di Mcyerbeer si udirono di IIUOI·O al 
Crand Optru. di l'arlgl COli moltissima soddi:!;l"azione, 
• I. '·~rl ,llIlelllg<'l!li, lIon ~i~ i rrÌ10U ClISI delli buon-gll
s.tal ((()!; I UII ~"gho lJ;Jrlgino) Ile gli allllltori delle rrlsdK:
rle, e dcUe arie 1I1 accademia, hanno nlloumenle ammi. 
rll~ I. Jlroftlnda islliruioue chc (a ijl j}iCIII di colare 
e 1I1 n'III!la qUelita mosiu d ~1 I!rall I!~ntre •. 

- UIII.IIl~mellle de\e l''SSCI"!'I eSt"guilo • llan!r~u1 lo 
Sla.bu~ ,h 11 0551111, t11reIlO"" Lnb,ure, rolle sigllore 
~1311n l!l e·F~Of, Lalloll~re, e (01 iill!lOri luchiulli e DUllOn!. 

- La soclet' EhctlCI di IIlUSlta a LOSllulla ha dato 
nella 1"Utl I"IUl'drlle 11110 di quti grlntli rtslinls cILe 
~s<:iano illc:ancelilhile lIIemo.-ll. Lo Siabul di 1l0S8ini 
li fu escFl~ lIto di. 'elleUIlfO c'lItanti con IIn Il!"rfelto 
a!.Tordo. E.rasL (trlln. elIf"glllla una Sinfonia di Beelllo
'·eu, La 5«Ollda INlrte fulolla ot"Clllloltl dIIlreseculiolle 
del PUI.IIII di ~lcndels!lOlilI. QUI"SI~ ],ella I,arliliooe 
destò In l1lemigUa dell'mUtorlu; il 1\. i spl!eialmChl(! 
Iltoolosse. UII~ Ilrotonda Imprrssiolle, e Il filiate dell., 5~cra 
WlIIllOSlilo.lle coronò I"op,era Ir.la fOllllllllliollt gcnerale, 

- Le!(,p,"1\O nel J/all/le }I/1"t"c(lle • Alcuni giorllnli 
recero correr~ .'·Ofe che i\Iryerbeer riClLS41a di COIlS-e
gllare Il p'rllllollC lIcliR IlU OV" sun 01>('1·11 il l'ro{tla 
lIer nOli esscre Il,ersuaso dci lIlerilo di II\nd~m3 SloltE~ 
Qucslo f~.IIO. Il pienamente .1lI1so. ~'Illustrc coml)()Sitore 
RIIJ>rCUII, III ISI'l'Clal 1110110 I Inlcllll drall/maliei; orli, a 
dUCSIO ,lItolo, 1l01.L s i I!Olr,\ uCliare il IlrilllO IIOSIO a ma. 

MM Slollz. /I sLgllor ~'cI·erheer I>lJn hn perRIlCO IIdilo 
que.s l~ ~~nl~IlI(l, III~ noi S.1 jlllÙomO dn bllon call1lie che 
Il ,liSpOSIISSIlIlO ~d anhlntle la Ilartc che Le Il dOl·ut~ Del 
suo Pr~rda. NOli e dUlltlllC l'lIulO l ero elle Si Irnltò 
di scrillur~rc la sill"nor~ l.ùll·c. 

j~aest ove la 1"~ligione cl'istiana s'em stabi
Ila; ma lo sCisma cbe scoppiò Ilcl 11 0/10 

secolo fra la Chipsa <tl'eca e la latina im
pedì alla prima di aSoUare i cal1"iamenti 
clle furono dopo quest'e poca fatti nel ri
luale romano, e l'anti ca 1I0t,IZiollP' fil con
~inua~a. 1H:!lIa Chiesa ~reca sino al punto 
Hl CIII fu del tutto canorlata da san Giovanili 
D o 

. amasceno, clie a quella sosliluì un'alta'a 
d,. un gencl'e lutto particolare che tuttavia 
è In uso fl clle Clliese !!reche. Qllt'sli carat-

Vello Iliccule tl~Slt' lIIu sic~li, delle dircrsc Sot:iClà di 
~nllio o ~J" al lr? sunill iO!C!lIliIA lilMUlollicbe dCI·c tcucr 
COIII~ cl.1I vogJIII forlllarSI Idea quanto sia ,i,·o in Ger
IIIMI!.1 l alUore delln IIIUSlca e III isVede dl~11I music,1 
cOllcerl.ta, e coll1~ ell~ sLa Ira le Ilo'lssioni più profonde 
del JI01lO10 ledesco, Hl tosi talle soleuuilA llI .. si(~li se 
Ile ~IIlIO LII ]lk~ol~ clll~ iJ (ui 1I0me ~ 1lI~1~ velia li nOlO 
ePliure le 80110 lall che farebl>ero il .. illia peli" IICConJ~ 
pcrfcllo, per Il huuu~ seella, e ]ler la superiore e!iC\;u. 
IIOfle Si rumentale, 1l1~e IIO.ml~ IlCCI,lemie di Ilcuni tealri 
etle. SOIU~ v"r lnnl.1I Imlllari nd 1II01l1l0. Neuslmdl a 
C~gIOIl d ttll'IUllio, ebllC ullimamente I., SIIII (l'sia m~si. 
c.11.e, c rr~ le ~Itre. eltlle con\l/O!'i~iolli, l·i ~i C"SP.guj il 
q'U.fla ."h.l~flllffl 1I1 I/atndtl. A Fritfllltry IIleulle cen. 
lIume 1I1 U '!Mllli si 8000 r;tthmlti jK"r esegllire il r ei 
O,um 1I1 ,h"*"I/III. tI:: 'lui allgiugue il n05lro corri. 
sl)Ondentc) .. ~ I parlo di musiche delle quali mi altri 
IIIl1~nould Itll, .. ul .oon nele maL udilo neppure il no. 
me., epllllre Il uSicuro che II:: SOIl() lali che ~ S~pesle 
lIdlrle Jltr .llllre~rlf, li (nrelJ\)rro gl"llll senso. Ma Ili
lIOJ;l!ertbbe dI(! rlllunl!A5lil a St'ntire dei Illolil-etti e delle 
rraSl !lOU~liCln~i, e .dcl ~ra~ibsi scherzi di gola! • 

- h~ r~ltillca.li?ue delle '·arie notizie illes..lIte lIubbli. 
ente 11m glorn~iI, Il COlLlil~tO per r erezione del Monll' 
mento di MOL1rl • SlIlishurgo 11Ubblkù un 3l"l'iS<l in 

I It.la ~Icl Il .corr,lIf!OSIO, nel qll~lc tende nolo cbe rinall' 
~lÌ{~UOIlt' 1I1 tluel 1II0ilumellto a~"lu"l!o de61Iili1'lIuenle 
II. ,I110rno .' sNtcmbre II, ~, e Ic feste mu~ic~Ji incomin
ClerallllO li t9 ~I!OSIO . 

- Si lISset"is<:c cile Il siI!' SIUIlI, primo nl.1t"Slra di 
Cal'peJl~ dcII., (".orle b.,url'>iC, «ImjHIfT~ e dirip:er. la 
musica il! ot"Clsione dcll"inaugurulone della W l lb.aUa 
IICI pr05Slmo aolullao ( I). t • ,ti eri ,11011 espnllle,-auo semplicemente dci 

SUOIll, ma lutti "Ii inlcna!!i usati nel canto 
• . ti.. . I 

come I sellliluolII, I !uom, le ICI~I,(! 1Il(l <t_ 
t:iori, le terze minori, ccc. i tralti asce~
denli e discenden ti. colle lo~ differenti du
I·at(>. e del pari le intere frasi, 

Quaillo (Jui si è dello è tu Ilo cio che 
ahh,l.amo J}ot,uto rnccon'C di l'iii positi,'o 
sulllnlro U~lonl: della lIlusica nel servi .. io 
divino, Dopo la riforma l'alla da san t;~e
gorio, la musica ecclesiastica rimase stal.io
!laria pel' llIolti secoli, fiuelll! fu nelle Chiese 
lnh'odollu la musica lIlodema. 

(I) Qui pare l·i si~ colltraddizione eoo qualilo l'Dulore 
Ila dellO pret."t'tIClllelllenle. 

(~! Il slg,. SllIfford ~ in errore; ~i SoJflO ancora alcnnl 
musu'I. eruditi. e1,le OUI,lIlamellle lP.f!gono la mll5iCI se rilla 
III tuth quuu SISlenn di nOl.alione, .J-: 

~OTlZIE VARIE, 

- Nel tratLenimento musicale cbe la 
mauina di domenica scor.;a si diede nelle 
sale llei 1I0Stl"O Uicordi. si dislinse il rino
!ualo concertista d'urpa' sig. Parish-Ahars 
Il .quale esegui. mirabilnwllle ulla llIolt~ 
lmllante fantaSia su l lIlosè. - Q <rni (\ual
,·o.lla c, accadrà. di far cenno dr qua cile 
)ll'n'ata accad(,llll3, allteporremo llIellzio-
118re con lode la huona esecul.ione dei 

, l'elle. CIII& di prunnna IInJHIrl~llUi non l·i hl ()(U. 
810ne di qllnkhe straordinJlri~ soIenllllà iu cui la must.:a 
11011 ~al!llre5l:"lIli.la parte Ilril ltil'~l e, ..\ ll;"lgOIlUi Me i na
tl,lrallSll lellej(11I lIel Oll~ r~lIl1nmrsi'qllest'allno. si aliclille 
gl~ alle lM"Ol·e lit!I gralldlUSO concerto che id ilmc essere 
lInto III COlI~IQ drC08t.1I1U, 

- Llstz, eUAI ror citalo giorllale, lo tornato li rarigi 
,10110 essc~e stlltO decorato a U cgi e corOlla lo a Uras. 
!!l'lIes, • i\e! Iln~!lftIWlrto Iii l.islz, IIggiu~lIe, si I~l!"ge come 
marra del latore I scgueHle 1110110: Cel~briUtI~ 'ua 'ul 
"0111 •. 
. - ,\bbiamo Siil ~etennnio in Cll1est~ Gnuell" che 

I!letro, pro.jlostn Ilc~ minlslro ,I<ll]" illierno il collsigJio 
IIlUllkl]l,llc . deUn . clltil d.l l'nrigi hn deli],eralo elle il 
nume (II Cherublul lelllsse dntu a unn nuora Con
Irn~IA . ,E 11010 ch~ l'onore .lIIe<1esimll ,·ellne Ot"COrolitO a 
nOl~llhcu, 1I1~ IJnllln che II uoltle del romp/}Sil(lre ,.c
Ilisse legllllnenic lscrillo, il lIome glori(lSO di NU"arino 
avel·~ O«UJ~'IO Il IJ05to Il qUtJlo df"~lillato. 
. -;- Il ~eJ("bre ~ioJinlgj~ tr~ncesc Alessalldro Batta tu 
l!n·!llItll a I~render pule ~Jle (l'5te che Ilcnno da!".'!i a 
S311~bllrgo m 011 0": di Moxart, le filiali MrallnO lIirclIll 
da Meler~r, di SllOlIr, e da l.aclllll"l". 

- A 'Ielll,~ nel COI"Sll ,!el p"S$ol10 Inl·eruo si die-d~ro 
no A~Gd~lUlf, la m~gl!lor 1 .... ~le di musica stromentale. 

- ,Gli Slalllll della 1.1110 rmomala .Iuadnnlo ddla 
M"lIea :-Irlticu ~ l:-anllra, Ilroib~ono J"eseculiooe delle 
ope", de m.aeJ;ln HI·ellli, ellperò quell'acc.dc.mi~ si .f-

{Il lfflp~thd III mnrle rapi Cherollini III mondo 
"!u.rltule, In fnulli/terra, 1"1, Frandll, in Germania, 
SI lIol~ "n gr~ntie {,rro.e ntl !"olt rne TI'produrre e op
plaud!r~ le puì tltlle ~ompo,l:ioni. ' '1dla '0111 flolw, 
la polr.a cld flMnde artEsla, "eppur una delle '"a 
D1Je~r. (u t01t1l ? quell'obltUo o.'' da.rl I.mgo tempo 
li glac~!Ono.le p'" c/ullicll. fflI4.rt"che. Auumtr,bbe UII 
gral"e !llcarlCO e 'arebbe chiamalo (I dire ddle pllç(l , 
g~adile l'trlfli cM /liflUII!" t:olt.u a 'jJltflare le cau.r~ Il 
dI quulo (altO, 

( I ) La Wllh~na i 1m Tempio defla CI",.,-,. d,u:: 
le?he d;,tallte da n/lfi.b<I!Ja, {o!ldlllo da S. iK. il D. 
di .n,u·iml, o"e '.110 collocati i bU.lì tit" piol ernli. 
Il'')0 di iIIu.,ri fllllllannf. 

!lOlE PrnBLlC,\IIOXI MliSIC.uJ 
DEI.I:I. fl, S"l'Auli.un:--ç·ro NAZIO:lALE l'nl\'ILEG.o 

DI GIOV..t.~?{1 RICORDI. 

IIOZART E LE SUE CREAZIONI 
IMmv.tOlBllA 

SerlU .. In oeeallione dell'I .. " .. "u ... _ 
:r.lolu, del I!!lUO Il.0nulnenlo ,. Sali .. 
tlburgo In Hette .. tI.re del 18 .... 

DEL OOTTO.,: 

PlEl'ltO L1ClIl'E~TJJAL 
Fr. I 50. 

"- quatt .. o "oel di donlle MOle 
ocl uOlnlnl "Il 

collJ'Ono U.l 

il'l&AI:IlllJ :!I.lUI:!JAXII:I 
FI", ·1 50. 

CIO" "-:NN. RICORDI 
lWITonl!_ J>1I0PRU.T M\lO. 

. Dall' I. n. Sfubllhnento l\TRzlonRle Prh·lleglato 
dl CRleogrROR, COl,I •• e,·la e l"II'OjJiraOR ]tl ... leale di GIO" ~'l\""1 

Ct)nlr/l(la defili Omellt)nì ilr, iao. 
RICORDI. 

• 

N.36. DOMENICA 
'I Settembre i 8!12. 

SI pubhUc. o~nlllulllenlc •. - ;Xel COr5{> dell'anno 51 
dlnno al si~nod AlLSOCiali Ilodici peni di scelta musicl 
cLassic~ Inli~a e 1Il0dcrnft, dC!!tin~li Il comporre \In ' ·0-
lume III 4.° di (~!ltodllqnllllta ]1IIgine drca, il 'l''nle in 
apposito elegante rronte!lpillo IlgUt~to si inliloleri A~· 
TU"O~U CL " ' I(,/. ... ~l l dl.>l. 

ESTETICA MUSICALE. 

I,lDTA.ZIONE StJBBIETTIV ...... 

(Pwi i {ogU te, U, !3, U, !6, U. 34}, 

ltUl.aODMlTE 

Finale del Giuramento. 

XXXVlII. Ela·isa ama Viscardo d' un 
amor si potente che 1'es§eme riamala si. 
è fatto per essa un'assolula necessità della 
.,ila ; ma Viscal'<io ama llianca , ne i: cor
risposto, e non sente Jlel' ElaIsa che di
'prezzo, La scopel·ta i UII tale amore è 
per qtlcs~a ~ll col~o mortale; ilei primo 
1Il1pel.o di tllsperaz.lone essa vonebLe sve
Ilare la l'idilli ma Ull peO'llo di ricono
scenza scoperto al collo dJla medesima le 
fa cangiar pensiero. E poi, qual jll'O di 
una l'endetta? Null'altro che l' odio impla
cabile di Viscardo. Non vi Ila che uu meno 
per ollenere da lui qualche senlimento si.
mile all'amore cd essere ad un tempo le
dele al fallo giuramento: farlo felice sal
'f8fldogli l'almlta e pOllcndola in suo po
lere. iHa dopo Uli tale sagl'ifizio p.otra eUa 
sopravvivere? No. Uu cuore dominalo da 
51 imperiosa passione non può .tollerare 
che r oggetlo amato viva in braccIO ad al
tro amol"(', 

E forza morire, ed Elalsa per ottenere 
su Viscardo la massima delle vittorie ha 
riloluto morire per di lui mano mentre gli 
ridoll3 l'amata; e l'i riesce, L'innamorat~ 
di Bianca credendola morta per mano di 
Ehllsa ha appena vibrato l\PU'ebbrel.za del
l'ira il mortai colpo che Bianca si desta, 
cd e,"i intende da chi e rer chi fosse sal
vata. tlprima di spiral'e sa Elaha di aver 
riportalo sul cuor dell'amato una tale l'it.. 
toria per cui oj;ni suo palpito d'amore 
dovrà ricondurghela al pensiero colla me
mOria del suo eroismo, e forse dO\Tà 
amarla quanto la stcssa Bianca. Ecco una 
morle beata. 

E il concetto di I\lercadante corrisponde 
pienamente all'affetto, e la soavità della 
melodia i: faUa anche maggiore da quella 
di corno inglese che s'accoppia al canto, 
quasi fosse il sentimento d Elalsa perso
nificato. Il tono non passa al minore cile 
all'addio di estrema dolol'Osa separazione. 

Abbiamo accennato questo tralto: si 
esamini pure lUlla.r~per<l, o ad e.ccezi0l!e 
di alcune sconneSStOIll e durezze d armoma 
in cui cadde l'autore forse per troppo de
siderio di novità e di una forza spesso so-
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DI MILANO 
La mUlì7lre. pa!" del jll/le,.ion. vin', oeeen/l,h" el, 
• ,.,allr o,,'" di .... ,.,Ilrlllllt .. , t..rprime f01llef leI l'a'· 
• I;orll, p~ i"l lot" l~, la&/eau.t"t r~"d 10111 lu obJeU, 
• ~o" mtt la 1II111/re eli iii" ti I t ' '/11'(111 le' imilalion., 

el porle /Ii/II, jlllf,u'all cOCllr de l'I\OlllRII du lin_ 
I/menU proprc. ti /"imoucolr, • 

J, J. Roussli.tU. 

verchia t..-d opprimente d'orchestra, l'i SI 
troveranno di. molle bellezze (I). 

Fra le r('cenli Opere alcuni altri. esempi 
potremlllo citare di. belle espressioni. mu
sicali, ma e perchi: sarebbe un dilwlgarci. 
di. troppo, C perché co!rell4o a mano di 
tutti c facile allo studiOlio lo esaminarle da 
se, e percllè anche fra g" antichi, il cui 
nome nOli suona più che nella memoria 
di pochi, a\JlJcnchi: degno di lungl\ l'ieor
dauza. anche fra gli antichi, dico, bellis
simi esempi si rinvengono mel'itevol, di os
servazione, IIC Iliaco uno a,lmeno trnsce
glim'lle col qua e pql'rcm ijno a qucst9 
capitolo . 

L'esempio c!Lo proponiamo è;up duetto 
dell'esimio .l\la.yr udlà Ginevra di &o::.ia., 
argOlllcnto tratto daH'Ariostoj p scrvirà a 
mt~glio ~illlostrul"o Qh~, ov~ VI è verità di 
espressione e calore 4i affe(t~, il bello è di 
luui i tempi,!"le punto soggl3ce alla l'oluw 

bile moda. 
XXXLX. Ariod3nte prode ~uert"iel"o di 

ventura ama ed è ,'ia mato da Glnena figlia 
dci Re di Scozia. Un vile e iuvido duca , 
mal sofferelldo vedcrlo in favore, asluta
mente il viene taccialldo di. follie. e m
lendo dal'gli a crederc ingannatrice ramaute 
Sii propono di fargli l'cdere coi ,Proprii 
occhi come esso duca e accolto di nolle 
teml)o dalla priucipessa. 

Dato il cOllvr-gno, ed al'endo fra le da
mi"clle di Corte ulla druda la persuade 
adtlaccol1licrlo vcslita degli abili di Gi
nevra, ~ con tal mezzo trac iII inganno 
Ariodante, il '(ualt· Ulal soffrendo un tanto 
tradimento risolve di togliersi la vita, Im
pedito di ferirsi dal fratello Lurcanio chc 
furtivamente e temcndo illsidia l'avcva 
seguito, si precipita da uno scoglio 'j " 
11011 clic jlClltitoSI ad un tratto, ed a )ilc 
essendo a nuoto polè salvarsi e fuggire 
di la. Testimollio dci fallo e dolente dci 
perduto fratello, Lua'canio accusa al Re Gi
nevra come impudica, la quale secondo le 

(I) Per quel cbe è dell'istroment.uione (cbe a noi in 
questo Cluramenlo sembra Illella di magislero scenli· 
Clco 1I0n 8010 ma eli alleo iII pii!. IUOlllli ispir.ll d~Jle 
pili lìne hlLeoliolii drammatiche) non possiamo Onl/llet· 
lere 1111. singolare ()5sen'.lioue erilie •. Percile mai il 
dollo Il rinC5Sho llercadlnlll poti: dlmenlicare 1.:1 con· 
,·enienu e Il nritl li«olca .1 r.nnto da inlrodurre la 
banlla miliure nella Clmera lIa ell.o di manti t (l'tg· 
gasi la streUa del l1ulle dell'ltlo primo). Porse per al·ere 
un lumenlll lIi mcnl a rendert I)iu romoros. la (hiusa 
lIella prima parle del drmmma t i\la un compositore del· 
ratt. l)Orlala di llereadantc ba egl i bisogno lIi riror· 
rere, .ncbe commettendo UII impenlooabile COlltrosenso, 
a slmiii rlJliegbi r E JIOi ehi SIIllril prourne che l'inten· 
sit6 dcll"ell"clt.o nei finali de,·e essere in prOp6niolle del 
romore ehe si ra costi alull stromelll.i1li r E quando i si· 
gnori tomposilorl \·orrIIlIlO cmallcillllrsi dalla pralica 
ormai dh·elllQla Cluui obbligo ped'IIt.e-sW di lerminare 
il primo IttO delle Opere wl fracasso del 111m' 

L'Ellell', 

Il JlfUIO lIell' assorillione annu. ali. Ga;uUII C'al· 
l'AnIOlo(ili dCIIII'ea nm,ir/lle e di Au~t.lire U antki, 
]lale. l'e scmest re e pel trillleslr~ in IttOponloue, L'lIr. 
trancuioM IlOsl.leddla .soill. Ga~;rlln!lrr J'illterull della 
1'10nlrchia e Ilcr l' estcro lino a (onll"i sta!JUlu ftd annue 
lire 4, - lA 511Cdllioll6 del Iltul di mnskl viene falla 
,nensillll~llte e fr."o;ll dL porlO al dll'ersl çorriSllOnllcuti 
dello Studio fficor,"', Jlel modo in,licnto nd lIlanlleslo, 
- Le a5soc iuioni si rlctlono In Milano l)res6b l'Unicio 
dell& Cautlla in l'liSA Ric()rdi , contraI Il degli Ome· 
!lolli N.o I i!Oj all"Ulero presso I prlndl)nll Ilc@olinnll 
di muskll e presso gli Ullld It'Mltali. Le ellere, I grup· 
pi, eco vorranllo eue", malldDl1 Irlllchi lIi porto, 

leggi dello Stato ancbbe dovulo perire se 
fra un mese non fosse <lilesa da un cam
pione .in cal.llpO chiuso contro l'accusatore. 
Puhbl.lcalo Il, decr(>lo Ile giunse la nuo,'a 
ad Anodante Il quale hcnchc persuaso della 
di lei reità, JUal soffl'endo che essa ne debha 
moril'e , Ile jlresentandosi, gii!. quasi spirato 
il termine, altro cam}lione, .'isolvo difclI
derla; perlochè assuute sconosciute inse"'ne 
l'cnlle alla Corle. L' uso conced('va un tlsc
greto abboccamento al cllmp~olle coll' accu
sala, ed è <Juesto chc fOI"ll)3. il duetto di. 
çui si tralla, nel quale è espresso il tUlllullO 
d' affetti dei due personaggi. 

I~a sil~aziono è somn.larucute dramma
ti.ca, 11 guerricro clae sta per (>sJ}OI"re la sua 
l'Ila a sostenere l' innocellza \1 1 Ginevra si 
fa qui suo accusalore, e colle minaccie di 
mortc e con un furOL'e i\ stento represso 
che dagli alli, dalla. voce, e du;!IQ s~uardo 
non ostante la l'isiera lraspare, costituisce 
per essa un inesplicabile tOl"nloutOSO mi_ 
stero, chc nOll lluÒ .spiegar*, jin che crede 
pcrito l'amante.", Oh! Se dall"omh.-aIOl"nas-
ser J;1i estinti,.., dic'ella , e la già scorta ras
sOllllgliauza la reude ausiosa (li conosccrlo 
di essere creduta inuocente nOli mellO ch~ 
di far salva la di lei vita che c in estremo 
pericolo. Nè meno agiLalo c l'animo d' Ario
danh: fra il credere, o a ciò ch'ci. .ide co"li 
occhi proprii, o alla sicurczza cou cui G~ 
ne\'I"a persiste a dirsi innocéllte. 

Osservate con quauto affetto Gillevra 
pronullzia ((u('lIo pal"Oll:; " Per pieta, deh 
non lasciarmi, ,.., NotaI.(' di quai lenibili Ilote 
è vestita la risposta "el guerriero " Que
slo volto non vedrai ~ Se non cado al suolo 
estint?, " ~ l'orrore dipiuto Ile' due se
~uenll versI: "Di pallor mortai dipinto - Ti 
farà d'olTor gelar,.." Si noti a passo a passo 
come in tuUo 'lucslodialogo la musica è vcra 
esprcssione del moli Jclranimo, c seguendo 
la parola che succede senza alculla ripe
tizione l'aria la modulazione ed il ritmo 
desii accompagnamellti 01' tt'anquilli 01' agi.
tatl, or frementi secondo che il senso lo 
esige. 

lUa gli affetti sono giunti a tale tumulto, 
a tale angoscia clJe richiamano /1el" un mo
mento iutomo al cuore tutte e pOlenze 
vilali. Ecco radagio preceduto da una mo
dulazione che non apparisce per Dulia ol.io
sa, percllè anell'essa espl'essila; ecco l' ,, 
due semplicissimo ma pieno di ~crita e 501-
tanto lungo quanto è supponibile possa 
durare in lanta tempesta UII' apparcll1.a di 
calma. 

Uipreso vigore Ariodante l'uole inl'olarsi, 
Gincvra insisle perc!.è si sveli, la sua in
sistem.a "ie piu. lo adira, e già sia per pa-



lesarle qU1'1 nOIJlt>. periscoprine quel Tolto 
ch' ci cI"ttle doverla come un fulmin e an
nientare ... Suona la lfornha çhe c11iolHa 
al call\po. l /agi tazione j": al colmo. cc sa 
la 1lH']ollia chcpiu noi compol"la raflelto;. 
IrOll chi sono tfi aC~f'llli1 il 1';11110 solo pu(, 
SP;(''''II'De la ft: ,a. cric di piu ap-eusio
uatolJdi que)le pno[c __ Mi manca I-:"nllllll~.'" 
ClIC di piu laCCI'3 ute di quel b'Tido di GI-
11C\'ra che precede di poco le ultime C3-
dell:tc, e si ripete DcH ultima? 

Giov:mi! DI bellezze musicali si semplici 
in apparcilza c si vere di l'ado se ilI' ;11-

COIIIl"tIllO c fra i moderni, c fra gli noticbi: 
studiatclc. 

(Smir. confùwalo) 

SCIlIZZI 1lI0GR.\l'ICJ. 

A.LE8SAXDRO 8CA,HL,. .. TTI. 

(Petli il foglio A-, 3~,) 

Veramente un'('poca memorabile neU"arte 
è ril'TuBl"dala quella dell'anno 1(;80 quando 
Ales~andro Scadll"i fu chiamato a rendere in 
musica il dramma Onestà i1l amorf!, da rart
presentarsi in Roma ncl palazzo della reina 
Cristina di S"ezia. la quale. ~Ol)() la ,~~a 
nbdicazione al trOIlO che fu nell alino 16,)4, 
nveva fermato sua dimora in quella capi
tale dcll 'orbe cattolico, Qnesta fu la prima 
Opera dl'ammatica che di Ales5andro fo~se 
al pu!Jhlico rappresentata, e l'al se ad aprire 
lIuova strada al maestri di questo genere 
di musica' imp('rciocche le arie che fino 
allora non' avevano un rilmo ben definito 
e s('nzn più erano espresse con gretta e 
pO"rta melodia, incominciarono per opera 
di lui, n disegnarsi in cantabile COlll'e
nicntemente spazioso e ollremodo grade
vole ad ascoltuc, lo che pane allora un 
miracolo, Similmente il recitati"o che \ll'ima 
f'ra una semplice e quasi piana df'c ama
zionc, avvegnachè per opcra dt'1 Carissillli 
prendesse un andare fiù musicale, fu però 
dallo Scarlatti reso plU nobile, e molto 
acquistò di bonlà e di efficacia per lo 50-
ste'mo adattato"i dell' amlonia degli stro
me~lti che a quando a quando Ile dil'ige
vauo e conlrasscgnuano la modulazione: 
la qual cosa non costumandosi in l'lI'i
ma. , cra cagione che il recitali1'O, così 
5provveduto, era costrello a lauguire Ilel
l'uniforme monotonia del suono onde erll 
impresso con dch'imento della espressione 
de vnl'iati senI imeni i della poesia, Que
sl'arte di modulue il recilati\'o c di i$lro
Illcnlarlo, in processo di tempo l mira
bilmente si miglioro cd accrebbe sino al
l'abuso, e non mancano csempi di mo
derni recitativi che allro Ilon han 110 di I 
questo genere di musica che il nome, cs
stndo tl'OppO sovente intrallIezzali di ritmi, 
e Iroppo carichi d'islromenlazione eon 
danno della varielà del l' effelto; la 'Iual 
cosa spesso è cagione di sazietà e di Iloja 
ne~li uditori, 

Non è a dirsi quanto plauso e favore 
ottenesse la delta prima Opera dello Scar
latti in Roma. llasti. ch(' d' allora iII poi 
vcnnero meno nella COIllUIlt! "slinmzillllc 
quellc Opel'c che d'altro, pre;:io non an
davano adorne se non dI quello che po
te'fa loro rrcslar~ la scit'lIza del conlrap
pUlito e r ingegnoso modo di far giuoca l'e 
piti pal,ti sopl'a un soggetto: artc di l'uro 
calco lo chc non ammette varietà di mOI.i
menlo" e che non può non inccPj1are e 
turbare il verosimile dclla sceua, ~. a Ilon 
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li cJ"tda che lo Scarlatti poco fosse valenle 
GOntr3}lpllntisla: egli lolamente lichifò lo 
• fotto licicutifico in quanto de male ei si 
conH:niva al melodramma, ma ilil'de mai 
sempre sa~~io di mollo esscl"C innanzi in 
quesla Ra,rt~ nelle sue sinfQllie, Jle'lIe suo
yal~, .in 01911. Jcll~ sue ("~1l18I e; Ilei {Juali 
generi lultr al mU Sica ogll u u pero una 
mani era IlUQ1'a cd originale ; ollde fu (h'lIo 
Il al re Alcssa~Hlro mai imitalo allro 
llIaestro se non lui medesimo, Alni. ri
spello lilla sinfonia, vogliamo OSSf'I'l'arc 
dle a'(luci di solo un modo si COIlOSCf'va 
di Iraltarla e questo l'ra <Juello inventalo 
da tulli c da 1.\lUi gli altri seguìto: Ilon 
peru da Scadath. chc un nuovo c lullo suo 
Jlroprio n.: introdusse. il qUille e poi slato 
1J'J appresso adottalo da lulti i composilori, 
c COli pochc 1II0dificaziolli. l'is pdlo alla di
sposizione delle l'lII'li o dci memhri, e I/t'r
l'Cllulo sillo ai lempi modcl'lli, QUI'sio 
modo è stato ahbandonalo da molti d('gli 
odierni compositori ilaliani, a' quali io pia
ciuto piuttosto alt('nf'rsi Olila malli''l'a di 
tratlare la sinfonia inlmdolla d:Jj tedeselii , 
o di comporla in forma piu capricci(lsa e 
variai a a loro lal~nlo. Ne si Iwnsi che le 
operc drammaticlle di Scarlatti spil'iuo poco 
fondamenlo di seiellza musi cale. pt.'rcllè. IIPI' 
av<,re AIf'UlImh'o fallo uso mmlf'i'ato df'lIf' 
fughe e de'canoni , non però {Id tullo gli 
~~sclllse dal suo melodromma comc aHeh)IP 
poluto f;ll'e , ed oltre a ciò fcc~ pro\:l lli 
qUf'II' artistico snpere nffano indipf'ndeJIIf' 
dai sudJletti argomenti scientifici il quale 
sp'ccialmentc consiste nel traltare con iS(llli
sllena di gusto)e molleplieì combinaziolJi 
dell' armOIIHI; nel qual magistero, siccome 
dalle sue Opel'e possiamo l'edere, egli fu, 
secondo qUl·i tempi, "alentissimo, 

Il lieto successo dell' Onestà in amo,.e 
fu cagione che alh'c operc fossero ad AII's
sandro allogate pei leatri di ROma, le quali 
non meno della prima furono accolte con 
favor singolare; tanto l'hl' la fama della 
sua virtu olln'monte, fu succrssÌ\'amel1le 
chi:unalo e al l'l'aio tealm di i\lonaco in 
Baviera e a <Iudlo illlf)t~l'iale di Vienna; 
onde carico (i onMi ritorno in palria e 
fu mN'ila lllcnle dO\'UliflUC al'ulo in 1.'01110 
delmislior maestro che a quel tempo fosse 
in Italia. Si dicde allora a comporre musica 
da Chiesa, e prodigioso è il lIumero dellc 
sue opel'c di queslo gellf'l'c piene di pro
fonda scienza armonica, siate post:ia pl'O
postc a 1II0dl,1I0 l! dal cui esemj)io ed imi
Inzione tlobbiamo ricollosccrc quel lanto 
dle :JIlCUI'a di meglio ne fccei'O i grandi 
nlHI'slri dI\' uscinlllO dalla sua scuola, N(,I 
Hegio Collcgio di musica in Napoli si con
sr\'1'ano allcora molte sacre composizioni 
ddlo SC~II'lattil fra lc quali s'hanno in mag
giOI' pregio un Alelllcnlo. Domine a qualtro 
parti senza basso alla maniera di Pale
slrina , uno S,a/)ot Maler a due voci con 
due violini c viola, un' Anfifona a otto 
parli rrali in chte cori e la Passione dc
scritta da san Gio"auni, con violini c viole, 
Vogliamo OSSel'\'al'e cile la maniera usata 
d:lllo SC:ldalii nelle sacre composizioni non 
diffl'l'isce da quclla che egli usò nelle cose 
pl"OHttle se nOli in lilla cerla gravità di stile 
piu COIll'{'J)i"l1te al luogo sanlo e al senso 
re ligioso de' sacri testi: onde e presumibile 
che a <tue' dì Bli fosse opposla la memla 
di degell''1'are III modi cOIwenienli alla mu
sica profana, <{u('rela l'be abbia m vcdUI~ 
essere slat:l Illal sempre mossa contro lutti 
i romposilori cile si sono ingegnati di 
adop.!rare nelle lodi divine il meQ"lio dei 
mezzi che offl'iva l'arle de' loro tempi, Come 

che fosse a'tempi dello Scarlatti. certo è 
che in appresso le sue sacrf' composizioni 
SOIlO late proposte a modl'lIo di 1I1usica 
veramentc rdi .. iosa. 

Prodigioso ~ il numero di,ile ealltale, 
SI·n'lIa!;'. canzonHte e madl'if.'ali di Ales
sa ildro Scarl .. lli, 0pl'n' la ut e Iulii' in conlo 
di lavori eccellcntl di eoulrdJlpullio e di 
"spn'ssiollc, Alculle 1i1'lIe SI1 I' cHll tal e furono 

'r l'idullc iII du,",Ii lhl <j1l('1 gl'.mdc armonista 
c composilo re ~ lromelllah'l Fmllccst:o Du
ralll", cOllie a\'I'ò'IIlO a dire iu a\)pl'esso se 
\'~ln'~lIo a desc rivere la l'ila aliC le di (/ue: 
st ullllllO, F"I1 le SI'n'lmle (!t·llo Scar alh 
eelebrc i: ll,!lt'lla a (/uauro "oci ch't'i COIll
P{lS'" nel t 1~3 per t" sponsalizif' dci prin
t;;j11! di Sligliano; fra i lJIadl'iga li. quello 
a cillquc 1'I)ci : Co,. mio dl'!t! Ilon languire; 
e /"1'3 le c'l1Ilall.', l'A,.ÙIIll/fl c la SII'ava
;;011::.0. 

Si conoscOIlO allcora di Alessandro due 
10llli di suonQle ]ll'r cf'll)halo, Ma il ge
""1'1' di 1I111s ica 111,1 quale dl'fe l'al'te rico-
1I0SCt'l't) lla lui I-'nllldc aUIln:llio c s}llendore 
qlll 'lIo c d"lIa llIusiea d'';l'llllla/it:a: ilei quale 
illusi l'a c1u: t't:'li 11011 fact'sse l'itr'ltlo da lIes
suno lle' suoi 1)I'('II,'c('ssori , COllie appare 
elidclllt'nwnle all'in co ntro cliC lu/ ti i suoi 
successori ahhiallO ft,t!clnlf'IIIe in questa 

Ilal'le calr:Jlc le orme di lui,Olirc al
'ON",trlÌ iii amore SOIiO cl,le!,ri fra i snoi 

meiodrallllili la Dir/oNe "blNlI1t!(lIIflla. il Ciro 
rù'utlo,\f'lilio e la Cndllra di,i De(.'('III I'i,.i, 
~tè prima dI'ilo Sl"arlatli IlI'C "1I 1:1 musica 
ilaliana Olll'lIuto il fa\'orc c hl pr"Jj'i'I'Jlza 
I\n'sso ogni allt'R nllziolle , Ollde si vuoi 
rcttamentl! giudiclll'e cliC per le ,",!'azic siu
golari e nlll'alli\'I' ll,'lIc opere di lui la mu
sica italiana IlIil'abilmCllle incominciasse a 
propagarsi ovunque e rendcrsi per lullo 
popolare ed acccila. E Ile fa fedc il Lere, 

: pOt'la francese, il quale lIt!'suoi canti: les 
i dOlls de,f eli/imi de Lalone. siampato a 

Parigi ilei (7;;4, pOli e lo Scarllltti in capo 
al triulJu' iralo de' ma~hiori illj;egni musicali 
del l' f'1>oca, e couclude dando il "anto al
l'ilaliana sopra o"ni altra musica. 

1\la se grande fu il nome di Alessandro 
St:al'lalti come compositore, Ilon millore 
è la fama di lui COtllC t:apo e principal 
fondalore della falll osissima scuola uapole
lalla" dalla <Iuale sempre sono poscia uscili 
ili o~lIi tCIll\IO iII ma~gior numcro gli astri 
primari i tI .. I,1 llIu sica il:diana, Leonal'do 
r,f>O, ~' icolù POI'pOI'a, Domenico Scarlatti, 
Adol to lIasse. detlo il Sassone e lo slesso 
PCl'goh'si, ebbero luui agio flual pii, qual 
1111'110 illlim:llllf'nte di attendere u' suoi in
si>guallienti, Ma /"1'11 f)llI'sti, più 1'111'0110 fa
lIIig-linri discI'llOli di All'ssallt!m, il suo detto 
6"liool0 J)Olllcnico c il S!lssone. Quesl'ul
li7110 iII l'ila sua lIlai si tlIOSh'RVa ahbastanza 
p:l"O di cdelmu'c e ICl'arc a cildo le opere 
di !:l Alessalldro, esprilllCodosi che Ilessun 
l1I:lesll'O gli andava innanzi {(Ilanto alla parte 
dell'anllOllia, Sacchiui, (luando in Venczia 
lcnca scuola di canto, SI l'alea cOllie per 
teslo delle canlate di Alessandl'O Scarlatti, 
e nOI! finiva mai alcuna dellc sue Il:zioni 
senza hacial'e il libro che le conlene\'a. 

Alcuni ath'ibuil'Ollo ad Alessandl'O l'in
l'enzione del di, capo , ed alcuno scriLlore, 
hiasimaodo questo h'o l'alo come pl'l'Uizioso 
alla l'erilà (Iella scena. ne llltnbuisce la 
scoperta a un certo Fen-i, Come che sia, 
CtwlO è che il ripigli3\'O ii molivo e il ri
petel'c a (Iuando a quando la frase, ad 
Imitazione dci lirici call1ici, e cosa molto 
oonfaceute alla musica e g-ran sOI';:renle di 
diletto Ilc"li ascoltanti, Solo c da p orsi 
consideraziunc a 11011 far luogo al da capo 

I[ 

se non quando il senso poetico delle pa
role il comporti , il che per altro accade 
ben di \'ado . 

Velluto AI('ssalHlro alquanto in ~ec
cLic7.'l. .... poco piu scrissc tIi COS,I' ,pl'Ofatl~ 
e soln lIUN.e a cOIllJlnrrc P('l' Cltlt:sa: Ile 
lIIai bsciù il suo )lrt'dildlo :o~OI!O dcII arpa 
nel quale fu Sl'mlHc l' all'n ~I SSltUO ('SI'e,tI
tore: e Oilh'sta. il Quaill. di all'dCI udIto 
a lillOllal'll iII IJI'jlh;i\lill li l,Il' allllo 17~3, dle 
fu nu('he CIurli" di,I ~ I sua morlc: alla,qualc 
si solioposc il dl ~4 ou'ol!,'e dcii ,<lIIn~ 
llIf'desillio. C.Hl I-="I'an cOllllllalllo dc SOUI 
disr.t'jJoli l' di tutta la città, ,Fu d"Io 0110-

rato 6t!/)Olcrn allt' su.' s\)"g-lle nclla cap
pella l,C" ,l<~ilarnH)IIi~i. pa ali,ni d",{~i ,c~ta. ~ 
sallla C('cdHl 111'\101 Chll'sa tic SOPIHl!S~' Cm
lIIelilalli di i'ltnfl!L'~lIl1ttl, ove allcura SI le/;;;;o.: 
UII pOlll]lOStl, 11lilafi(l .. latino cbe tutte CUIII
memora Il: vn'lu dellllll/sire dcfunll), 

Jl ca\', DOlllt'lIico S.'arlaui, tigliu di AI,'s
saudl'o. riusc! l'cc .. Uelllt' compositore c dI,I 
pari dll~ sun 1'1It1~f' vah'llti~sin~o suonotOl'c 
di arpa, Uimorv In V'·IlI'Z.Ia. III ROl~la l'd 
in IUadriti (ll"e ammaestr':' HI,lla musl.:a la 
pl'i;ICipl'ssa d,'lIc Asluric che ru poscia re
r:illa di Sp8~na, SOIlI) ht!u uote !t: sue suo: 
lIale 1It'/" cI'lIIhalo. nlcullc L~lII lale, ~~~I 
Ilramllla la lJ/uopl'. ì\Iol'I c~h Ilcl I, .H, 
Allcora Giusc'l'pe Scarl~lt,i., figlio d~ Do
IIH.IIIit:o, lI ato iII Napoli mlorllO ali al1no 
171 8 riusci buon cOIll/}osilOm e molti 
dramilli italiani snii f' ml'lrschi pose iII 
,lIlIsicn pc! Il'~11 .. 0 di Yienna ove mori n~1 
1 i76, Il suo slile molto è lodalo pcr graz ia 
e facili li!.. 

c, .Mellirli. 

ClU'l'IC .~ ~IELODRAM)JATlC.o\ 

I. R. T8.t.T1I0 ALLA SCALA 
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k La huonn e sicura intonal.ione dOHcbbe l lamenlare in Mcrcadante r alluso dc!!li t'f:
n ('SSI' I"C il primo elemento di dii comiucia ! feui siroment:Jli, accusali ° di <11I('sla ;lIcnda 

I a far pl'()la di SÌ! nel cilulo al ~osp~ttu una lal quale sua tendenu \I. imitare tl'Opp,t) 
del publJlico; allllodo, stcsso,dlC il fJruno dappresso la musica trdfsca, Se co~('sh si
elclllclilo di UII hallerlno c Il sapl'l' st:Jr "Ilori critici si dessero la J}l'na (Ii ossrr
ben rillo c iII hilico sullc ga lllLc, Siamo ~arc le piH'lilurc dci. l[1'a 1i i. cOI1l'po~itori 
sicuri che ii si,., Guasco c dl·lla Ilostra opi- all'manlli si pe~slH1dl'rcb)lt"ro d .. I{·g;';-I~' I'1 cile, 

, e . I · . I Il' · t '·0"" ,', r,lso ,I .·,,,·,l''r!:! dIO' Il lI11'nlo loro nioue. c IOI':.C sorrll C 111 se {l' ImpOr 'lIIza... ... t: ... ~ 
Chl' ahbiam elala alla ~1H1 ahililà 111,11' i .. lo- 1'1'int:ipalf' sli a nf'lIa complicazione con trap-

~ 
Il:lre, J)"ril l'il11'11a dle IItlll fu Sl'uza lltl l'unti:otil'~ c Iwlla sci"lIlilica .lslrusNia , COS! 

1
)I'Icili' ~.~ ill ~i~I~'IIII1IO li lodal'lo pcr \IUl'st~, III!,'iu~lanll'ntc si Ilpl'0ng01IO colol'O cile SI 
Il luolll ca~ 1 c dUIIP? \' ~'!gf' rc 1111 CII,mpl.- cr;'llullO ('ss(:rl' ca l'llll rl'c' prillc,ipale di «urlla 

1111'1110 ad lIlIO, oud., Iw,hrdlullIl'nt{' ! altro sculIln, UOII chc dI,II Il scuol:1 'ralll'''s~', Il so-
, o ,.,.Ii allri \'icilli ci dlili~cal'lO (h~lItl'tJ Iln rilll- v"I'I;hlo ti'azol'e JI,II'l islr(IIIII'lltuzionf>, A. 
I o l' d . cl ·'·ù' ., I t 1,1, ",,'o, I·,t" pro""I:1I l'c.~' s~ ~ II 'SSI, c a?cl! o, COIIIC SI I,,'rsua crsl I CIO ,HIS 1'1'1' I, , C I~, " 

suoi dire lllldmllo, Ile jJl'OI!UIIIO alla bella dle l,i g-cuassl'l'ù al ~al'~lal'ol'l n:auslcHIt lli 
e IUc .. lio: se pure t'iv $1\1 in IvrQ lacultil, TIardn. di i\lozarl , <II "cbl'r, di Beetbo-
Un~ 011/1'0 l' IICOllli" che "oglian.1O dart! al VI'I~, di l'Ile)'crbccr.diAuhcl'. di Onslnw, ecc, 

sig. Gua~co si \'olgc .dla sila aZlollc: nOli ì\Ia t!. ol'dillario coloro i {I!lali scagliano le 
pUlito di mallil'I':J accnJcmica. ,ma !-ll usta. lul'o SClIll'lIZC di cOlldauna sulla lUusiea 
lIIa sohria lIIa Il al urale, Ahbmmo udito drallllllOllica d'olll'l'moille, 1\011 Jjlllno 0111'0 
talulli accu~arlo di poco :l1Iimato II allzi l'red- chl' far cco paJ'pagallcs,c~me,n tc a ce .. 'te \ec: 
do pl)rgl'l"C t11'anll,lI,~lt~co, Noi 1"011 ra..: ~ialilo t:hie IlI'{·g-i udli.:a le OpllllOltl, c del )lr"f' 
grall COllio di sinull 1:11111'1'0\\'1'1: Pl:rehc Sii P: "''l'i o dèi difdli di qllf'lla musica lIul a 
piamo clt(' è SJll'~,~O I~c llc Il.''1 glll~lCare CO~ I all'lItto Ile salillO, perdi' essa e Ira noi puco 
di t:uulu CUIliC di al.lOlIC, " coufondcre iJ mCII o dle SCOI/OSCllIt;!, comc quella cile da 
fare lomal/iato e l' l '~a!!:{' .. aziolle per ca lore, truppo. lunHo t{, I~II)O ~lor~lIe s(·polta ."c· lIIa
l' inteusita di sl'utilll't'lIlu. 1..: illlJlU~tlll'lI Ì! "azzilll dc !losh'l l'dlturl. p('r laSCiar lullo 
odiosa in Inlto,luu nellc ill'ti Il lIiS0l'por- :1 posto alle Opcl'Uccie più f.'trili, piti gu
tahilc, Quanti arlist~ l'antallli, a c~li li IC,de stose pn gli ~l'ecchi:lI~ti: C ,quil,HI~I~iù po.:
sul palco COlitorccl'~l, SCQl'lIIaUal"SI, caCClllr polari . dc' IIllllli macsln IIU!.gf'lll, E luor di 
occhi ti ÙI'iltH c a Sillistl':!, dimcnal·lc hrae- dubbio che ì\lcrcadaull! ha sludinto e molto 
cia iuco.:ssali li COli :Jui da csol'cizzatori, pa- scrialll<.'lIlc sludililo i capolavori JIl\lsi c~l li 
io no gli esseri piu pnssiuuali ,Il sl'l11imcu- ll'deschi ed nUl'hc i fl'all cc~i, lIIa Ja quel-
tali del mondo, c ti conostel'h dappresso, l'Artisla insi l'T ue cII' egli c, I-':I i ha sludiati 

I . .. t' dci l,s" c' r·'· '··"'·I,·""",,',e b"l1 al,lra.cosa.chl'no.lllf' l1u·.\'e !lOIiO c t1I1II1lC IHU l'~ e e , lIh"~_JII ,- ...... , .... 

I 

Tutto qut'1 conlurc"I'~1 e sca~III~1I1a,rsl. ~ull~ ricerculezzc :lI'I\IOIlIChe O I modi da far 
quel spillgcl'c di VuCI a IlIU di ~11Ig-l,II,o~zl mollo f .. OIcasso COli UiHt piuttoslo d ... COli 
c di "cilliti nOli sUllO che cose di :Jl'ldJ'l.IQ, ultra JlIta comhillaziolle di stl'onwnli, In 

[

I, Illaliz~e stllllinlc, tillziolli pu illgalluare il ì\lozal't iII lll'ethovf'n l'iII '\' I,h('I', l'autorI! 

l
', puhblicll e bus~ar~i dt'g~i apjll;l~~i. E al:" dci (ji:lI'lllllfUIO t' della re.r/aJ", ani!. Iwn sl 

lopposlO quali ti ,ca~II""tl"çhc ~ 1'Igu,al'dar!1 oss('rvalo la gl'unti· urle di rlSere ''('l'ace-
r sulla SCt'na, QHU'I di gl'SII C di 1I~v.\' llIIentl, 11I1'II le illspiralo l1e,lI' illvt'lIzi,onc,. S!CIII'I) f' 
~ composli dell:l 1)I'I'~t)lJa, II~J/l f.lcdl ~ ~O ll: ardito lIella l's/n-esslOlic dcg-II allclIl e Iwl 

Ù• 'I d . t, .. ·,,'o,'-, ,l,' "olto, lIÙ ocdllalc da ~I)lnlall, liuzua",·io dI'I e passioni, li],rro <llIi c('ppi Nel Gilll,(l1n~llto I u l'l'ca ante, l'Ipro- ... • , , "e '.' 
Il si dircbhcro fl'l'ddi e 113ssi"i, e il\vece sell- dcllc lonllole nella lIuilaUOIl(' IJlttoresc3, dolto dupo h'c o ~uattl'o auni su c scene , l' . • t." 

' " tono moltissilllo, c Ile danno prova a mo- e tutto C!U con. sel.lIll, Ic~1 ,COI~ SpOIi fll,"'1 . 
della Scala, e in l,ltcemente riUSCIto per 'I· cou ,ob"c'" d"l IIH L! Il.11', mcz'l.t dI,ila sClen'la. . I I b l' 're meuto 0l'porlullo,.e Hon scIUP.an.o, .esm·es.- ... ... o 
C3"iolH C le l'ano 01"3 sare l e enullwra , cl' ,d .• II·,,'. o"e,.o '0" ,010 'lu"l lailio 01, o . G E r · siollc e il far lralg'lco,' 0Ugoo. l'lll IIlS.lglll- '- .-, • .. 
si e dislinlo il tenore Slg, uasco. g I ~ " q,,'.II, , cl,· qo.st, cl,~ I",t, ,11, ,·c ril,' re-

I Ù Jjcantt: punto d!;.' I iI"IOIIC,. CI II1ganll.lalllo .... ~ 
lodato per un \'.OI·ocr~ D.atUl'a e , s~el'l'o I G ci l,t,·" e ,,·ustez.J.a ()dl ('ffeu.o. ~ . Il es Jres o ne Ilare che il hl'a\'o sig. uaseo Sl~ ~ 
aueUazlone e (I malllerismo ne I - S I I Il biasllllo che 1mb darSI :1 1'IIel'cadallte 
siolle de"li affcUi, e nondimeuo a suffi- porsi !Il qUI'slo,lI~VCro, e anerl'aclegl Il l' O ( . 

o 1'··1 ,bbia a produrSI 111 (Iulllcbe. UI1el'a .. che.nel IWI' avrl'e, ne e u llllle sue pere e I!I'II~-cienza 5cntilo, cd o"e a sltuazlOue I COI1\- r I , - I IJ Il fil I R 
N' d' d' I coml)lesso dell'esecUZione ~Iesca p~u le ICe- cipalm(,llle ne ,l'QI'I), e 1\1' e ,~s n 1-

Porla. caldo cd animato, :'1 mo I I can o l' I d I v,,{,'), ,I,u,,'o dCI mczzi SI!'OIlICIILall,.ed es-
G d t I b o mcnte di <lUci c le .. su!' 1 a npro, uZlOue ma 

dci si.... uaseo , olu o {I uona e om - G '".s,' ,cl,I,·,.'o,t-to t,ol'l'o 1'lO"el'o dI spon-o ù I· l' I consi,.jiala dd llj/'tU//eIlIO, CI occupere- ...n" 
"cllea vocc i tenore c I eg I non guas a" d 1·1 . t",c' "c",·,I,· "d Csd".css·"c ;sllil'azioni mclo-od· I ' t Ll 1110 di lui co n I,iù e Il.crata atlenzlUll,",' " 
con isrol'zi i calilva scuo a, è allZI u o I I I ù·,cl,e'.o. ,l'u'to ,'" ·'I,""cl"nt' ùOlUa sua 1"'-

I I 'à 1 faremo di ('sallUllal'C pm l'cr (el.tag!? l, • '- o; 

gl':Jdila una la qua e ,sl~ollla~Ii:!II. e le ,non I I di II cl,'lc,;one allo studio d('llo stile nlt'lodram-
lascia SCOI"'erc né la Itllica nc lo sludlO, - suo valorc 11011 so o, lIIa anI.' IC l I C I matico llc'sommi lèdcschi, ma \' uolsi ace agio-
A questo ~copo debhe Icndcl'~ p .. i ... :il'nl- che pel' caso ci l'l'n'alino iu lui ,osservati: "'l'ne in parte la ffilsalendcnz,a dci. gusto del. 
mellte o"ni arle COllsct:I'ula al .Jllctto e alla Chi ami sapere COIllC la pellSla,IlI0 nOI • I d t 

·"U I ' cl I . G '· 'ltorno al mcrito d('lIa musica dI questa pubhlico, in parle a pClluna I cantan I eOmOZlOfH', Il a tro l)re!!IO c Slg, uasco l' cl I l'art • 
.• I l' f l I bella parli'l.iollc di,1\lcl'cadOlllle v. og la are della vera e mOlla scuo a , ecc" III p, 

e l'ililOllflZiouc, alla (\ua e eg I è el c c I I ,'I g,nc" 1,,·,I,c,o d .. llc ,osl. ,l'ttc t'.,'gedie 
I I I ulla scorsa all' artico o mo.:sso III capo a " 

I)cr allilndinc; cllè. se ta vo ta, qua c le voc~ I 'I l' I 1,·,.,',1" olt·,m,mente V!'nule III \'oo"a e IleI' la 
l, t l o r,rcsente 1'01'T1io, ove I 1I0sll'o l'a l'n t: co . • 

non g I esce pl'eclsamen c mlSUl'a a, n n e "I 1\ n I n ol",·c r.·'u· p"t, ,onsist,nli in fOl'zate e stramp'-
I· I d 01 aboralore I macstro ' uc lero li 

co,·li ccrto u limo a :Jccorgerselle,col'l~CSU 11·0 l' · ,t, "'to",'o,,,· d""',n,tiche, IleI' rend"re 
I I t 1·,,·,1,',; dci midior pel.:to do.: I)el'a, ero • t,ol)l)O sp.'sso acca( ere OIIlC le a .mo. ' c.au-, .. I I· · b· I t 

, d cl I per conio nostro a,.".iu"'uerelllo che ne musicalmell.le c qua, 1 e ISO~IIO a ma es l'O 
talltl che si dicono o sono etll I pnmo ~o o \I 'I di. dare Ilell esaaCI'3ZiOne e nel falso , rwr non 
carlello' 1I 0n è egli r ultimo ad accorge\'- l sembra dovere ossenan: IH: o spartLto u - , I o I I t E ' - s,· "I 

' Id . d ,unc illegua!!lianze. di stile. ,.il (iliale lalora \' mostrarsI l a mf'no l c poe a, que -sene, diceltamo, e tosto se ne m(a- l'Iz.'''1 v I ( . I I , I • 
,,, accellna alla lIlalllera belhillalla , la ora sa tima causa Ulula a una ta qua c s anc I('ZZ 

illll)edisc.c cosi .'.l'le' tremen~i, ,e ctll c." .fi" . t d,· f·,nt",·" forse lUollU'utallea) è . , ~al'e l' 
I I t I I Il e la pelse- del fill'e I)iu ti orlt.o c r.,t.t1l1zza o '. ~ro-

suo cagIOnare Impel' ur)a )1 I a I cl 1\ t I t e uo,t,o. 'Iuella che ma:!'giormentc il.11 uì a. l 
d I t t t C' Ilo SI hm I)rio della scuo a I OS51111, a. Ol'a In III , ~ 

Teranza l' cali al'e s oua o, l' J.I - Il modificare l' iu ITe2:lIo melodrammahco (h I \'amelile di moda ai nostri gloriOSI.' giol'lli. e specialmcnte nella concertazlOue e ue o r. .. . . I· Il 
cl il stromentalc. rivda lo sludio de' grandi mo- 1\Iercadan te , e o trascillo a (('VIIlI'C, ne e 

musicali, Ci par sinf!'olare cosa I -0"1.'1' , t ult·"". 'u, I"oduzioui , dalla bella strada ' I· d 't della dcIIi oltremontani; il tutto pero tempera o • 
compart ll'e (' ogl a un p1"ltllO enorc . I· . ,ulla <Iuale ei s'era tllfSSO e. alla (IU"I,.'. O 

o Scala pel'la huona illtonazionc! è uno stes~o e fuso con un arte e con ulla IIlltezza "e- ,e ,'on è (1)1'IIalo col P {,QSCl'llIo, "I,ra 1'1-~ 

~ 
I I · I t I tte"to .. ,' 'a-c,'t, d',ulla di qucl dotto compositore . come s~ Ol aS~lmo. ~n va en, e e '.~ ... ",. dursi a Iwima occasione, B, 

autol' d,lodall SCl'lltJ. percl't! sa belle I 01 lo- cile C l\[C!'Caclanle, <g:",' 
, !!rafia. O"l'CI'O perchc nOli inciampa nella [[, Intanto acccnniamo di passa,ggio c~le er-

,- , , I I l'ano a nl)slro cl'cdcre colol'o I quali, lIel ~ silltassi grullunalica e, ~W~~ 

~~o,===========-~o_.~~ 
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TJL\Tao aIO. Le parole ebe I. Goaetta MIJ."c(Jl~ di l'arig! qui L 11100' ~ 

.l.ltri eelUl.l intorno a. ~ •• re"o IIISSHIIO ~tnJr ~n'oI~ tra I~oi • lanli ooslri comp!lSil.x-i ~~n\li~ll' ,prOMlllj1 ~ pubblic:lI1lone di uu gran studio 
.el n •• e.ero M.u.LlA.'YI. It.lr.n, I qUI!!, ~nUu~lh. ebe situu per strirl're delle ! iO, ~llgI0.5\1 Il!ue le- t'hi.lI ; td .neile COli trasporto 

d!rll{t! asli ~IO!I di molic. da eIImet. potrebbl'ro be- - ~ e .,a, DUOI'O giorll4lle di ZIlIlliu p'",ino, , 

o Lo I(orso men:oledl ebbero fine le recile melodram_ 
~lIlcbe del Re, ,cbe. '0!1tC"0 a eOllipilUClito WII liuDi . 
tlenle ,fortulil. \ i ", dl~e per ul.IUI~ spartito il gi.Il 
InllUlIllalO O ,," De.idrrlo del pTlUClpe .i'oniOlu1l·SI<I 
che men:~ Il talellio comico del sig. Gellll,ro Lmio POlt 
_Iellf rlol pcr Ilu~lcb.e seri, - Oi t.ro lIuofi 5p.-.rlili cile uu 
rutOIiO pre5enlllti, Il $010 La~:ardfo tli i\l lrl iaul. si 
~Ienne pcr le re.ll btllezzlI tlelll musiu. Ibbeuche te. 
~ h",lo iu buoni IlIrte dlnl mescllinili Jel librelto e 
diII. m,uC:"" EI tlell' C5ecuEio lie l'ocale. 1::d abbeuche :101 
Ibbiamo gli parllto dci merito esletico di !llIesl ' oj.>Crl 
erederemmo cosa Ingiu~1lI l' ommellere UII eSlllle brClt 
&\, mi dellagli. lo allche iuloruo al luoro IlIIf.llleula 
mu'llo.le. d.e l quale lIon abbialllo l()Cca lO che di "010. 

Lo SlllrOIll~ e lunga. ed abhencbe inLtS5ulll 411 alcuue 
parllcelle dello sparlito, m~lIca assol utamenle tlcl cu. 
lore legl!cro e gaio cbe gli si dm'e\'al ia coudolta ah
bcuchc nOli IIUO'8 1 è tuuada buoni e sicura, 
, Il ~oro .d' Jntr~IID~lIe ~ seull prete51) pen:iò 1M" 

SlIIlIlOlu 11 01 j.Iure In sdeutlo. 
l'iena d ' .1Ji:1l0 e la cnalin. di La~rello, elegantls. 

s imo ne il lo stron\el1tale. 
Or \:eullmo a quella ~.ga ~InWlle, cbe è inf.luo I. 

XowrllIl4, beli degna di rarSl. tilolare del suo s l .. rtilO, 
V""a .!cuno che l. vuole , 1I0n origiuale del Marli.aul, 
nlll U01loll. le slJlgnuola; SII quello che meglio si \'ot\li, 
ceriO é ,l'be qucsta canzone. WIm qui fu lrallil. d~i 
romlJOSllOre, è UI IO di quc' llC'ui che ben di rltlo st.'Of' 
r?,l1{1 IIIÙ tlall. pennl ancbe dci primi lI06tri w mposllori. 
l. I~ 1)O~I!i. fr~eLJI. Ifggi~dria. di 11I~lh l ; elegòlll
hssu~l flrl l~nlO!ud, un segmlarsl contluuo di motli 
maglllOr e ""',,'!"!. con brio, a lfello, liberi' di romle e 
neslJtJlIO &le!!I!)... J UII~ ." J.lIrt~ del!' on:bcstra è Irallata 
I I~hl dehcatl. nobili. sH:nTl. matcmMu;ameUle eco. 
nOlnlluta e, llt)(!t lcamcnle collcepila ad IIn lempollesso. 
~8111. lode di qucsto IIC'ZW, che e pur luugo e dle ilg. 

!lrl&l sempre su 1111 lemj>O sulo ed impet'frt/o ogui 
ode. lo rl pell.amo. non è e$3.gerlla. • 

r\nl.la .~,I di rillli~bevole fillO.1 lenello tbe Itre. 
cede Il 11111110 firijlle, l! quale t,erEello brilla ncl primo 
feUlpo per l'h'lce monmenlO d orchcslra e uella Ciba. 
Iella /.If'r bella e. raga disposillolle di jlllri" e per IIna 
melOdIa I che u"'$Ce ~d m;t'lllIj.lronla leggeri;;.siuli e qu~ sl 
I1Cre~. lilla (olalc s tr~lla inccrtena di rillllO che in 
l!f./,go di derraudarne. aggiunge "~!lhelza al pe~18iero e 
l' IR/llrollin di 1101'ilA. ' 

L'Ojj~let e la Goggi l' Icccnla\'UIlO COli mollo garbo 
e l eggl~ drJa. 

Dr tlt!1 carattere I pres i il filiale col brol'o coro In la 
bemoll. o De/la nOli, ile i millero • cbe belle si COli ' 
dllc~ ali' alt,ro illlprOIlI.to di facile cantilena. Sull:ollro 
anl lr COII/n/mo ". L' clTcllo slr~ordlnulo prodOllo dali . 
brel'C CIII:COII': di Lnuarcllo che suC«do, era dO\1I11I I 
varer nostro III gran parte .1 frauco e "euoso Il'(eu. 
lare ~ I ella Goggl; egli é l'ero che il pellsiero I,riucip.lle 
~ r,clle, IkOrrefOle, m. DOli e 11110,'0, uò ilei clulu IIlà 
nello ISlrOR/Clllllle . .E>so però cade assai I propusil~ e 
gli dallllo 1110110 fCUO e aITetto al mo,glore delll stror.. 
quel!o belle nOie tenule de' primi \'iol llli ehe sonlslailO 
or ~ limi lerIII or d ' una sesia .1 canlO. 

Se Iluest.a canlOlle non bi il merilo di 1''I\"oro dclla 
pr!ma, ne. h~ pero l' f ITello , cbe è pur IllI't'ito delll 
IoCle llll ilei fare del COlllllOSilore. Un alilo lIre'e larno 
1~ ,llo /lcllo ,s1C5S0 lillile e mcno slimlbile . e S(!mb~. 
I!IU .ggl ra~I su, ,de ttagli .nlicbé su UII concello l.>rlml
IliO e detlSO, L I5I"Sol pe«a polrebbe risconlrnrsi nelll 
5lrtlll, che raetblude nondimello di beUi I rlifi~ di fOIl' 
Irappu nto e ~ualche bel giuoco di ~rli, 

l)eI S«OlId I liO abbllllli poco a dire. {'ion v' hDnno 
j)eCd\e . !"o'I. 11011 y ' ballno "eppur ,emme, t'lanu il 
meuo prl!)flp~le. ch' è quello di call1l'arsi l'aLleuliolle 
l'erò alcnlli _hl llellsieri lIeUo slromclllllie riSCOlltll llSi 
qua e colà, .come Nrchbe ilei Ilei primo ICIlIIIO del 
duelto Ira Il.lta Il S~ndo, e nel primo ed ullimo del 
quartetto. ,L' applaudil~ (alNI Iella lieti' altro duetto, I.u
'~~II? e So'Inclo , (!ol'el" il ~1I0 eITetto pure allo bella e 
(!I~JrIlOlta pronUlIll1 dell~ SIgnora Go;;gi; e COSI M,chc 
I ultima arJn,.se godette UII 1m' di forluuD fu merito plil 
ch ' altro dcIII genlUe l'!Ietutrice, ' 
.IUI'etimno rCTI) Il cOllrltldiaUlo che iII ques to Sjlllrlilo 

Y hllllllO asSi blloni fatli O llIolte "elle SI eranze c ,IlO 
In rebbe d~slt tc r"bilr l'~r I" arte, cbe Ilet sig. ~llIrjianl si 
~c:esse IIUOII conto da' nOSlri signori 1l111)ollatui eome 
d 11C't5011II . che ollre a lIalllwle istinto dii s~gS I di 
grallll i SludJ allinU a' sommi motleliL ' 

A. H. 

VARIETA, 

Optrt, l, loro brig. ,mle'po'e oon ti il ti, •. "" O" Il .h ehm,!. Ili, \ . I lustroll, I,rof .. swre tli f.nlo.1 R. Gem-
r "" - 5el'YIIOno ,h Parigi. 
a~ preSlo, n~u. il c!X'lporre per ottclltre il "010 dure"ole - Lel/pilllIO lIeli' Olltrt-alor Rtl"o_ del i 1,~10 • 
~r~ •. !t: :Oìri~~ld'I~~.hlleIlU. ma per carpire il rnore della non ~I II elogi wm~rt lli .11, dlrcllOlIe del Con5erl8~ 

Ed ti per qlJeSlO cbe.ì spesso v~iamo dimtnliati t orl~ di llruuelltt pei IIOltfOli prOSrnsi cbt l,i si r.uno O 
dopo pochi mesi tanti spulili Ipparsi sulle ~clJe resleg- nclllnicgllimenio ilrumelliale. lJuesle lodi MlUO iII grall 
glali di un mell1Oflncro CIITlNlI"e, e di un entusiDsmo polf le du'nle Il sig, J"~lis IlIhnllo da lauto telo pelln-
preuolato. Si ro di que!I •. lsl llLll lone che orlll.1 conlcnde ilpelwlto 

_ '.'el primo semeslre di questo all1l0 i8", '''''-0 all,e ~l l r~ III s! 'lIiI IIllur. che I l vrescnle IOno slimate 
bbl I G 

.. ~.. prlllCll,ah III Euro"'. 
pu Ic.le n ermlnil 13~4 O"re musicali. . , r-- :e ,\UIO,,!ld munidplli dell. Comune de Il YiI. 

Per Ordltetr. . .n leue. III ~rllll cl. , hOllllO prn.ell talo un~ istinzi .1 fij! lIo. 
Viulilio ..... 6~ Auber, 1I1~~U~re Ilei l.:oll 5<'r l'l lorlo di l'arif.(i, onde Ollc. 
VIOloncello , . . • 25 urre .lIn GI.UrI lLIuslt.'lle i!lcDricalo di Iggiudkare dei 
.'Iluio . , , , . . 30 I,~e m!i nell octlslo llO III Ul.1 wn~orso cho ebbe luogo, 
YuJ s lromenti di Dito , , , i 6 glOTlII ra. ,Ir. le bDnde IlIllSIUIt di chHlue reggimenti di 
Chitarra , , , , ,., '0 !llIea, .II ,sllf· Aul~r lIomlnò mel1lbri Ili Illlt'1i IO Giuri I 
l'llnoror le con ICCOlllllagna';;'enlo 83 SlI! I~OTl ~,nrMfa, I ftnsero.ll e MeilTrt'd lIroressori del Con. 
Il i.noforle • qUIHro lIIaul il3 !SeflAlorl(l, I ,~ . liMa mUSicale f,', le ciuque dj,'ersc II.1nde 
l'!allofor!e 11010 , , . • 3 1~ ru 11101\0 lodcI~hll cllle subilll, e il l ,rimo premio cUlisi. 
VI II W per l'ia llotorle . 138 stcute ~" lilla rlC~1I .mcd8I!U~ d'oro u rilJOrlato da quelli 
Mlrt'ie per dello . ' 8 tiri 3~. ~he SI dIstinse per grlnde Ilrcdsiune .ocordo 
Metodi ]le r tleUo 3 di'III' Vllrh I>crretto. e &lluisilu motlo tli eol(>ri~e. I[ DI-
Org,"O. . . . i t r~lIl1re III qutsla bandi è terlo signor J olm ilIe . I"llen. 
Arp.-. , . . , . :I hSSl1l1O proft'IIIQro di music •. - .'-bbi.mo accellllilo 'lul'!IlO 
~isa!mOnlca , . iO bilO olU.le ""!!:' 'I\l.ale pro .... fra molle allre che la IIIU-

utlCl sacn. . . . . . 61 slca slrol1\tlll.lo aSSIli ~tirn.la iII Franci.u.' 
Canto COli ~mp.-.gn.&m~nlo i6 - J....a 5fa lu~ di Mo:c.erl I~nne fuSI iII bronzo a Mo-
(;,/lto. piu Yoci • • • . i li "~Ct! , F,~ . rrll·cd .qU'lItO l,rima a Salisburgo, 1~lria 
Opert in muska U tlcll .I.Uu~lre COlllllOSliore. OH', wllle e nolo, 5i celehrerà 
Canto 1010 . , . . . . !3t .1 l' III ~fC"810 la !KIlellnlli della su. luaugurl1ione 
Melodl per unlo . , • . 6 - LISII e ErOSI si propol~~I~ di reearsi • :)llisburgo 
Opere lcon!licbe e gloruall . U p~r asslslere III. festa elle In SI de"e celebrare iII ouore 

13:'-' dl ,)lollrt, LI Frl llCi/! e la Germanil mU5kale ananno 
del de@"nl r.pprt'litll.nll I qut'Stl SOlennilA artisliCi 

I I-,Nell. più .ntic. G(I:ItI/(llIfUlieal~, jnromind.tl I ~r~merrmmo M\lf're chi Ira gl'llal~'ni disliuti nelr arl~ 
_ p$I' nel li36, legsesl nel/' . 11110 iH6 una .. otizia d. li mten'crrà IIf'r IlOlerne dare coulrz~1 ~'rmslri leuori 

Drestla, che dlmoslra qU'llto Fooerieo il Grande (Ivorisst B - . n Oli ro«h IOOCKhi si rile.. che al tealro reale di 
Il musica, Out.ll. 1101[11., della CUI \'erilt 0011 é punlo d. t'rl,1II0 Ò addello un IlCrflOnlle tli 1000 indil"Klui dci due 
dubitare, dCce qUinto &e8ue: " S, )1. il He di Pruss ia, SCSSI. 
" nendo r.tto il IUO Ingres50 I Dresda dopo la baLia. - Ultimamente ru dalo li Rnlsselles il 11101 .. di RO!!-
"tii Ktsselsdorf, rete ordinare eol meuo di 1111 5110 sl~1 COli mo.ll. I«UraleElI etl iOlllf'gno; ellptrÙ la riu. 
• -.lutallie geuermle DI maestro di Clppella Iflsse tll SC lla rn , jlllrl al mtrlto di qurlla mnska tli cl.llssica bel-
• rar r'p!lIl!5tllllrll !Iella &era sUSleguenle la SUI 111;0"1 1~l7.a: Non sono mai ahb.:lSlalltll lounli quegli intrmpren_ 
• 0llf'r. Armillio al rCl!io leatro. loccbè tlirallo ebbe d!\OTl. leD!r~!1 l qUIIi do\'oodo ripl'()durrt i Clj)Olnori del 
• luogo Il g~orno l'J dicembre del "H~, coi balli 1111' plll rl~omlh eO lllJlOl!llori. 1I0n onllnellOIlO cure nè spese 
" loghl, e 1:!' M, m~ld(eslò il IUO piaCeT(! IliIrlicolH4! a f"r 51 che hllete di st:~llltnre, Iler collill lti lilla cauil'a 
• sulla musICa, lull" esecuthlHe etl encomiò mollo la esecuEione, ilei C{lneelto del IlIIbhlico r i1:o nrermillO in-
o Ilrlma donnm, I" iIIus lre .'anltilla Hasse (naia Bordo. "cce I~, slIleudlda rallla In cui !IOIU.I len'uli. E ali' inconlro 
• nl ), Duranle !I SUIfSiOrllO di S. ~I, a Uresda , cioè sl, mer.ltn llo.1I nostro Crt~lere"iI maggior bi~simo que-
• d.' 18 BI t7 lllfemhre. 11011 lII~ncò m~i iII nessnna fii li tri . che. poco cur.nh tlcll ollore dei JK'\'cri maestri 
• seri Il musica ~I,I camera ne' suoi j!~hinel1i. , ' I CIII' It;tnll l.li ne Tl p~otIucono le OIM're più nplllnllllile in sì 
: tarol~ per lo IIIU ,. ~ullodal~ .·~II~ till' e il lIIus lco "1lTOlerole gUisa ~be per 1)0\'0 non Il meSSI! n ri.chio 

Jllndl . La cOlI! .llln rUll3rn Lllle SI e. che in qucsle nnche In mllsk~ tl l incorrere Illle's~!!nl di condanni che 
• sera!c musica li ti !te .s lesso C5('gni ogui Il''011 l'ol!~ Ire tlone"l!rr~ essere rlSC'r>'aIL SolAflwnte Ili (1IIh· i eseculori. 
o I)enl SIII Dautu. aeWIIII~gnali dal maestru lIasse sul - A IIlga. u~ 1II~ C'8lro tl'tlf'!leo, Il sig. I)orn, vaIlIBS'sio-
• t:emb,.lo. e.s. ili , eccllò r 'lIuuiruione tll'gli udilori salllcnie l'OnO!lCmto I,er 81clllle grnEiose melodie. Ilro-
• nlnSSlllle 111'11' tseclltlone dcU" admgio. Il sig, OU~III' dllsse UII& 11\10\ a Opet'1 f",IIOIRII Qu, 6"unnet' l'O" En. 
o Il quale. w !lIe il llOtO. iustgnav. Il n.u1o.1 ne, as.: lIimlll che elJbe 01111110 succrsso e molle rapprestnta-
• skurò che S, M •• bbla COllllJOSlo jlilì tli :IllO /1 ~olo EIOIlI. Il !!Iornale oOJci. le di ~iga prelende che qlH'st.1 
• jlf'r flUe! )slromento, Il maestro Ihsse n' ebhe per Operi sia 1111 eallOln{ln) dCStmalo. "iI'ere hmJM lemljO 
o r:1ral~ III lucsta oetasione UII prezioso 'llello e IUOO .1 vari delle mlaliorl Ilirtizlon! di lIoll rl e di Weber e 
o ta len. Oh 11011 Yede ehe S, \\1, grantle nell. gueITll (he .o,'e. fOMe Ilala dlla a l'. rlgi o iII qualclle ciltà p'n,-
" flr~lIde nella ~,lJr,1nde nel gol"l~TIIlTeegrande nellé ma Tla ,h l!<'l lia lullo Il 1II0lldo slimerehbe Il sig. Dorn 
o ~Iellle, uon e IllIr g raude uella lIlusiu! Enivi Ftd~ eome il l'TImo composllore de' noslri dI. 
• rlCO il Grorlde! 

NOTiZIE "AI\IIl. 
- III .u nl luppli~ ~rl'5tnllta al Ministro dell' inlemo 

d! Frane ... dagli AI,IIe~1 IlCemiali tlcl n. vmser,.alorio, 
e al'pogglal. tI.1 Dlreltore dd COn5<'r~mlorio Slesso il 
sig. Allber l aWoggelio di olleuere l'erelione di ' Ull 
Icno 1 ~lIro mnsic.le i l 'etli la nostri GaZIeu~. N. 3:1 
e 83) 51 .Ie~gollo fra le altre III ~guenli rrasi: 

• Il Go\'erno Sllf'nde ril e "~nli SOlllme all'uOiIO di MU. 
core e mnutenere de 'comJl%itori al Conservalorio' esso 
ma."lla ~ s ile Sll~ i prinl! premiali. a !toma per il per. 
reElOn~nlellto Ilo loro 81udl. e ques ti primi premiMi 81 
I ~ro TlIOrn~, l'CggOlio d'ordlnario illlcrcludersi l' a\'l'e
",lre cl,le l'le ll !uro. promosso, Iler la irnl!OssibiJiti in cui 
SI IrOlftll IJOSIl 411 mellc~e ,1 IJl'òlitto i loro studii Il 
CAgione tic la malleatlZi! di Icalri Illusicali sui q"illi V~ 
durll ", 

~lOrE P[BBLICI/IOII MlSltlLl 
DEI.L',. n. S'fAlIILI)ft::ITO "'AZ 1 0~AI,E PRIVILEG.o 

DI G.O'· ... ~SI HI(.10HDI. 

DraliliUR Urieo di T':UISTOCLB SOLBRA 

)II]SIC.l. 1lI:11, D.o 

$ 0/10 pubblicllJ{ ~il;r,l p e;;j M(/a lli 101110 per Canto 
• con uceomp, Il, /ItHloforte. che ptr Po'unofurte '010. 

NH. Gli. allri t1e:;i Il compimen/I.I ddl' Optra l/alino 
'ofto I forc"l per tlltl'l! pwbblicalO iII brelle, 

-_ !II.o~_:lD iii8 

Q!leSle l'ocI,le p.1role dM~1I110 a fare delle ~rie rJncs-
5101.11 . udle DI, nO! lri giOI~"i cOllljlOSilOri, lJuautl Ira 
t'SSt che PUt 51 se!llOliO c~l~lIIali dal loro genio. per
correre,llll~ rorlull llII carriera son contl~n"ati • languire 
uella, tllment~cal~u, nell' odo e fors' anche ilei bisogno. 
JIt!' I. 11IIIJOSSlbliltA In cui 51 tn;n'~no di prodlUTe i loro 
primI SI~gi mi pubbl.ico e otlellerlle gli mcoraggiameutl 

. _ LI t:,!uelt'! -!fu."t<r/e di Parigi nel render oonlo che .1101rf'abe~o mCrllar~, E noi saPlliamo In falli di 
m 1111. RU"I~(I tnUca, delle UUOI'1l romposiziolli SIIO', 1110111 composll(\fi ~rdle/lll l QUlli o ribultati dalle tlif-

po.u· le PI""o(o,,'e 

m~u t,,1J IlIlbbl!C,le d.lI'esimio I·ioloncellist. sig, Frllneo- ~ool~ l' Ile si .lnconlrl llO I por il piede ~r la prima 
Mernl,t!I, t!IOt'thsce Il suo articolo con 'Iueste I"mle ehe \ olta su,1 I ~a lrl di earl~lIo~ I sol i ol'e IJOlrebbe ~re 
~ nOi ",,10110 delt' te. di gill8li ~simo sent imento dcl - loro U~lcura,:" IIna rellce mlerpret.1tiolle per parle dei 
I . rl e:: o On ne " lIrlll trop louer Ics ArtiSles CII 1105- Clnt.anh. del! oreb~lrl, ~c,' o Sp.nculall dall' idea tli 
~Ion ~e charlTlt'r le publ ic par 1111 t.1lenl rémarnuahle 'wtre l. loro mUSIca dI piinlo esperimento rol·ill~t.1 
d uieu~lon t i pou~ qui .1" IMmphcs Mlnt chosf:" racile nell' ellNto da un' esceullooe infelke sulill secondarie 
' oblemt

1 
!le IIIII'Olr resl~ter I II lorreJlt des elpriccs et ~eoe di prOl lnel. "per Il l'iii 51liedll rillllnziano ali · . ... 

d" hllt.aISlct Sli r les paurret~ eli ,'oguc pollr se Ihre rlllgo melodrltnmalH:O, e SI rirugiano lIella professione 
.~ culte de 18 musillllfl se.ric~! de l'. rt vérit.1ble. CoIII~ IJI~r~tl e SOporirerl dell' ill5Cgllamenlo. Tra costoro v'ba 
blen de Mlures auJollrd hm ncbement douccs qu'un molli, che n~m rltsicireb~ bene sulla IlCena !ltret!e DOli 

7'Jlo nOJILEIi 

Op, 41 - F" 2 50, 

IIIUl21l11l] 1!l]1'/2l}, lPaIIllJ)!!.l] 
eOJJ.po.'" pe,. Plano(o,.te .. 

deplor;able lalen l de vir tuose a eg~r~es. et qui eninées d0t.1 11 nò Ih "tro nè dI doUrillcB sufficienle' ma t.1luno 

li 
P.1r d éplwllll~ suc:eé;, w nsumeut le meilleur de leuTl wnfuso nclia turlJ.a , sa rellbe pur lale da e~ergere Of~ 'l. W'l)~m 

tIl rorces el de lellTl r~cul lés d~lIs des oUYr" ].IL"s éphé. le netessarle ~ndblonl d' incorngll'iamento non gti :nan- ~' 
" mérés ~ lIcore, to1!ldlS ~Iu 'elles ellSseol été e.~blcs de ~~rr·de81ç;1. 1,"'rteSllrl nelle CIIi nlllni slanno.1 pre- Fr.1. 

confell.tlOns. 51 ellcs eussent sagrilìé a. quelques 8nllée lHl e leatro mnslcalc italiano non sono 
-" d~ ~tlence l'I de trnail, quelqucs Mth'cs s:lliSractio",S di cerio gente da sal)Cr scegliere dol mano cO.!CSU elelli "'" 

d amOUf propre' e ~rli sul piedeslallo m-lIa glorln. _ AdunqUe cbe né GIO"A.l\"XI RICORDI 

11~" o='=·======================~~~~·~'=":'~"=· =' ~· .. ==============================~~-=======.:~::::::::::::::~~ ". 
,. BDITORI::-pnOP.BIBTABIO. 

Dall' lo H. Stn.hlllnle .. to l\-azloun.le Prhlle51ato Cl~fI 
di CRteogrROn., CoplJderl~ e '1'lp05~RflR JllulIlrale cll GIO".4..1\'NI 

Con/rada dtgll Omenonl N, {i20. 
RICORDI. 

N. 37. DmIENIC,\ 
11 Scllcmbl'c 18!12, 

Si Ilullt>l ica oglli dOIllClliCl, - l'icl corso ,Iell"allllo s i 
tI~1l1l0 al si~ n ori ,\ s~oc ia1i tI,.,<.!i!"i IM'ZIi ,Ii srelta musica 
c1n~sk" ~ Iltirn o mOllerll~ , destin,1li a CO llli la rre un '0-
IUIII(l In 4,u 411 ccntocilHlnftnll Ila!! inc cirra. il 'Iuale in 
npJlosi lo elcl~aule froutcsJlilio figu rato s i illlilolerÌl A\
'fUI.IIGIA LI, . ~~ I U. nLSIUL~. 

STUOJ 1II0GR.\nCI. 

[I
. . &". hi vo~lia fo rl1lal'si uoa bcn chial'a 
, .. id"a dclla di\cl'siUI che COi'l·C tra 
, . ~il genio musicale dci tedeschi e 

quello dep:li italiani. deve osscr· 
-.::r.>?o.i \'arc onzl luUo e tcner conto 

del modo iII gran parte opposto co l quale 
i uiti ci dcII' una naziOlle e qu elli dcII 1Iltr<l 
sogliono reca r giudizio dellc bellezze dci 
capolavori di musica ed csprimere la loro 
ammi razio ne per essi, Uuo scrittore tedesco, 
il quale. a cagioll d' ese mpio. sia chiamato 
a dal' il suo ,'oto inlOrtlo o un' ojlcl'a IIlC-

10dral1l lllatiea, osserverà principalmcn~e la 
cosi d(:Ua vt'rilà c unitil di cOllcetlo lJeI 
luli o " nelle parli, la Sl'vcra gastiga lczza e 
originalità lJ cll~' rurnle dci pezzi e nel loro 
più o IIlCl"I O lillcl'o sviluppo, il magislt:ro 
col quale i varii IIlczzi tI"l!' o rcheslra e del
l'armonia sono adoJlerali a dal' vila al pen
siero pOI'lico , IliO\' llIlell to all'azione,. e\'i
d enza alla pittura dei carath'ri e pedino al 
colo rito locale, al costume storico, ccc. - Un 
critico it aliano ali' opposto non boderà più 
cile tanto a tutle codeste ch' e~li chiamerà 
aS/I'/lSl!ne me/qfìsù:he. e fOI's anco se Ile 
ridcl'i\ com" di \'isione immaginaria_ e per
suaso fin nel rondo dei prccordi che la mu· 
sico, sia dra1llmatica o non d rammatica, è 
fatta pel' di"crtil'c, e che pel' questo non 
fa bisogno clt· dia abbia la potcnza n i! de
scrittiva, lIè imitali,'a. nè ahro dLC a forza 
le si vuole altl'ibuire da un 'estetica Irascen
d entale non anCOra allignata tra noi. nè 
s i faci le ad allignare. se aHà a rendl'r conto 
di un·opera iII tuusica si occuperà prima 
di tutto della cos i detla novità dci molivi 
e del gustu delle co ba[etle, poi osserverà 
se le melodic sono ch iare e a periodi ben 
riLondati, poi se ci prest ano hene alle voci 
dc' ca ntanl! , se ci sono delle belle cavatiue 
e de' bu oll i duelli, c tutto al più se è IIOIlJO 
che pretendè a un po' di cullul'a musico
teatrale, si occuperà un tantino clelristro
Jll entaziolle, se i! più o meno fragorosa nei 
tutti , l'iii o meno fiorita negli accompa
gnamenti , ecc .. ccc. 

Da questo diversO c poco mCD che op
posto modo di g iudicare dclla creazione 
musicale, propria alla divcrsa nalura de i 
due popolì ) ( la quale i! da aUrihuire a 
cause che SOIlO trop po al dissopra delle 
nostre indagini) vuolsi far deriva re la gra nd e 
di\'ergenza che si nota fra le due scuole, 
r essere l' IIna di esse famosa pel' la leg
giadria delle forme cstel'lJe, appari scente 
Ile' suoi vezzi all' ud itore meno educato e 

- 1GI -

DI ~IILANO 
La mUliqlle. par Iler illfle.rioll' l"it'~ •. acun/uh" d, 
o pour /,1 ,'1111 dire. pllrlullte'. e.rprinu /ol<te,lu PII'-
o ''''.1111. ,)eo'll / tali' le. /lIblell"x. rCllrl /0111 lei o/'le/I, 
o ,~"mel III "/II,,re ellli!lrea .e, .m'IIII Ie. imi/utiOIl', 

U '!DI'le lIi".1 ju,(/u'Ou coellT de l'hOlllm, de. lell' 
limellll propre' li r i mo,lcoir, • 

J. J. lIQ/lsSE:At}, 

pelO conseguenzA SOll1 ll1omenle popolare , 
l'd alta a clar dilclto allo spirito e ricreare 
llolccnwllt(> gli ani1lli e swott'rli con sva
riate ed eni('aci impressiolli, r olt ra al con
trario. celelmlta p('r piu peregrini c recon
diti preg-i. )leI' Austcri !it di concl'pimellti, 
sapienza di stile c tecuica clahol'ozione 
non cO llll'l'ensibill' ch(' alle menti educale 
allo studIO del bello dell'arie Ile' suoi l'ap
porli colI' l'stdica c colla Ilwlalisica. ccc. 

Citi \'oll'sSC a{f('I'I1l31'e dle od i ledesclli 
al 10m modo siollo v{'ralllf'lltc i giudici più 
s:l \' ii c i più gi usti opprczzalori dci merit o 
in l'alto di COIll\lOSizIOlle lIIusicalè, o\'vero 
a"li ilalialli dc Iba coucelle,'si esclusi\'a
n~ente qUl's la qualità. sì nell'uilo chc nel
l'altro caso Cl'I'el'ebbe a partilo , stanlechi! 
1l0i cl'('di alllo clIO tI\1VUlltO. come danlJO in 
el:cesso i prilili co I esigere I\ l' lIa musi ca 
li. : l'an li,a di scoprire e comprclldere i (juali 
vuolsi una tale lill ezza c cullu!'a di sp irito 
ajutale da si ,·iva imm:l;sinaliva e pellell'a
zione che trOp)lO dini cile è trovare negli 
udit ori ordinani , al modo medesimo. dice
l'amo. pecca no dci sO"el'chio opposto g li h a· 
liani ne l tCllcrsi contenti di (Iuclle hellezze 
che costituiscollo piu presto a lo rllla auzi
che l'iut il!la ess""7.1l d l'lIn musi cale creazio
ne. e le (Juali dal pill al nH'no riescono 
filcilmente olia )l(l!'lota dci com posi tOi'i an
che non dolati di genio mo solo aiutali da 
molto guslo, da un tal (Iua le isliulo me
lodico~ c, fOI'sl' piit che tuUo. da una racile 
r iten liva che loro fa agevole appropriarsi 
gli altrui ('ellsieri e vt'stirli co n gorho c 
con :ll'tiliziO in modo che ahhiano una lal 
qu ale sembianza di 1I0\'ilil, 

Opiniamo qui lidi che il cri lico più sagace 
c g iusto dci valore )'('ale dci pl'odolti dci 
musicale ingegno possa t'sst' re qu egli cliC 
in sè accoglie e eon templ'ra le doli, piil natu
rali che acquisile, di g ll slo e di lino sen
til'e propriè alrlloliano, e qlll'lIe meno co
muni di intima convinzi o lle dci hcllo e di 
ponderato cri terio ol'listico ~ peculiari al te
desco, Colla a ttitudine di gi udizio dcrivaute 
dalla prima di queste due diverse specie 
di ca pacitil cl·itica l'g li sa lll'à farsi chiara e 
giusta ragione dello bel ezze maleriali1 e 
(Iua si diremmo esterne e sensi)'ili, che pur 
debhono ft'cgia re ogni buona musico. se ha 
da ra"giungere lo scopo cui si dcstina, cioè 
comnrovere c scuotere. o eoll' altra altitudine 
di giudizio, propria alla seconda specie di 
capaci ta crillca , soli l'à 8 un più alto ordi ne 
di lin dagini e p01l'a fare compiuto nella 
propria mente il concetto intero c pro
fon do cho \' uolsi formare ddr intimo e so
slanzi al prcgio delle musicali cl'eazioni. 

L e Opere sia ,h'amilla tiche, sia stromeo-

TI p~no ,MI' IssorluiollO anl1U8 ~1I~ GII;;ella e I I· 
l'AlllolOflia dalliell "'Iuirfl/e (> III \ll ~ t.lire 'H ~lIlirl, 
IlI\te. l'cl semeSlre e I~I !rime~tre in IHOlloOrzione I:af· 
rrancaEio.ne IlOStale ,tel ~ 801~ G(I::dW ,,~r 1' lnlCrllQ Ilella 
Monardua 41 Iler l' <,siero 11110' celllOnl è SMlJiliM MI annue 
lire 4, _ La SllI'di!lono dd jlcui Ili lUu~ica \ il'tle r~lI~ 
llIell~ihucllle ~ rrallr.1 ,Ii 1I0rto al tlhcrs i corrisl,on,knil 
dello StllltiO Biror(/i , ncl 111 0410 IndicAlo Ilcl i\I~l)ires t o, 
- l ,e I\ss(IdAxionl ~ i rir~IOIlO in illllnno Ilr~!\So rUllirlo 
della Gaueflll iII CM·1l lI ilonH , r(lll i raltn ,h'gll Ome-
110111 N.o 17'0; ~11'rsl~rn "rtll~o i IJTlurllllllllC!lOlinllil 
di mUlica e presso gli 1'llicillOStali. l ,c ('lIere,i s rup
p!, ce. l'OrrntlRO Cssete U1nnd~tl franchi di Ilor((I. 

lali o ('cclesiasti t lt c dci ''l'a ndl' 1\lozol't ad 
I o, l ' ' cssere (egnamcll te appreualc 1'11.' \lNIuuo 

nil'nlemellO dlt, lIIl si l'al'O accOl'do di ,irlù 
cri tiche. perclll"!. fOI'.se supe riOl'lll t'n te a Ijuclle 
di qualsivoglia alll'o piu acclamalo t'oItl IH,)si
tore :llltico o 1lI0d"L'1I0. accolgono in St- con 
mil'ahilc rllsiollf' 111110 qUlIuto costitlli.scc il 
rrèsliQ"io singolare Jella IlII1.sicll do\'tlta 31 
Il'conoo gcni o ilaliallO , non che le dot i di 
ispir:lta conCf'zione c di elahol':lziolll'. caJ'at
lerisliebe dellc musicali frt llio sic t ed~scLt'. 

Nell'autore dci JJOII Giol'(umi e di,ile 
:NozU! di Fi!:a,.o la fa cile e nllhomlanle 
\'eoa dei pensi,·!'i melodici, il vczzo dc' t'a uti 
più ualmali , il /'l'oseggi3\'c l'spr~'ssivo c sva
riato. la sponlrlllt'll t'legnnza llelte lot' lUe 
degli acco1llpagnalllenti, o lull o insomma 
il teso l'O delle hell"1,zc che , ,(,{li:\lIIO lal'/I'a
menle Pl'o l'uS(' nelle Opel'l' de'col'ifei dgUa 
scuola napol etana ; la profomla ispirazione 
dram matica <li Gludl , " Ii s \'al'ia li c piuo
l'l'schi cll'eui slt'Olllelltali di lI aydn, il llla
gisll .. ro a rmonico di l!:Jssl' e ,li·II11t:"ndel. c 
tutte le più sapi"nti squisilczze proprie 
della scuola alemanna , sono in 1II0do sì mc
ral'iglioso assorcllate c commiste chc1 a de
bitamente gustarle, co mpn'ndcrle e seutirle, 
i! du op o appunto possed"re l'illsicme ddl(: 
doti di cri ll'l'io, di 1;'" .sIO. di collul'a e di pe
ne trazione l'slt' tica pI'o \lrie alle du e divCl'se 
nature musica li Ics tè ~ clinitl', Gellio \'aslo 
cd eclctt ico. dotalo di g rande forza di 
mente c in tino di l'al'a sellsi l,ili ta di cuore , 
veemcntc e caldo, tenero e po ssionato , 
Ul'illanl" c patetico, 1'l1 oz:l l't, COll lpa rso iII 
uu' epoca in cui pa rc \'a int(' ramCll te occu
pato il ca mpo della 61ol'ia mu sical,', dal 
momenlo iII cui c~li SI jlI'cscnlò nell ' ar
l'iugo furono pf'f lui tulli i VllIIli, c il 
nome suo sarehhe di wan lunga più :lnl
mil'ato Iwlla Jlosl.l'il flalli\ , St' UII a5tl'o 5101-
gornnle di IlI ce più \'i l'll: l1Ia non Iliù in
tensa, non rosse sori o a gr llafe nel 'ombra 
le creazioni nlO1.arti ane, che ad cssere bene 
interprctate da chi dovI'va l'se,,uirlc. e com
prese da citi do\'eva udidl'. riS,iedev~no un 
grado di cul t ura e di educazione mn sicale 
,I 'Iualc gf italiani di qUI·1 tempo. è duopo 
dir o fra;lcament e. nOli ernn giullt i per 
~nco. e forse appena il sono suffi .'ienb>mente 
oggidi. 

C hi voglia farsi g iusla ra gion(' dcll'al
tezza , alla qu ale seppc l\t oza l'l pe1'l'eni l'e 
nella sila troppo breve carri era, don",\ ram
mentare i casi principali del In sua vita; 
epperò VOI'fà dare con Iloi UIIO sITttardo 
a llo sv iluppa mento proo'l'cssivo delle fa-

I 
cohà onde la tlalura aveva sì doviziosa
mente provveduto il grande artisla. B, 

(Sarà COI1/ imlfl/o) 
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La ricreazione ricomi nciò con una pre- }>rodolli; ma non sono da credersi si falte ,. I. Il. ceXSEln'.&TORIeBllftU8IcA. 

Ollorat~ dalla pn;lellza ~elle T .. ! .. AA. 
H . e Bl\. 11 SerCUlSSlhlO Alxm]uca ' tcCI'C e 
la Sf'rellissima Arciduchessa "iet'regina. del
rA ul!"usla loro flJ:lia l'Arciduchessa ì\laria. 
di S. E. il sig'. COllie di Spanr. (; U, CI'IJ:l

lore 11~·lfa Lombardia. c Il ali l'i iIIuslri l' 
c:ospicui l Jcl'Sonaf!gi. la malliua dd !!iOlllO 
(i ora scorso sf'gui nella srand 3uln di 
<JII(>1;\O J. lt. COllsc " fllu r io la cousllI'la :lll
lluale accadcmia. dedicala a l'f'udl'l'c su
Il'lIl l(' la distrihuzione de' primi n qUI·lIi 
Ira gli allievi cliC 1lt'1l mCl'it .. rollo nd curso 
dI'gli studj. r: IldonallZu fu. CO IllI' Sf'IHpI'C 

clelia c lIunH'l'osissima: cd acclanwlissllui 
furollo luui i pezzi lllu5~ cal i ollerli a ri cn'a
Ill clllo dell'uditorio c atl esperim en to dtll<l 
l'lIlcntia tli'gli Il lulmi. sui quali si profi ll c
"0 [e e si hCllignamente si "crsa la !>plen
didezza tll,lta lI11mificcn:z.a sonalla, 

li lratll'uimcnlo cominciò col\'l'sst're i/lilU' 
j:;"uralo dn1l' iun o Ilnzionalc t'Sl'guilo sulle 
ilO le di lIaJd n da lutti gli allievi dell'uno 
l' dl'll"nllro sesso: e primo aJ l'SSl'rc s,l ln
lillo da hdla copia d appla usi fu r a[ullllo 
.l'I nfili di "('l'ccIIi, il q\lale p l'(,dussc a 
piena o l'cheslra una sua siufulli;1 ;11 cui, 
olll'c la SCOI'I'f','olt'zza e la léq;iadria di,III' 
im magini, l'l'a da COnHll('l1dars~ il buon l11a· 
Ileggio dI'III' armonie, Uoa sCI'na c dUcllo 
di composizione dcll'alunno B ellini e call
tali da ll' Oilunna Ce/h, coll'allro alunno 
Gal/di"i fu la seconda produzione clIC in
IrnUen lle gli uditori ~ i '}uali furoll c;;unl
mente libcrali d'applausI cosi all'in;;ctjllo 
dcll' inl'e nl ore che a quello degl i eSl'culori, 
Ci parve nondimeno chI:! Ilistinta lode me
rilasse l'a[unna Cella per r esprcssiolle\ il 
senlimf'llto e la p('rfella int01H1zione elle 
regobl il suo C;lIlto formato da una bella 1 

SIlOll anle, c SI'adl','olissima \'OCl', VII Hllro 
cspel'inH"1l10 che piacque agli ascollalori fu 
una fUlilasia per f~$.ollo composla éd cs\''
~ui l a dall' al unn o V evo,w'lIi; il quale assai 
fu ('l1coll1ia[o per due 'p1'I>gi che ci p ancro 
caratteristici: quello di un' arte di cal :H'C 
d ullo slromento suoni sl'mpre sonvi, e qu ello 
di aJopernre un mctodo di componc clH~. 
anzichè alle mala~e,'oli dillicoltà \ 1I1ir:l a 
creare una J olce cd aU raen h ' liIelodia, Fe' l 
slf'gr;ia lo poi so","a luUo fu un dul'Uo lli 
DOlllzelli lIell' Opcra ]JIal'i" Padil/a, C31)- I 
Ialo dallf' alunne P ecol'ini e Bo/w, La 
"enusla, il colorii o ed il pf'l'fcUo accordo 
con dle " l' llIle esegui to furono \'(~ l'allll'lllf' 
mirabili, E qui dislill[nmenle ci sembrò si 
manifeslasse il valol'c de[ maestro lUazzuc
calo, tli sti nlo ing{'g'no, il {llIale si mac
slrevollllellte 3dopel':I i mezzi d{'U' ('duca
zioue a compol're di due spi riti un solo, cliC 
1110ve lt, piu CHe armonie qUò1si fosseru alli
male da una sola volontà: qUf'SIO l)('zO'.O 
fu un \ '1'1'0 prodig io di Lella cS('CIlZiOlle, 
L' nlulllln P ecorini sorprese 1lt'1' una l'a l'a 
abililà a ,' in cere le cose p iO. d ifficili:, r a
lunna Boha l'CI' ulla certa (Iual soa" il a d i 
modulnzione che sCt'mlc n e rani1\IO cOllie 
ulla fa,'ella incalllel'ole, Notabill1u::ute lo, 
dal n fu po i UII' aria di l\lel"cadanll' !H'lla 
Gahriella di f/el'{!')') eseguita dall'alunno 
1I1a::,.:,occhi, c COSI \In divel'lilllen lo )ICI' 

\' iolonc(, lIo composlo c suouato dal Lravo 
alunno QU(lrclIghi: r uno fu degno d' c
logio per affcuuoso "C'uo di canlo: r allro 
per hrio e ,' il'l'ZZa tl'i,k"f', nou lI1eno clw 

li IleI' una sinfi0larc bl'a lma di esecuzione, 

i I linale di ] :lcini lIella SI((O, canlalo dal~ 
"JJlI_' ~ l'alunna Doha con quella' dole('zza c mac

, sIria chc le è proprin, fu degllo chiullimcnlo 
alla prima p3l'te del Iratlenimeuto, 

gel'ole $infoni:l dcI Devasilli ed un'aria dci cos~ alla ,cieca, ~{>,s~mpl'e SOIlO qucsli al'- " 
P uri/on; di Bellilli canla la dalla P ecol";'u', l'('n~lllent,1 con~f'lllbill,: coloro però clte sono - '" 
Jlella ()ualf' più cllt' in a lIrollloslrò tutto il suo slatl le$III~IOnl (~lIa mflul'll7, .. 'l della musica 
ral'O maFislero nel canto, l suoi gorglle!,"~i sulla pasSione d ulla adunanza d'uomin i. O 

snno duna nilid('ua t' lli l111a I{'p-j;'iadna o sul cnrallt'I'(' IlWlllllCO llico di individui 
clIC al l ero sO!'llI'ende, Tenne indi dielro isol:lli,llOn le dis]ll't'zznno illh'l'amenle, Edi 
a quesl i pt'ni 11110 scljcl"Zo hrillante jll'r è p,~olt;tl, ti l~ ehe lulle 1{'lradizion i popol~l"i 
due ,ioliui t'OlllpOStO cd l's('''uilo sopra dt,11 alllJdlll:I, plr assllnle cll(' poll'ssl'ro 
'\'al'i 11101i"i di Uonizt' lIi d:Jf'li eaiuli ni .11'- l'nn:,'('. ll,!Jbwl1? 101'0 ?rigin.c iII {]ut'rdi av-
diIi e JOIII, che ndra('('lj(If'~lia s' t,I,lw Ille- ' 'l'JJJnu'nll l't a! , l" 1"111 l( 'nt i! è n:jsco~la 
rilamellh' !-i"li o llori di,I IriClldìl, I hallimani sollo il n,lame th,lIH all"c-oria, 
liu'ull cosi insislt'nli, dI!' 1)('1' qua ll/·u vollt; 111 fra gl i uomini (, t:lt"bri JI('gli annali 
d~,vI'lIe l'o l'i co111(1ol'il't' :11 cospe ll o dcII' lI- clelia 1Il1lsic~ dI,' (;I",,'ci (,Ii ([lH'S( l'Jloca, ,·a 
dll'llza ('lIlUliiaslllala, L"H'o '" ,ll' ''ll 0 d-l. l ' I O I l l . , t" .. Il l: :/ I~HI:.n.,'jf)~'j', I· t '~' I qua c scrisse 111 111 
l'altro; (' rilllcJJigenza ('ra iII loro si bramle 1','IIg-IIl~I, )!(,r/C'ZI OllÙ II flaulo ecl a"""iunse 
111,1 sn pt'I' furmarc Ili due 1111 solo sll'O- 1I1l~ linI II' conlc !!1/U11t: ussia .f;. l' f!Z~I/Jale 
lIli'lllo, che dello si s:m-h!lf' cbe nmhcJuc ossl,a rlo, le {JIIaI! per l1Iezzo dt,lla conia l'l', 

105S1 ro moss i cl" un arCilIlO pr('st i;;io, CIii ;I::gltu ~ l u pl't'n dl 'IIII,ml'lIt{' d;l Lino, cOlll jli-
110n ha udilo 11011 pUÌl fill·si 1II1'itJIma ... inc \.1110 Il'plaeonlo, CI "C li' s\'lli' 1I0le, Odi.o, 
dl'l l't'silo slll )1t'l1do ch'cssi bilJlI10 OIlI' I I~to, St'('ol1do In slo1"ill gl'tl'n, :111l·ac'a " Ii animali 
Ln S('('ua ('d :1I'i(l del E ml'o di ìUI'rrad:mle: 6t,h·a::~i d:11 1011(10 dt,lIe lornlc ~oIl'a[[ella-
Del/n l 'ila lI(,/Jell(i~,.o, ca ll1:lla d;ln'alunno llI("Jllo ,h,lIa sua lIIusÌt'a: la CJu;d cusa im4 
Gawlilli. c()I~(' onori mal"r;Hlo che succe- porI Il l'h!' Iwr mllZO dt,lIa sila S:ll'icllza e 
~~C'ssed?1 ,ll1ieditll, saggio (~ , I {Ii,.. rl inll'nto, pl"nd"1IJ;3 ,",nldolci i 1'('Sllll1li d,'1 suo lempo 

.OSI Islt nl amCll ll' :Ipplaudilo Iii mI duello e. r!"Sl' g-~Illili ~111(,' popoli, ],:1rll3l·i fra' {Iuali 
che l'l' llIl~ dopn, di follura dell'alunno M el- \'I\'ra, Llllo, dtsc('I,{)lo d 01"/'('0 e maf'slro 
1I('I',r. t ti t's"g llilo dalle :JIHlIIIC Do/:.ae Cel/n, d·EI'cole (q UI I IIwdcsilllO r1IC a""junse una 
iII cui la 111'11;1 comJ)o~iz:{)Jw fu l'p- l"{'gia- eO~',I?, ~lIa lir',n) c ~h:1 /'3 1:i a,:ul? p' l' 11110 

menlt' inh'l'llI'da,,, {alll' l al, 'nti ('sl'cull'iri, lh' Jllll ~l'aHlh I1111SIC I I (,Il :1I11Idltlà, l'oscia 
ti lilla le d, 'I'allo 1"'i ll1o ddh. I)/jwur l!t-I w'lt;.("ono 'Iusco, n" lio o, sc'('ondo alcul!i 
Lago di H ossilli, ht'll i~sil1lo 1·S('''uilo da (ulli ~rl"i 1I0l'i" (lisc~' I ,oln S'Ol"ft'o: '1':1I1111'i al fIU"dt: 
i 1I0l1lillali ;lllil'\i l'tlallil',eca~lal,li, diede I Il l1HdrSllllO 1I 1S('l-'lI~' n Il"allal' la li rn: CIli-
/ì]](, alle ;1l'lIlhllie, rolll' 1'1'('('1'11 M(' d \ ('bi !II', t'lI .\ 1).j/iOIH': fì:!1io 

P l'!' 1I111no poi d t,lla prdodala E. S ., il ,Ii Gi?,,<' e di ,\nlioJlI', S i narra cile :1\.1';1110 
signol' 1'01111' di Spau/". (;01'\'1'I1alol't', sl'guì coslu, IltllHlzHtO lln Hllare ad Ercol,', eblle 
la so ll 'lI ll c (lisll'ihuziol1 c de' Jln~ ll1j :wli ah11lll i da qUf'sto di o iII dOl1o una "irlÌl così slraor, 
ed ;dle allll1 l1c ci le a,·clldo qUl'st'a!~llo com- dill:ll:ia" che al suono (k,!ln sua lira le l'idre 
pil~l o il ,corso, d?' 101'0 slwlj 1,'u,!'Oli f:)iudi, {I? se St mOsscro e Ilt' Im'ollo Sf'rlUl upt'l'a 
cali 1II1'I'llI'voll di qUl 'sta onol"lllC" l"l Corn- J uomo fattl"l [e nllll'a di 'l'l'be, AlIllioZie si 
pensa, E fu,ron IlI'l'lIliali li ,'ne ~ollle disc(Toln d'Orfeo Ild stlono 

Nel bel CUlllo, aella bl':I e COIlH' uII'enl(we d(,lmodo lidio, 
Kondirlll'llo ;llcu lii scrillo l'i "'Ii COnll'lldorlO 

Pr.. 'o~n~'. G.IO""~!\".l(,,,, di .i"l'enzn. 
HOIL2I'l",1.1l1f~.", n,iln.ue~e. 
M'''~4K·C:UI Ll;I"'., tU PiR~ellZn. 

:NcL rio/iliO, 

A.RnlTI l,cJ(~. , .. 'erl'elle8f!, Rnelle eou 
Illeftzione ol.ore,'ole Ilella t::OlllpU_ 
l!Iiziolle) C'onle 1!I .... lio nl'f'eMorio. 

.lOTTI 1.\:1(.1, ndlRnr8e. ' 

_'l'cl ri%ncello, 

ire/ F.!;;OIlO, 

)Jt\,' '''''Il(1 f~lult\l.rt\', .. d.nncHe , Quelle 
eo .. '11",.:r.io .. ~onore,·ole nella COIIl

I;ol!lizione, ~ol .. e Id.ulio "e~el!lljoll'io. 

A quesle Il osln: pOl'olp. C1'('di:ltHO di non 

/
IOICI" d:lI'e lillt' lui;;[ior,! che rClldtllldo pub
llica teslimOlliall'l.:J alle c Ul"e solel"l i c vc

l'amelile l'all'file C()I1 che il signor' COli le 
]lt' lInto llul"l"Ol11\'o. SOpl"J l tt'nde all'Ol'di ll c t'd 
:t lln Ilir~·ti01Jtl d"lIe cos,' 11/,110 siabiliult'nlo, 
Uu publili co umag'l:!ilJ a chi dt.'{lica la n le 
CU I'e ;l 1J1'lleficio lidla s{)cidil è il mino l' 
prcmio che si possa oflèrirtl, G, y, 

DELL,\ ~iUSICA DE' GRECI. 

( AnTlcoLO Il . ) 

«' ttll il log/ifJ il", 27 di qllulCi Gazzella). 

Ne'II'llll'i p iu l"I'moli, pal'e dle la musica 
sia sll!!a Il maggior Ilill'llo del gl'i'co po
po lo, ùloJti a""l'nil11('l]ti mnra"iU"liosi si l'ac
C0l11illlO illlol'l!o agli {'/l'cIIi d~"J quest' arte 

J' " ql1~'slo vnnlo: c ausflllwalft'rma che so-
la l1l1'nle fu cI'I('lI t,1' per la sua pa rclI leln colla 
famiglia di '1':lnlalo. 

L o slalo cui quest i pI'rsolla''',i la sciarono 
l '. J rc 
a I11USIl'a SI può c ('SUlI1l'l'{' tJl"cciso colla 

scorIa dl,l /IO(l11a d' OIl1CI'O, rulli hanno 
cOlltt'zza dt' Il' accurale df'scri1.icJlli delle 'c
raci iSI~l'iclte nnrrazioni di qUt'~I~ principe 
cll"POdl ; pl'I'Ò solo i, I11cslicl'Ì aH'1" ricol'So 
alll' slle. o]1(,I'f' )lCr l'illl'C'llil'l' una fedl ,l pit
lura dI' Costum i c degli u~i dci lempo in 
cui ,'i"'3, 

L' C' pOca th,lla t:u('I'1'a di '1'I'oja. dcI pari 
clu', qudln di lulli gli uI'l·('uilllellli pl'ec('
dul! "Ila Il:l sci la cii G('sil Crislo, i, al'!!O-
1IH'lltO di g l'il l,i d iscussion i, Secondo L1io. 
lI i" i d'Ali ':HI'uasso e Val'rOIlC, qUI'sIO cc
I('Er(' asst'diù fu r a11no Il t);j prilll<1 del!" l'ra 
vol}!a,'\'. 1 l'alcol i del l' al'ci \'C'S<":OIO Ush cr, 
di,I ])011, 11l:li l', e i marmi ~Ii Oxfol"d coi Il, 
ci dono con ques la (Iala: ma Ne\\ ton c 
dopo lui il D, Pries rl"r lo' ass('''nano a DO·o\. 
anlli prima di G€'sù Cristo, n~elllre che i 
~mrl11,1 d',Al'Ul1d«'1 ne flssnno r epoca ""tI
l anlll pl'lma d(,1 Il'mpo supposto da Dio
nigi d Alical'llnsso e da V:lI'I'one, Il le11lpo 
i" cui visse 01l1l'ro è s0é'l!t'IIO di qu islione. 
e, alll'cllal110 è d"lIa Im!l'ia di qu('slo ""1":1 11-
d UOmo, II Dol!. UIair il fa l'i\'O 900 callni 
prima di Gt'SU Crislo, il D, P l'il'SIIC')' 850, 
e i ,ma rmi d' .\ nllldel prl'sso a JOUI,J, ' 

Sl è pn,'lalu di IlIUsu'a più di cinquanla 
l'olle ndl' lIiadl' e n(,II" Odissea: e scmpre 
1'011 g l'nn lodi di qUf'st" arIe, La mnsica m
cilc cm c('damelll" più coltil'a lil d' og-ni 
altl'a in Il"l'Sli IC'l11)1i 1'1'0ici, pcrchè, quan-

~~~O!~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ .. ..;.Ji~~"~ 

I
l, IUI1Ij~e nOli .~,i pal'!i di C;illtO srnza slro

Illt'nli , UOII \! SI d,scu'lle però la 
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traccia di musica puramcnte stromentale, Crislo.) E .. ji è avuto in cauto del primo si che rid{'a dci ma{'slro \,('nila n perdersi ~~ 

:" e la dall'la aI1COI'3. a quanto pare, CI" coml)Osito~e di schog/ios os:.ia canzone di inlicramentc, r; impero della nwlotlia nOI1 Vr;:H· :-1 
accompa~nata ~I al!a "o~e, , ,~ lavo a dc' Gl'cci, Tirleo, i cui ca nti COSI per anco slabilito, 11011 cOllosC'iulti In 1'11-

Gli slrOI\l('nh d t musIca l'lCOl'llall ne poe- erano pOI)olari che ci dice Licurgo che du- ICIlz.a t'SPI,t'ssila dci rilmo, la IHwsia 11tHl 
O mi d' Omno non sono molli:, IlOI.1 se ne gcnlo allni dopo la morte di lui, ('l'ano impil'ga\·a cbe n'C';lalivi 111'1' l" l'iii I)elll' Q 
, I)OSSOIlO cOlllarl' che Ire: la Irl'a, il Uaulu tlncora cantati ilei ca~lIJ)~ degli Sp~rl?Il~, situatioui dramlllRtidl(', c nOli olfri"a l'Il' 

c la sirillg-a, Pl~u~si Ill'rC'iù cOl~rI~dcl'l:! che t'l'a COII[('llIpOrant'o ~I I J \'rpalldro, Eg-I, Ju lo piu alla musica l'ilmi .. a clu' SI'lIll'IIZ(' 111(1· 

solamCIIIl' qtU'slllusscro COllosctuh al tempo se:.'uilo EI<I 1'lilll'rIl1C di 5mil'tll' che fiorila l'ah, in cu i II cuure C('SS;lllllli pl'I 'lldl'l' pnrl!', 
dI,ila " u l' l'ta di Twja, in' sul comiudal'C dci Sl'StO secolo a,'a llii Allri piil or:lll1Ilmli l'i {'II(' ar li ~li, no n cal-

D,.{' pari dll~ ì5li 1·:"i1.iani ~ gli Ebrci, ~i Gl'SÙ C rislo, cula udo pl'r lIul1a il senlilUc'ulu dI,li" l'a-
sC'l'Vil'aIl0 i GrecI Ocltl musica nelle reh- A qUl'se C'l'oca, siccome a""isa Call1pbdi. role, comlanllauo t]ualullqul' poesin in CIIi 
gi(lse cil'imouie, 01.llcro alt1'ibuisce la ces, la pOl'sia t' 1:1 ~lIusica ajl~lavall\l, a vice,mla la diziol1(' sia nlt'1I0 dH' fOl'hilissillHl, Noi 
snio,nc della pt'stllem:a al pulcrc dI'Ila i luro pro"\'('.~sl. La Ill1lSI Ca ecclt,n'a I ell- Hon San'llllllO I1ll1i [1('1" \lifi'II(I"!'I' h li t'n'ori 

,"<ia<1110 Se'l,oeli, " (lllt'sto enlusiasmo di lilwua c h, talll,' "on'a""iui l'hl' furono IllUSIC:1. .. .. I:' o 1">0 

, Vi l'l:a,,? iuui pc!' 1~lle, lc {~i\'illi,la: d'.I1,."~ dava luu"o (Il una ""l'id:, di ml'lri chc rea- rl'1):.I<lLI' e 11IIla,'i a si l'l'gnl:1I1O 111 t(';llro il;l-
III fU(lI'l: IIIlIWI'.'IOC..:hc E sclil io CI tlIse611a gil'a sult: lIlusica In."S\'llll1udo a lei nuove linuu, so lo oss('I'li"llll! clIC' '1lu'sln g:enl'l'c 
che la Morle, 11011 poh'1IIIo essere l'llleala l'i sol's(,, Og,,- itb, g i i, ,' \'ro, la 1l1~sica i: di poesia deve piI! d'oglii uhro f'SIiC I' pi ell o 
con olfcrll' e COli sacl'ilici i, nUIi al'Cl'" al. pn'ssodli;: iliclipl'udclIlc dulla poes m: ma di 1,11~,ltu, 
lare e III'SSIlI1 caulico a Ici s'illllaizala, 111 quc"lelllpi, siccolllt' banllO 11I0lto gin- Ai primi ap[lul'l','1111l10 la prosii della li· 

Il Illedt'simo poeta dice c.he i (,in:ci ave- di ciOS3mt'IIle ri levato UUl'lI cy, c prima di lur~ia clle pUI'\: si C:ll1ln IlI'llissimo nOli 
,,;IliO la musica in couto li ulla partc es- lui il l', .l\Ial'tiui, il,l'i lnlO ,gy,e1'11~va d ispo- oslautc la puca anllOllia "Ile in Il)(lllc: l'a· 
sen1.ia le dl'lle loro leste [lulJhliclte t;: l'ril'a le, licallu'nte la IIH'lodHl) e I lllVCIlZtOUe d un mie spc'sso ,i si iIH'oulnr, (' 1;1 mHuca uza 

Quanlo alla musica militate, sebheu~ IlUUIO mdI'I) dovea ncc('ssal'iamcllltl lar na- I di I" ilmo, E non si l'aula iII Opi i lillgu:l? 
Oll1el'o parli 1,ld~~ Il'~11I,ha l'cr ug;cI.to 01 sccI'e ulla nlll~ica non'lla, Al'clliloco , chc, Ai sl'comli I:U'I'11I0 OSS(']'V:U'{' la sconv<,-
sile podlclte SllmlilUdtlll. la qual t.:vsa ~1l0- sf'condo che si dict', diede il primo escmpio lIi"IIZiI dclllil'll'lI ilaliallo l' J l,lIa t'ima colla 
slm cln' <j1H'Stfl slrumenlo era CO!lUSt.:ruto J'acc01l1pa~llure col stlulHidcllll lira la Il'all- lIatura tlt,lIu lillou:1 I:dilla ciii' COll lllolte 
all' t'poca iII cui sCl'iwva" pure e semhra si:tiolle d ' 1I1l0 iII allrt,) ri11l10, puv consi- a!trc SCOIlCI'ZZC gl':ulIluaticali iu 11I01li illni 
illduhitato "Ile 11 011 "cllI sse uS;II,:I lIelle del'arsi C~)]I~I',I:ill'·,t'I1I,un',dalia li l:ica )JOcsia, c ndle SI'ljUCIIZl' !,:incolltr;1II0, l' dIC pure 
gurl'l't! di Tmja, e cbe la voce di :;telllore I pot'l t IlrtCI l'I'UIClpilh dclla tìl'l ~Cla SOIlO n ulla tol:!ollu al }J;t'sila', ullo S/lIbtll tU(I(el'. 
Ile fa('essl'Ie vcci, Alemane, 5 IcsII,:OI'e, Alel'fl, Sall'o, 5i1110- ed alt ri'della IJualiUl ellliuelltC'11Iculc I1IU-

01111'1'0 ha l't'so immortalt· lIe'suoi P?emi lIioe, l !Jico, Harcllilldtl, Anacl'.'onlc , Cal- sicale e, dicllSI I,urt!, l'l'raml'llle JlOi.'li"fl 
mol li C1\nlOl'i o n'l)sodi, Quanlo t!~11 II~ lisll'UIO, AriolH: e l'lIld ,u'll, Essi si su cce- chc inlrills"CUUH'llle pIlS~t'!-"g()110, -l' l'a Ulln 
dice prOl'a c melle iII c~lial'l clu: tlu esl~ d l'I'0110 l' U1\O all'altro duralllc lo spazio di pOl'sia ca ili a d'alrl'lt o, st,!J!)elle tli nOI1 Iwlla 
)le\'~ulla,::"i cr:1110 allor~ ct? che SOIlO ~lall Ill'tI du~en( alilli. cd ;I n iccbi rollo la palria !fitione, c,I lIun fu rbila l1Ia (i'etlda, f>c"r:lie-
tlallpni i flan li ddle na:tlOIlI d~, 1 sclle~dr~~lle ddle 0l'ere IUI'o, l'Cll1l1lf, scmprc lu pl'ill:a cla 1'01'1"., iII IlIUSL.:" , 

d c I EUI'opa, Essi caul:l\'al1o Iyo~nll ,d 1.111' ______ Ahhiamo disal'I,,'o,'a ln le aril' l'ousiskllli 
[Il'Ovviso lIelle citta c per le Curll de [l~'III- in st'll lellZe 1lI0l'ali, III!II ~i cn·da l'l'!'eiù 
cilli, do l'e m'allo OllurCVOIIl!t',lIlc acco!I" ~ l~STETIC!\ i'1USiC.\LE, ap[ll'ov:n' 1I0i lu IIWllilllHI immurali la sulla 
J 'l l' 'l' ..... e' "C<I scella, li T,'(ll1'O dOl'e Clln~()I'1'('1't' nl lIIi".I,'o-(cl JHlft t' Hl :! 1,:11 1111' Il IIl,U SlC.1 sc.OZ ....... ""~ ~ 

" l - l I»EI.I..A '·OI::!'i,,"""'iftl'll,,"'J'JU'\'. 1'3111ellto suciall': ula IIUII l'('n'ii. il dra;1llIlll »1"I,tl'lllltll'1I110 {I CSSI'I'I' ~lIspu'a I:, , 
Da Om eru veu(,l/do SIIlO a :;0110 , cbe CI~:\",' I. del'e conll'IlI'l'(! delle jl l'I'dldlt': vi s,ìl't,J,lw ]'o 

, .' GOO ' 'a dì Geso. mal aecol le, PI"l'S('lIlun~ allo s)H'lIal un~ il Vl\'efn lIIClI'ca a a1'1ll1. Pl'llll, . . (I"edi i (o.JjJli I ~, ~~, 23, !\, '!8, ~s, 3d • 3r,l, 
Cristo, v' ila un ,'a no negl!, aUl/ah dcII arte tllHldr" ddle l'icell dc d ,'gli anelli e dd!e 
IIlu sieale; certo è pe l"~ cliC l,II, (luesto I1l~ZZO L'iudole Je"li ell'nH' n ti tll~lra]'le uosl1'3 pussioni um:mr, 1:ICl'H,1 J si dI(' il l-:zil) si 
tempo fioril'"no lIlolll 1II11.~ICI ee~cI,leutl , e CI l)orla l1nlUI'~llIlel1tc ao aklll'le cOlls ide- moslri odioso :mc!1ll cjlHllIlln trillur:l, chc 
che la musica grcca s'alld~ l?cr,fe:t .. uuall~~ razloui sulla piega che dov J'(,j,"ero d"re i s'ami la "irlu anche s·'cmlllh('IIIf', i/lltH'-
d'assai, Fra il IlUlllero de nllghon ,1ll~SICI podi alla poesia dl'slillala ad essere l'cslita /IIarc gli auitlli :11l1l c Hll:1l i",el'!l;LiuIlC di'oli 
di_ qucst ,epo,ca, si, ri~Orl~a T~lele di Crc,'I,a I \Ii nole , iulol'llo alla cJuale IHm ben s'ac- iuf" licl. al bello d' 03'lIi piI! b~l1a 1I"/,iolll': 
(~ jO aUllI prllua dt G e"u çnsto).. che eIa cordano i doni. Aucilc (lui preghiamo ci ecco la morale 0,,1 drdlllllHL siltuinillo inll-
('Ccrllcntc ilei fl aulo e nell al'Ie dci canto; sia pel'dollatn un' incurSio nI:! Ile lle allrui lilc far qui pal'OllI dd dr,unma giocoso o 
Eumelo (i OO l,uni. a,'au ti Geso. ~ris,lu ») ch~ proprida: li siamo spill I i dal vcdere come buffo, lu questo gel1rn! gli aOi'lli ~01l0 più 
scrisse la storia del suo paese 111 J~l"ma d~ spesso i maestri siano costretti a tnlttarl:! mili, e [ll'1' l' ol'ai lla ri o 1Io n olll'l'passano 
poema istol'ico:, Archiloco (7,00 al1U1 a\'alltl pal'olc la lllo scipite clIC agglliaccereLbcl'o hl scl lt' I'zo; !'PI'I'rO tli r;lI lo l'sir;'nno tl"lIa 
Gl'so. Cristo), clie si ha per un'eH ture del,!a qualunque piu calda imlllal)'inazione,,,~ musica piu clIC IIwzze liule'. Ulld' c l'hl' il 
poesia.liri..:a .. Il?1l ess':llllo, alli'? poe,'I~la 111 siamo spinli aucol'a da clIC I nostri pOeti maestro in lali drammi, sef'lto dlC lia un 
uso )l1'll11a di 1111 chc I CI'UICÙ III vel ~ I , esa· drammalici vo ,Iiono ro\'es<.:ial'e sull' i;lIo- ritmo , un IUll0 :llIalo;!:/' nl1a si tuaziullt', i~ 
1II('lri, nè a vendosi COl1le'l.la ,,!cuua dcII arIe rallza dci ll13c~tri lu culpa tlt'lle lu1'O i]lsul, d,,1 I"eslo pl'r lo più lihNo di dare sr,,/;o 
di l'a riare di IIlcll'D, E;.:li, dicesi allc?l"3\ r~ sa~gilli, E~li c (~O\('I'I' dci ,m3cslri di al" alla proJll'la r~lIla ~ia: cd all1.i 1II0ito s)l\'SSO 
il primo elle fc!!e USIl di (['.lella n~a lll.e rn di l'l'euo''I't! a IH'II Ilitend/'!'e Il "alore llellc gli 1·{lITe r ollbli 'o di l'al' lullo tla s\~, e 
composizione chillnwl a O""llJ. re(.'illllI\>o w:· frasi (klle bellezzc l'0etid lC: ma il dovere purcbi.' 11011 gli t~l;ll1chi l'l'stI'O e In perizia 
COIII/Hlgllfl/O, la «uale j~~ill s:tl.ui lo .ado,t- ]lUI" ~IlCO dci puela che scri"<l iII qu esto ucl mallcì!t;iu deJJ'lu'le, tJl1 alull<Jll l"l cosa t,i 
tala dai poet i Iril"lci c dlln'am\rlcl. OlllllJllO geu{'r~, dicolioscI'l'C i limili dl'lresJll"e~siolle Ii/ cciii sara Iwr hcne, Ciò l'nliulllo !lelle 
il Fri "io, da alcl~li storici l'alto disC'~lldl:!re musicale e il1 que~li ris lri!lgel'si. [1ollelldo lIli ~ Ji ol'i Opere lli Bossilli, e S(~g-I1iltamelllc 
dll On1lllJio r anlico, e che ,' ivea 6!H :lll!! i c nel rilmo poetico c 1Ie1la dil'ezio]]c e nelt' Iralicl/lfl iII //I,,(!";, c 1ll,I Barbiere di 

, l C ' C· , d - -. l' " " .. 11-' , .... Il" ,1·,11" l,·,'ole Illassilllu rUl'a, af- Si",':.:lifl, nelle (IUa~ i mi:diol'i lwzzi sono J) I'l tlla (I ('su 1"1510, e uno c pm amo~1 .. " ....... , .. " " ~ " 
lH usici dell' alJtichila, Il suo musicale in- fin che tullo possa COIlCOl"I"ere ;lll'espl''':s- custrutti su parole dd tu tlo illsignificanti , 
c-e"lIo è crle],ralo da P la luue , da Aristo- SiOlH', alla "t'l'Ìla, c iII, situazioni cOllliclie SI; ma di poco l'i· 
icl~ e da P lu larco, Dice P lalone t:he la XL, Si c da mOlli, c pe r lungo Icmpo seullto alTelto, 
musica di lui commoveva cd allimava co- cl'eduto, che il pl'illlo 1" 'Cfuisito dl'i " Ci'~i CIle se lalvolta In poesia s' inll al1.a a f()l'ti 
101'0 che \' i d :l\auo ol'ccchio, Aristotl:!le fa J estinati al caulo consista 1I('lIa sCt,lta di passioni cd all'etti veemcnti che pUI' si de-
fede cho ella ecci lava r ent usiasmo, e Plu- vocaboli suuol'i, :Uclastasio scrive,'a :II cem, stano iII o"l1i r uore a c('l'li u rti, :llIora 
turco an~'l'nla clm ,'illceva pcr scmplicila e baIo e mollo studio in ci':' pOlleva) e anche la m~lsica deve st'gnil'1le il "010, Civ 
l'Cl' l"lspressiolle la musica sino altol' CO IlO- per ,'eril" civ c r;l ili quei tempi ncccssario \ acca~e piu sp"sso ~ei CO!.I ,dI'II i drammi 
sciula: e .. li a lu i attribuisce la composi- pCl'dlc le a rie (Il'3llllllalichc deslina\'ansi s('m :Sl'1'1I cO:l lro {'UI lallio SI è tl t'damalo 
zione di !'Jl'i u Ih)mi od arie che spesso ~i piO. che aH' C'sp~'èssi?n d t,II' afl:clto a ~al', am' e tUItOI' si d('clama, n1l'lIll'e nOli si mall ea I 
IrOl'ano 11I'" li alll il:l li s('riltori citale, quali, lIlil'are le flual lta dll't'm quasI matel'lah ol,1 di ammirarc re Il'agNli{' misli' iiI {'ui SOIlO 

n I)C'I' l'sl'lll pio: il iJlillCl'l'io, r Arlll:J.:,!O, il C:l nl~l1ll', E ,Ii i· perciò chc se 1I0 i v~7gial1l0 iutrùd",lti bassi ed aur lle IlIu'!,'s.;hi. l'e rs:l- O 

ti 
C!u·mlo o l'oria (Ic' carri} e lo SpolU/coll o le 11:II,titul'co Jci macslri di Cfuci 1e11l1~i ~'i I!a,!:xi cvllle in queHi di Yill o!' Ilu ~o e Ji ~ 
'l l '' ' I lroviamo Hl'l)ella accennale le note l1rz ncl- Sha!'sJlcare che Ile SOIlO il nH/cld!u, ',., 

... I ~/f){/::'IO, ) ~. 

. , Olimpio fu segui~? Ja ,!el'~3ndl'? iu- I pali del canto. ollIL, la~ciare libel'o il campo ~ 1\, l JU;III;UO.1, ~ 
:.~ veulore della Ilula (G/U al1l l1 p l"lllHI di G (.~ u al c.lIltalite di frastagliarlo ili mille guise,. ~ ) 

~~"'~=~~~~~~~~~~~~~·~RR· 
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AI teMro delr Ope,.., Comica di Parigi fu dalo un 
nllOl'O mclodrammJ in uu 0110 iu!itot~IO il (.'on,i!J/io dei 
Dieci, il quale TlU"c1 tJiuUoslo furlulIDtamen lC, Le Ila
role sono de- l;;lI'U')I'i Ilrulls",il1. elle Leu,ell, Ic Ilote 
lJel mlhtro l"Lrarti. \lu~11n Go::elfo ilIulicolc chi'lII' 
i! lihrcno butC'O:lIlCnle di,erlellle, e la musiu d'ull 
C8TaUCr1llc!,gcro, fadle e d'una bUOlI1 declanlaziolle. Uoj.lO 
Il'l'r rirerilo IIU iudilidua!e giudi~io di lutti i IlClZi dHl 
eoslilulj(ollo la ImO'lI l'roduLioue, eonclliude (h'usa 
11011 flTlì ,er~melltc !are 1111 grull passo all' IIrlC rnuskale, 
Ilè alla ,tramrnalicu, m3 ot(uperì. 1I0lidimeno uel rcper, 
loriO UII poSlCJ che 11011 Silr;' tra 111' infimi. 

])l sinllii OlIere il leatro italiano i: già da 1I10lto tempo 
fecolldis~hno, l,e mediocrilà semhrsllo Ilcr Octullllto il 
lIo~to delle erenio,,; dd gcnio, Molti sono gli spllrlitl 
che DI laro 'It'pnrire sono r~stel!g~lti COllie calli d 'vtJer~, 
e rlllrodolli in nltri teatri cador,o come tOqll cui lIIallea 
il gCrtllC della ,ila. Se uon che, prcstalldo ~lten~iolle 
one cose che acca<lollo Ile' ,arj l,at'Si si l'l'llr~ che s~ l 
Ilrodotli del l' 11Igr~1I0 sono d'ordi"ario \llIllSi sÌlHili dO[l' 
j/Cr lnlto, O,'C sImili sinno III cOlldiziolli dci l""IHlli, lali 
non SOli dallllefltltlo la IJIIOtia r~~lc Il lo le~llà llepli 
scriUori, Chi è piu po,ero è ,IIlI1'81i eht: "iII s·nlTatlca 
/I l'Anlal1l le pro[ll'ie dor;~ie, E il llIezzo SllC!:iliro Iler 
OIlOlltOMre t distruggere ogni illCraulli di 1II11i l,iII Ir
rlcchire, 
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d/!lIa prima res"- gli t111~nli di questa dtLil esegUIranno 
11111 I)ro«~~iolle.al ~billror !Ielle turele lulla pi31Ul di San 
~Iichele (011' ilCCOllljlllf/uamcnto di strumenti lJ1I fi~lo; iII 
lill(' IUumlnuione ~ cl mOfllllllculo lOO (uoco dellltu,.la, 
nel meulre (be!J !;eUlir. rimoornlJ.lrc ue' fasti sp.nj dcll. 
dIIi il sol('une &00110 dell' antichissimo orgallo che si 
trou ileI!' attigua (nrlezZi. La casa Ilatale di MOlari 
NnlI pur es.sa illuminali lIell. prima sera restiHI. Le 
ore l'omeridiaue della p rima giorna! .. feslil";,! sono dedi· 
cale alla ,"isiln delln \ .~i"a fortezll. rimareabile per la 
8111 SlOI'in t!ilunione ,('rMnente romantica. "'elll millin. 
dell. seeondn fetiln !1.1s.scggille al castello Lwplddmme. 
OH'l aH.mlO JuOflo r('~~le. l\elleuo giorno IDio IIrOOSla
tiro ,erso le satlllC; ftiuochi piacclOli nel parco, tiro ~I 
hert.agIÌ(l, Ilell" 5er. (tilft da b.allo IIcl i\luseo di quesla 
fluA, \el lJuarlO glorlllJ, dopCl il Illczwdl, OO!'Sl! ,'arie ilei 
I!r~IO III lIc1nanz8 del castello ~lirnt,el1o. 

JJ Ill()uumcuto di Mourl lini recato I ~ giorni ra dille 
celebri onkillc di SChl1l1uth~ler e Slicgclrllnier «cita la 
811l1ll;ruliolle e la gloJu Ili tutti che lo ,iJerf1, Migliaja di 
IH:r5rule SOltO OCCIII'Bte dc'prellUrlltil'j ~lIa grande e tlIra 
Mllerlnltlt, Ugni orli si nnlllelllB il numero dc'COllc,orrCllti. 
Il slg, l'otl, vero romlutore del mOH,IIUeHto, comc pure, 
ambo i menlovnU artisti creatori di esso, aC(luisterauno 
il diritto di ciUAdiuouZll d' Ollore di quesl8 rittà, c si 
preleude ehe gU analoghi diplomi siano capolo,'ori di 
ulligrnRa, 

__ Lli Iluest;olle di lITI Icrzo tealro lirico, soggiunge 
lo stesso giornale, Il scmpre 1111' ordiuc del giorno. Se Ile 
occupa tulla la SI~lnp.1. Il COlulilulio" .. d puhltlkil in 
que:.tl j1hsatl giorni alcune idee SII (llIcsto argomento 
che 11011 M'lIIbraliO ,,!&Cite dJI medesimo !piriIO, Ile !lalla 
lIIelluilM IICIl'Iol, Checche iL, per di,'cnirne, chi "oglia 
teller COll tO delle iucon~guenle dc' giumali c de· loro 
Ilemnlloghi, I,rtndereltbe Il numcr~r le miser ie di Iluesto 
lIIolido di errori. 

_ Lo Corle ne~!l' di l'Mi;i h~ Wllrcrmata lo sen
leuli di primJ istaulo1 che CO/l(llIlIlIa 1'11l1I! Elssler Il 
soorSMc alla IJiruiolie dell' Opera SCSSIulomilD frllnchi, 
com'ellll ll conle CO!nIICIlSO iuCi/so di mlonlali ... iurraziolle 
\Iella cClII,enzione, E uno giusliilil se,era, ma che l'rolll 
che nell!lneno le Bli delle :.ilfidi jJOSS(I"o sollr~rro dai 
,incoli che si conlr~Fgono COli lluuta IIlIIaliO famiglia 
che cJliJIlIa,.i positil'o, c lIIai !lUU l' li lilllO COlllC allorclu! 
tralln i d'l!lterl'S~e. 

_ Allr" del !. _ Più dle 8i Inieitl. I. resll di 
Mourt, cou mllllgior soUecitudilic c rrettu si IIUliscollo le 
strade c si dipingono III case e le Slaoze, La ritI! è 
Inllondota di produzioni IndllSlriali di ogni SllOCic, por· 
Innli tutte il nome Dla:orf come lirma hl\ilaloriil, In 
tutte le oottCf(he dc' fornai ,'i sono pllste ricordanti illOL'lrt; 
n~lIe olTelltrle lire, busti, sta tue di MOL'lrt falle di tloc
wlata, tuccaro e mBTUplne; nl'lIe botlejl:lle d' illduslri~ 
di galanteria, di ItOrllllC, Ullpelli, cunie, berretti, era"lle, 

i 
bOlloni, di )iourt, allclli coli' anne5S0vi ritrillo, busto 
o momllllento di MOVirl. Incisioni e litognfie 5iolili, 
"l'r fino utile bellolc si olTre il piil squisito ,ino di 
lluUTt dci 31, Le lII~dri promellono di far chiamaTe 
Amedeo o .AI1lWM i loro nasce"ti ilei giomo della festa. 
COli III mota continuo Ul'!ice in un modo sorprendente 
il IlUIIINXI Ile' forestiNi chl' nrri,a .. o da tuHc le contrade 

La Fron~e JUuliuJla racconll 11 prolHlsito di Iluesti 
ballerlllD che l'rinta di ripartire IlCr l'Aluericn, passò 
da LOlUIT,1 Il \le .... o pcr l'''SS,1r\ i ;lkuni giomi, In M~1i 
nlltidn suoi fomlll!!'"i che l' D"CA .cdut" in lughillerra 
nnrr/l che I~ FUIll!r dell' Ol'tru cra IlrodigiOSillllcnlo <;UII' 
/li:lt~, t;tla IITese dc' modi di alloronn chc In rcmlouo 
quasi Intrutlahi!e. Una delle sue aluiche, cho ulllllla· 
mcnte l' n'ca C{)nosciul~ o l'llrigi, o'-eudo l'o luto ahllrnc
ciilrlo lu se;jl!o d' ~lTcllo, m"dallli!lclI~ t;lsslcr la reslliuso 
COl! Ul!n fre ,hlcaa morlolc, l'are [he I~ rorlull~ Il I~ ric· 
cilena IIhiliun tra>ollo il ccn'cllo alla bella ballcrll!u 
d' ulla 10110, 

_ I tealri di Ilrol'ilicia sono in Francia Il! iSlnlo di 
nr5Sll1l8 llrosllCrità, Da un arlllo il! lilla Iliu d'uno ho 
dO\'(ltO ce~SMe, Alcu"i ne 8ccasionano i rCI,ertori lIlusi
coli c prolHlII~OIlO cOlite meno di $ lllItO di tr~!l"rre in 
fnllcese le 0llCrc slrrmiere. AlIri, Il conlruio, oITennauo 
essere le Iru.lll11olli la ,'cra c~usa <lei male dc' ICMri 
Ilro\ inda!i. Tutti 1I0lldilnello COl1l'ellgollo che la Lucia 
di DVllilNti ebbe ttldolla lIlIlI Illiolla sorle d~{'IM!rlllllo. 
Se que;.lo è, I no.l Sl'lIlbra che i Ilrillli siano ,II" che gli 
lItri dfttla l).Irte de!l~ ragione, Se In L uciu diede buon 
frutto ai tealri ehe l' hanno raflllfescnlala, [lCrl'l.e 1I0n 
dnr.IIUlo IIn esilo egnalc gli ollri npoluori 1I05lri che 
nOli IjiIIIO iII meritu inreTÌvri alla Lucio? 

_ SHI~.IIlLU l selle1llbrc, 1.1 solenninuione del
nllolll!(lll1uiune del monumento di )Iourt il ~ wrreule 
n,'rà IlIo~o come &egue, conformc alle delerlllillalioni 
dell'ultima seduta ,Ici ComitJto, IloIIO che nrJ!~ 111311illa ~:. 
CO!I" di 1II0rtnrelli ftI'Tannu 811l111Uzi~to la rl"Sta, ,i MrA 
la ml'S~~ srnndl' domcni(lIle ilei dnomo: colla lIlu"ica 
.Iella messa iII do di )lo18rt, direttll tlal lIostro campa· 
IriOIl~ mnc~tro ca,'aliete 'cukomm, ollhilO dOliO ~ i di. 
illOlIe il corte~~iQ feSI ilO, precelle 11M banda lIIusiclle, 
~rg\lono le call1\~lgllie do' lIliualori ,Ici Oiirrellberg, le 
coqlOra~ iQlli di Sinto, i muratori Il ta:;:liapÌètre stMi iml,ie
gAil all'erC1.ione llcl mOnnnll'ulO, gli allie,i delle sCliole, 
lIel ginuDslo c dcI liceo I,,'«eduli d31 ,'essillo dci magi
Stl'nlO, i SU[Jeriori del DIo;arlet', rccOlllemcnte cretto coi 
10m nllie,l, I Ilrcsenti mcmltri Ill'lln ral(liJìti~ di ~l(l~Ht, 
It Comitato ~Iollrt, le altrc 3utorit,ì di Sa1tshuT!l'II, c quci 
sigllori ,isilatori llella f"sta che ,'orrallflO uuinlsi; lìUR1-
In~'lIto una "n,,<1a musicale, Il corte/Cl!io si nlllOl'e dalla 
!,iano del duomll llcr "arie ~tradc della l'illà IliI ss.1lu lo 
munllzi alhl eaSll 0"0 IIDCIIIIC ;'Iloz".t, alla piuudi Sali 
i\Hchcle, Itisllonn 1Il1~ lrilllke fiWflZrI.l, S'inoltra il l'cnc
rallile IIIM'stro canliere di Nelllo.o1ll1ll Il Ilronunzia UIID 
oraziolle ksliwa, I che l'gti è all[lrollriato piil di tutli, 
non solo [lcl SIiO IHlSlo mllsicale, ma [lferog,'li"lImeute 
cOllie Mti\'o saliSbul'!'hl'se, come membro allziauo dci 
comi~to, t come altino dell' immorlnle m.aestro ale
llIanuo. Colle ultime pa.role del discorso S'abbasserà t. co· 
pertura drl ma~nilico mOllumellto; in qucl momcnto ge
nerali 5110nl di trombe, colpi di lIIort~retti c sl'oluurnenlo 
di b,lndiere. Segue 11110 cantllia fcslin comjJOst~ dal figlio ! 
di \l auri sulle illrc prese dalle sile opere, e dII esso " 
diretta: indi I~ solenllC consegna del documenlo del dono I 
del monUlllellto allD citr..'l; nn coro della Clwrftl~u di 
T"O di )Iourl con IICfomp.agnoml'lIlO islrorlleut"le chiude 
I~ festa, Il lIior1lo sllss~ucnle r"et:lIzione solenne del 
Rtquiem di llourl nel Duomo, lIellefcstc I1In sic~1i cile I 
aH,lllllO 11Io!(0 I l;iO/'1)i " e ~ si esCIIlliraUIlO soltanto le 
COlllllOSilioui Ilei cclebralo maeslro, II primo concerto 
!1M') dirello dal mnCSlro di Cappelli d; Corte baurese 
L.chuer: il !lC(ondo dal sig, Pott, maeslro Ili Cafll'elln di 
Corle Ili O!dl'UltUrg, \cl primo sarà pronlluziKto IIn pro· 
10;0 festim, IHle~in dell'illustre Grillpllrler, Le COlltnnli 
sono le si!!,noN'l lIasse!t·llarth e Stlicli.e].l{eindelter, i C3n
t,lnli si~nnri Staudi!!,l, Diel e Lul~, Verso la lIle~unotte 

nnxlonali rd estere, di m3ni~rll che forml(;(Jlan di OSlllli 
lutto le ,ie e Ilu!ll'Slllnte di S~lishnf@O, l'el'!lOnlggi di
stinti di flglIl celO e cOllllizione oTril'a rono già !lCrfìtlo 
dali' IlIgll il1crra , dalla Frallcia, Halia c Hussla, !\11-
ml'rosi r11lpr('ll('ntallU dellllplù 10ntiliecorporalioHi lIlU· 
sicoli, come l'. e, inl'ioti ,Ic' consrT\'ototj ed 3cu,ll'lnie 
di l'il'trohnr~o, "ol'snda, noma , Yil'lIl10, l'r~g", Fran. 
coforte, ~,'r" 1)0110 r arrho della sigllor,l Ihsselt, la si· 
guom lIeincfcuer OllllllllZiò, che ,nOli IlOtTii. COnll'ar ire 
Glia festa. 

~uorE PUBOLlClllOll MUSIClLI 
DE!.!:!. n, STAIIIU l IE'ITO NAZIONALE rl1l\' tLEG,o 

DI r.llDV.t.~~1 RICORDI. 

LINDA DI CHAMOUNIX 
Melo.lranuna In a atti .11 G. 8081811 

&tLSICA DEL ~I. o CAV. 

SlJno publllicull llil~r." pe::i ridotli per Pianofor/e 
.010, comllre,1I1'i In Si,,{ollio. 11011 ch~ mrj alfri pf::i 
ridol/,· per ('IIIItll con O«Olllpn!l"OlllttlfU di /'iollo
{nr/~, ol/re qutlli 1/1« U'"III/IC'U" lItllHlI1l. 3-i di 
'/I/e.II' Gu::elf:',:..-_____ _ 

J.t:I, CEI.EIIllt: HOSSll\-1 

Irn.e,'Ulo Ile" il I-rle ti " .,.n,.. 

'" 

Diviso iII due parti. Fr. 7 cadauna. 
Complelo:, Fr, 12. 

Sfa ,olto , forchj r i./tuo S 'r"i BA T Iro,criffo per 
/'ilillo {orle .010 da E, J/EIIZ , c ,~r Fironnonico 
~ l'iuno{orft (o per ~ Piallo{QTfi)da G, LICf{L, 

lll1S ICA DEL MAESTRO CAVALIERE 

ID. :p,I\!lI:n 
""'01'" Jlf"· ,'Ile l'"",,. 

(o per 1'1'''''0 Bolo) 
11.\ 

Alfo l, per dI/e flouli fr, 5 
Atlo Il.. ,,7 
Atlo III. ' . , . ~ 6 

per floulo 1010 fr, ! ;~ ., -
. , ~ 3 50 

?ElT:!E?O :llT~;~E !~ !~!3:1.CO 
I .. n.or": di !ii. A.. Il. Il JJutoa d'Orlealis 

CONtI"'.'o "~ •. J-',u.oro,'Ie 
'" 

G.lB.CB.AMml 
Op, V8-Fr. I, 

SOt'nA , 'A HJ MOTIVI DELL'OI'ERA 

OF.!. :I(.IES'fno 

CI))I'OU,&. III 

~, ®. @JJ!l-1J)W 
Fr. 3 7;). 

,,~,. ' ·h,,..,,, (o '#'1""'0) 
ti ... h".or",,'e eOlle~,·t" .. " 

sopnA Ut3llNISCE:oi'l.P. IlELI.~ 

IU,P.IJ. aOILU, 01 ~, OOIl!:S~TI 
COllPIUTI: 11_' 

aloune i()ec ('li @"II~ell i. 11cft"rem, 

MAIIIA l'AIlILL.-\ 
S\' II,UJlPATE t:v t'OUIA, DI COXCE8.TINI 

l,er l 'h,'ollcell" e J-'nuoro"le 

'H 

ll.' • 1'1 DlJ.I\.3lII 
~, 1 ,I 4, 

.l,e .. J-',u",ro,'Ie 
SOI'R ,~ 310T" ' 1 DP.I,L" orER ~ 

C:OBBADO iD' A1.I1'AM1184 
J)J ::t·IED. HJ(,'(';I 

r,OIl~(lSTI 1'-' 

ANTOi"1O OI.\BELU 
Cadauno Fr, 3, 

Pe.ltett ... ·Rutahlllelii fRelle.et brlllRutea 

"Oli" le .II ',u.o 
sua .LES 1II0'flI'S LE.S PLUS fAVORIS DES oPÉJlA.S 

DE BE ...... O ' I ... 
C". s.s, @Ci) ~ ''!l'f!ì 1lR 

Op. ril. 
II'. t, Deolr{ce il, nndu. II'. !!, Dionco • F ernando, 

If. 3, I Dlonlerclii e Copultti, N. 4, .Nonno. 

CI13<jue Fr. ,I 75. 
1\'B, Gli ullr,' ,.um~i /I Cllmpimenlo 

ffonno .0110 , lord,j. 

CIO" ANNI RICORDI 
tiDITOR 1':_ JlROP8.IBT ,uIlO. 

Dall' I. H. Stabilimento XR7.lo .. ah: Pridle51Rto 
di Caleograna, COl.18te .. Ja e TlllOlJrnfla Mllldeale di CIO" &NNI RICORDI. 

COlltrurlo dffJli OmClloni N, j ao, 

~. 38. nmmNICA 
1 n Settembre 1842, 

Si p\lbllllell ollnl domcnic~, - Xci corso dell'~ullo si 
d~nuo al si~nori ,\ssociali Ilodid pelli di scelta musiCA 
cI~ssic. ftlltltU e mOllema, deSliu"li a comlHlrrc Uli "0' 
lume in 4.0 di ccnlodlH[Uftlltn pafline cil'tll, il ~]lI~le in 
a[lilosit(,) elcg8nle frOllles[lizio figurato si intitolerà A,
Tul,OGI,&. CU,5~IC'&' Jll " ULI!, 

. " 
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DI MILANO 
/,(1 ",u.iqut'lmr der illfltxion. '''l'U, OCUlifuh" el, 
• 1",,"alll,1 ilir~. purlUl1fu, e:T/It ..... e IOIl/e./tI 110'-
• ,i""'. l'eill' fOlI,let II1b/WIlIr, rend fOlZ,lu ob~t1., 
• 1/>1' lIl el /u "«Illre erlI/era Il .c • • al'a" fe. il/! ;III/ron', 

~/ porle oi",i jUlql"I1I. coeur Ile /'hornllle de.'ell
fimtn" prol,rt. ti /"imoul'oir, • 

J, J, R Of/SSE,i/J. 

LA nlUSICA 

€:Ol\'SCt:RA.TA COME ART.: 

!13l\'lJM.EXTALE. 

~ 
o 'Iuando finalmcnte segnano il progresso 
dI,I ti civi lt à. 

Le arli hanno tutte una particolal' at
titudine ad ollenere I)i uuosto rUllO c he 

D
c il magislero delle ilrli n o n ad 

~ :'111m polesse servire che al pas-
, satrmpo_ ai dileui della gene-

, rn~ione 1r{"scute_ ile .. por.:a 111' 

'. sarcbbe \·utilitil.clleHuzi alculle 
di essc llpJll'lHl C('ss('r('hl){'ro di essere \"('re 
inlliloralila qualldl) Ollell('SSeW di l ogli('n~ 
per alcuni momcntL un sofrrenle alle sue 
pene, o di csilal'al'e la menle aeU' uomo 
utile lla lungo lavoro an'aticata, No: non è 
questo lo scopo delle arti, di questo pre
~ioso dono che il Crealore fece alla pt'L'
dilcUa delle creature. 

• L' emg\'~te imrll8sini 
• SOli (olella posscute 
• Al 1101101, che da secoli 
• Non r8giona; ma senle. 

Così scri,'cv3 un vigoroso genio italiano 
cui ci gode l'animo di poter render pub
blico omaggio (I ). Il linguaggio dclle arti va 
(!t,in", al cuore, l'i s imprime indelehil
mente, lo riscalda. lo si~uo .. eggia sell~a 
che questo s'avveda di obbedire ad altro 
che al proprio impulso, iUa cio non basta, 
L"uomo non vive del solo presente: creato I 
l)Cr r eternilà mal potmhbe spingere il pen
siero alle speran~e al'Venil'e, se nulla losse 
per esso il passato, nc vivere potesse nelle 
memorie dCI tempi che piil non sono, 

Le umallc generazioni avrebbero invano 
occupata la terra, se comc le onde che 
SCOl'rono sul leLlo d ' un fiume, e l'anllO a 

Ilerdcl'si m'll' oceano, niuna traccia di se 
asciato flvessero, La sloria conserva le me

morie; ma la storia non avrebbe aulol'itil, 
se ad attestarla non sorlfessero i monu
menti. Prova ne sia il dUbbio che uno dei 
sommi filoso li ilalialli spal'se su quella della 
guerra di Troja , Jella venuta (1" Enea in 
ltalia e dell'origine di 1\oma. (!) 

La nalura conSCI'va le teslimonianze di 
Dio, le arli <Juelle delle genera~ioni pas
sate: e le arti e la storia d egl i uominl_ la 
natura e la sloria delle opere divine si fon
dono in un libro immenso di verità che 
lo spirito concepisce. e il sentimento ap
prova e COli ferma, 

Le al'li acquistano il caraltere solenne mo
numelltale quando ricOl'dano notevoli ratti 
e illustri uomini, quando ritragQ'ouo r in
dole e il caraltere dei popoli e dei tempi , 

(O Culo IUalaspina noto solto il Iilolo di Faccbino I 
di l'arma, 

(2) Vioo, ScieuUl nUOI'a. 

l'ultro di questi lini, a seconda dei mezzi 
)Jropl'ii di ciasclu-'duna; ma l' J\rch ilettura 
c la musica s('mbrano alte in particolar 
mOllo a ritral'I'e il C3l'allerc dci dlvel'si po
po li. COUle quelle c he sono men soggette 
a cI'rle dale materiali IOl'me. 

CUlIfrontalc i Ji,'ersi stili al'cltitctlonici, 
dalle g igantl'sche moli delrEgitto alle s\elte 
forme corin lie, dalla solellne semplici là dei 
templi dorici a lla svelle~za d elle guglie go
tiche , dalle pesan ti colon n c soUoposle a 
più pesilllli trilbeazioni, che l'imliatlo scava 
nella rupe, alle volanti tettojc cinesi, e ve
drete quante svariate fonne rieeva dal di
vers~ s.cll~il'e de,gli \lomini il scmplicissi?lO 
COllfllllO di lilla lorzache combatte lagrtlv/tà, 

Portatevi ora col pensiero a passeggiare 
fl'a le disolterrate Vte di llolllpeja. 

" A n o i cra nuta " (cosi si espri me un 
dotto viaggiatoru) <; la storia politica e mi
" !itare tTe~li alltichi, Nel 1'01'0, nel senalo, 
" sui call1pt di battaglia conoscc\'asi il ro
" mallO~ ma (Iual losse la sua ,ila dOllle
" stica_ quali e sm' abitudini, le costu
" man~e. tutto era dubhioso, incf:rto, ipo-
" lelico. A Pompeja l'al1ticbità fu trovata 
" intatta, intiera: se ne cercano. se ne al
" lClldono gli abitanli, che non sembre-
" l'ebbe t.l'ascono Ull g iorno da che se ne 
" allontatlarouo ", 

Tanto può la visla di quei luo"'hi! Che 
cosa manchc rebbe a compIerne r{i'lusione? 
Una voce, un ca nto, una musica di quei 
tempi, per qua1Jlunque semplice e rozza 
si fosse, che si facesse udire da una di 
quclle case, da uno di quei templi, accanto 
ad una di quelle tombe, darebbe vita a 
'luci cada\'el'c; e voi sentireste presente 
alla voslra immaginazione un popolo che 
da tanti secoli sog!1iacque ad una delle piil 
tremende cataslroh. 

immag inate qual più vi piace dei mo
numenti che ci alleslano la grandczza di 
popoli che piil non vivono che nella sloria, 
e vedrete quanta vita aC<juistel'ebhcl'o se 
alcune poche note, ma cal'attel'istiche, ve
nissero a rompe l'e il silenzio spavelltevole 
che le circonda: vedrete di quale magica 
evidenza riuscirebhe lUI canlo che p o teste 
suscitare anche solo allora che a quelle 
slorie volgeste il pensiero. 

" Oh! perchè non si può dare all'effetlo 
" dei suoni la solidità dei mac igni!!!" Di
ce,'ami un giorno uno di quei pochi che 
senlono nel' più pl'ofondo dcII anima il 
potere delle arti. Oh! Perchè dei canti di 

Il Ilr~no dI'II" RSsoduionc lI!)!)ua ftlla GIl::eIIIJ e 01-
l'AIIIO/Orill elllllieo nWlica/a è di AII~t.lirr H aillicl· 
Ila le. Pe scmes'rc e IICI trImestre In IlrO\lfInIOlll'. L'M
fr~ncuiolle IIOSIHled~llft 8018 (;U!Uf/(ZjlCr 'Iuteruo delill 
nlollarchio e pcr l' ('stero Uno a CIIIIOlli stnbilltn n,I allnUIi 
lire 4, - I.n s[ledilione ,lei IIC17.1 di llIuslca ,iellll (~tt~ 
mensilmente e frnllca dl/lorto ai llh~rsl corrlsllOlIdenl\ 
dello Studio II/conii , ne modo Ìlllllrnto nel \'Ilnlll(,'sIO, 
- Le nssoclnzlonl si dcc,ollo III ~'l!nIl O jlres.'IO l'Unlclo 
dello Ga:allo ili C8M Il/conII, contra, ~ drgll Ome. 
1I0ni N,O t j,!O; all' estero l'rl'SSO I Ilrlncijlnli nc~ozjn nli 
dj Ulusiu e presso SU umd IW)St,AlI, _ l.e ~\lere, I grup_ 
1)1, cc, ,'OrrIlI1110 essere IIIftndnll frnnthl di IlOrlo, 

antichi popoli uonrilllango1Jo c hi' poche me
morie illSuOicicnli a farceli purt' imma"inare, 

Oh! perch~ almeno ',lOn, si t~llla di prc
sen'are dal latale mwfraglO CiÒ che pUI' 
si potrehbe COIlSen3l'f': c n o n si St''''ue da 
noi r esempio datoci dall'lnl;:hiht'l'l'at'l c g ià 
imitalO in parle tlalla FranCIa, e Genl/a
uia, di ricordare a <Iuando a fluando ciò 
clIC di l'imarcheyolc rimane fra r aulica 
musica!, 

E musica antica, dÌ('('si e non fa al 
nostro gusto.1\la perché l'cstringel'emo noi 
i limiti giil troppo angusti di !lostra esi
stenza morale pri\'antloci di taltt .. parte di 
memorie? 

Quella musica è anlica, i, totalmente di
, 'ersa dalla lllodel'ua: si rrplica .. , CIle vuoi 
dir ciò? 

Vonit dire che la mus ica prem!l: carattere 
dalle abitudiui , dai costumi l dal g rado di 
civiltà dei l)Opoli, l)l't'sentatldo rssa (liffu_ 
renzc piil l'Isenlile d'età iII età a confronlo 
delle arti sorelle, vorrà dire che scaturisce 
da un tondo piu intimo, \)iù \-i lale di n o i 
slessi, che essa è più inl ipemlente dalla 
materia, o dalle con\'cnzio ni umane; che 
perciò slesso c dcssa un monumento da 
c~i, meglio che da (lua~un,(lue a!lro, I~os
sramo conoscere le plU mtlme grad ua~lolli 
d e i sentimenti dellc umane gen e razioni ; 
cile quest'arte può dil't.~nire in alcune cir
costanze il teshmonio piu sensibile, più 
irrefragabile dei conflitti iII cui tloveUe 
r uomo tro\arsi nelle diverse epoche in 
cui visse. 

Nè giova opporre cile la musica essendo 
il linguaggio di pochi e nOlI del popolo, 
le dilrcrellze clte essa pl't'sf'nta dlpendt'1' 
debbo!lO dallo s tudio meglio inteso, dal 
genio piil o meli polf'nte, da circostanze 
il,lsomma lutte proprie dell' arlisla compo
sllol'e. 

A combatlere tale ohbiezione, ove ve
nisse falta , Iloleremo ili primo luogo cile 
l'artista co mpositore nOli vi\'e solt' allre 
illfluen~e che quelle solto cui vivono i suoi 
contemporanei, epperciò ritrae necessaria
menle in se stesso il caraUere comune. 
Quindi faremo ossen'arc che il piu pan 
genio per cssere inteso e ottenere J ap
plauso {lei suo lempo deve farsi inlerprete 
dei sentimenti comuni. Clte perciò stesso 
ov' egli precorresse un' altm ctà 110n sa
rebbe iuteso e non avrebbe onore <lual si 
merita se non se dai l?osleri. Ciò che ac
cadde nelle scien~e a Copcl'Uico, a Galileo, 
a Vico, e tant'altri, accadrchhe pure nelle 
arli. 

Che dobbiamo noi concludere? Che per 
giudicare la musica d'ogni tempo, d'oglli 
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cessa dal suonare, e il piccolo ìUozart va p. 
sino al linc dci Ire T,'io scnza punto esi. " 

nazione, ed assaporarne le hellezz;e cOOl'iene 
farvi abi tudine. e , come dice il dotto Félis. 

• La mus ique mi~e' la portéé de tout le monde ". 

P orci nelle circostanze, nelle idee dei 
tempi in cui fu scrit ta: cOllviene insolllma 
l'olel" prmare un altro lmodo di esistere, 
UII liltro tu ono di sellsal:iooi, 

Ne ciò sarebbe senza molto \'antaggio dci
l'arie noslra; poi che in quel Illodo che 
scont ransi nelle stol"Ìe faui che scuotono 
la nostra sensihilita , riscaldano l' inunagi
nazione. e ci rapi scono a noi stess i, cosi 
nella mu sica alltica troveremo dei Imiti di 
SOlllma IlI'lIezza , "erilà, e 11O\'i tà di ('spres
sione; Irutli cliC sono perdoli per ciII non 
li sellt (', 

Nè lemiamo :lsserire che la nostra mu
sica lIlelodralllmalica non potrà dirsi aver 
toccato il sommo grado di perfezione finchè 
la musica ant ica non sia dIvenuta popolare, 
Allora S3 ra \'eramenle sentita la rcrazione 
intima dl'lI' arte colla \'ita: allora r artista 
compositore potrà con una hella fusiolle 
dci cal'a ltere an lico collo sli le moderno 
d,lI'e un a linta Vf'ra ed originale ai falli 
che si l'llppresenlano nel dramma , eli cs
sel'{! in teso 

C iò che dicemmo parlando dei ca nli ca
ra tteristi ci nazionali, ripetiamo per la mu
sica dci secol i trascorsi; le bellezze di 
(Iuclti come di <luI's ta si tl'asfonderanno 
semlJre iu vano nella musica drammatica 
se i loro tipo non e conosciul o, 

1\Ia fra tanta musica delle passate età 
quale sciegli ere , quale rifiutare come im
mcritcvole di attellzione? 

Quella dei maestri più celehmli, perché 
(IUl!sti l'UI'OIJO indubitatameute i mi~liori 
inter\lI'cti dci loro tempo; quella pOI del 
popo o che si rifm'isce ad interessauti av
venimeuti percbè ne ritrae cerlamente il 
c3 l'a Uere, ecco la musica da sciep-liere ollde 
st udiarn e l'indole , e fra queste la più sem-
1)li ce e la più scevra da quelle complica
zioni di cui tulto il pl'egio consiste nel dif
fi cile. E gl i scrittori che di nulla meglio si 
presero cura che di far valere la loro pe
rizia ilei maneggio de' più aslrusi al·lifiz.ii 
dovl'ltl'l'O scmp m obbliare il sentimento, 
e sagl'ificare r atTelto all a loro ambizione: 
scrissel'O essi per se, non pel' gli altri. lIè 
fu rono mai gli inle.·preLi della natul'8. Dasti 
ad essi di essere a <luando a quando os
st"l'vat i nelle scuole del meccalllSIllO, 

Il richiamare a l'it a i capolavori dclla 
mu sica antica .icnirebbe poi scm pre ai 1110-

dcmi scrittori di slimolo a produrre opere 
degne di memoria; stimolo che l'a sempre 

]
Jiù mancando da che si è fatta sì hrc\'e 
a dmata delle pl'Oduzioni musicali che 

I
)ochi anni bastano a farl e collocare fi'a 
e cose viete c fuol' d' uso. 

CIii amino pure i fì'eddi! calcolatori vanilà 
la gloria, nOIl fadl. mai opera I,'Tande chi 
Ilon vi aspiri, Erostrato arse il tempio 
d' Efeso per lasciare uu nOllle immortale ; 
pensate come gelida dehba riuscire r idea 
di vivere pochi c Iristi anni sulla terra senza 
la sciarvi t!'accia di se! R. 1l0uclIEno~, 

STUDJ BIOGRAFICI. 

GIO"'&1\"l\'"I " ·Olil:' . .t.:\'GO MOZART. 

Credi il N. 37 di quuta Gazzetta) 

Giovanni Wolfango Mozart (Il Ilacque ~a 
Salisbul'go il 27 genua jo del f. 7:.10. Nou mai 

( I ) Abhl~OIO ItMIO le !lf'gllenli notitit dalla !,;raude 
Oprr<'l biOlrlliçll del sig, .'élis, e le arricchimmo di altre 
u,c:colle iu all rl ~rill i , 

orga.ni~mo ~1T~an~ fu più, del suo dotato di 
feli ~1 ~ISpOSl~IOIIi mUSicali, ne con segni più 
certi SI malllfestÒ. Appena aveva euli tocco 
il suo terzo anno. alloracLe suo padre. Leo
poldo Mozar!. distinto maestro'di musica. im
prese a dar Iczioni di musica alla sua sorella 
maggiorc (I). Da questo 1Il 0mento tuUa r at
tCllzione del piccolo Gio'\'anl1i W olfan"o fu 
rivolla al pianoforte, Spesse volte ei Cf'~Ca l' a 
le terze colle sue piccole mani. e se gli ac
ca deva di IrO\'ilrllC moni fcstan la pl"Opria 
giOia COlI ilili di un'esaltazione ecc!'ssiv:I, 
Iloco più che tl'aslul1 fllldosi a questo modo 
egli apprese i primi elt'lIwnti dI'ila mu sica 
e i prin ci pii della di M'ilazione, Giunlo ap
pena al quarl o suo anno, mera vi"lia a dirsi! 

. I ' . I suon ava [{Iii COli notCl'O c espl'esstOne (!'II., 
composizloncel le cl.' egli imparava con mez
z.' ora di studio lutt' al più, e gia compo
ne,'a dei minuelli cd allri piccoli pezzi che 
suo \)adl'e scri vt' l'a sotto la sua dellal ul'8! I l 
cOllSlglierc de Nissen \lUhhlicò questi Jlrimi 
sa~~ i nella sua b'l'a lll e monografia di Mo
zarl. colla scorta d c' manoscritti ori<rinali 
in numero di '·l'nlidul'. Tutti furnllO tlcom_ 
posli lIf'gli allili Ira il 1700 al HG2, nle 
a dire qu an do 1'autore noo aveva chc 
r ('la dai quattro a' s{'i anni, ed è vel"a-
1llt'lIte cosa da far slupore chi osservi qudle 
prime rroduzioni d' un genio cile ingraudi 
li ilO ali <'poca della mort e del meravi .. lioso . , 
al't lsla, 

i"el 1762 Leopoldo )Ioza rl fece uo via/!,
gio a .1\1 o l~ac() co'slloi due figli , Ol'e 1'11-
Ir:\m],1 eccllarono non puco slupore. Però. 
la vera ammirazione fu tute intera per il 
pi ccolo Giovanni Wolfango, il quale all'.,là 
di sci Anni eseguì un concerto di piano
forle alla presenza dell' Eleuore. Nell'au
tunno del medesimo allllO la famiglia lUozart 
si Irasferi a Yicnna ove produsse la me
desi ma sensazione dI'stata a Monaco, L'Im
peratore f'rasi accosiato al clavicembalo al 
'llIale sedeva il fanciullo virtuoso; ma quesli 
c liese che gli si chiamasse 'Vagenseil , mae
si ro della Cappella della Imperial Corte. 

- Signore, gli di sse, il piccolo Mozart. mi 
accingo a suonal'e lino dei vostri concerli , 
vorrcste aver la hontà di voltarmi le pa
gine? - Questa jì'anchez.za c confidenza in 
se medesimo fu una delle qualità speciali 
al corat! ('I'e di iUozarl e si appalesò in lui 
in tutte le circostanze della sua ,·ita al'
tislica. 

fare. "'" 
Nel ",!cse di Luglio dI'I I iG3 I~OI}oldo 

l\IO'I~art mtraprese un IUI1O'o ,i3"""io fuori 
(iella Germania coi 5110 i lue fi,~i: Monaco 
fu la pl'ima cillà ch'l'55i visjla,~no. L-en
lusiamo chc il prodigioso fanciullo vi a,'cva 
destalo alcun tem po primi! si risvcrrliò al-
lora quando lo si udì suonare nelh~ mede
sima Accademia 1111 concert o di pialJoforrc 
e uno di violino, c nH'si a improvvisare sui 
tcmi ciII! gli venia Il J a ti. Amburgo, illa. 
ne i m , MagO/lza, Francoforte, Cublenza 
ColOllia. AquisgrAna, Brussclles, accolscr~ 
in seg uito i due arti sli Htloll'SCI'uli coi piu 
vivi applausi. ~\rl'i" ;t l a a 1'[II'igi Ilei no
w"1I1brc dt·1!" ,111110 st<,ssv 111 famiglia i'tlol:art 
Hon 11'0 \ 0 iu {Iu('slu ca pitulc allro al'llo .... io 

II · I "O s~ e prune c le a l'rolcziollc del larone 
di GrLlllllI. il tluale poi 1lI·lla sua Co,.,.i
spomlellUl lelleml"ia otTerse delle interes
santi particola rità sull' in f:llnia dciI" illustre 
compositore ( I ). 

A lIostri !fiomi. IlHlI~rado i prodi"i che 
da tanti 311111 iII poi hallno stanC.1ta I~ puh
hlica allt·nzioIiC. un f.,nciullo dotato dello 
straordinario ill~t·~"o concl'Juto dalla nll' 
lura a I piccolo i\l oulrt. al'peml sì spOI'pe rebhe 
11 1 (lubhlico c toslo la generale amuuI1nione 
aSSlcurcrebbe ad un tcmpo la sua fortuna 
e la sila fililla. fila a' giorui di cui parli amo 
le cose pl"Ocedc\'ullo bcn altrimenti. La sola 
Corle poteva giovare alta l'iuscila di UII 

ar ti sla slrunil'rll, l\IHcC la proiezione di 
GI'im lO c,Ile a l\lozarl pl'Ocuro, (l~,clla dci 
baron I' ch 1l0Ib:lC:h , dci co nle di 'eSSe, tic! 
duca di C llarl l'es c dcii" cOlli essa di Clerulollt, 
la famigl ia l\lozart l'II invitai a a recarsi a 
Versai lles l'li ebbe l'onore di essere pre
sentata al n e. 'Volfango SUOllÒ di piano
forte, impl'ovvisò, c ri cevette unanimi di
mos tranze di ammirazione, 

Le principesse dci snngue. le ducbesse e 
le marchcse avevano dato il primo ceono 
d ell' entusiasmo, e la moda era \'enuta ill 
soccorso al giovim'!lo arLista il cui nome 
in poclli giomi fu profcrito in tutle le 
conversazioni di Parigi come quello di un 
genio raro. P ero il padl'edi 'Wolfanp-o mentre 
si compiaccva dclle carezze e dCI baci che 
si prodigavano a SIiO figlio. si lagnava che 
i guadagni nOIl andu\ano dci puri e si ri
so lse di strasrerirsi a Londra (!). 

Nella Capitale dell' Impel'O britannico il 
fanciullo pl'odigioso d.'stò la medcsi ma am
mirazione chc a T'ari gi, Già fin datretà di 
se i allni ei suonava I organo in un mona

I stl' l'O della Gel'mallia con tauto guslo e 
bl'HVlIl'U che i fl'ali per udirlo , lasciavan o 
sp<,sso la t:H'01:1 l'CI' II':lsferil'si ù:ll refeUorio 
Iwlla Chies:!. Non è quindi meraviglia che 
a Londra ci venisse ehillmato rTl audel dcl
rOl'ga no, Alle accademie da lni date in pub
blico accorse una folla straordina ria di spet
tatori i quali furono IllcI'av igli3 ti che la 
musica da lui con tanta bra\' ura eseguita 
fosse quasi tutl3 di sua composizione, 

Suo padre aveagli comperato a Vieona 
un piccolo ,'iolino ch' ci seco !?ortò a Sa
li shurgo, e del quale pare\'a SI occupasse 
niente piil che come d'un giocatolo. VII 
di W el'zl'l , musico della Cappella del Prin
cipe, l'eco tosi li cO llsullal'e Leo/loldo lloz:lrt 
inl orno a un nuo\'o Trio da ui composi o 
volle prO~31'ne l'cirello. Ei si \ll'ese quindi 
la )Jilrl e di vrim o violino, die< e quella di 
seco ll lio a Schachtner altro mu sico della 
COI'le. e a f.Jeopoldo !\Ioznrl il basso, ì\'lciltre 
i Sllonatori faCI'vano i preparativi il piccolo 
Giovanili Wolfang-o si pOlle a sedere "ccauto 
a Schachtllel', 31'ma to del suo piccolo \'io
liuo,e IlI"ell'nde l'addoppiame la r.arle. mal
!!l'ado e rimostranze di suopat re. Non ci 
l'n caso di impedire ch' ei facesse la sua 
voloul1l ; se non che, scorse appena alcune 
battute ecco i tre vecchi professol'i ~uar- 1~ 
darsi iII viso l'un l'altro s tupefatti al ,'e
dere un fanciullo di sette ann i cui non 
C'l'3th) ma i sta te d ale lezioni d i violino. !'se
guil'u con esattezz.a la prop,'ia parte. Me
raviglialo di tanla felice audacia, Schacutner 

(I ) 1hri~ Alltol)i~ MOlArt. Alclllli anni f3 ella ,' i,'e"a 
8noor8 a SaHsLmrgu e all'età di settautasette Illni areu. 
perduta la ,'Isla, 

Vcrso la finc dci 1765 la fami glia lUo
zart lasciò l.Jomlra ove clla avel'a dimorato 
quasi 15 mcsi. e continuò le sue Irioufali 
perce'rinazioni, destando dappcrlullo il pic
colo 'Volfango un' ammirazione c un en
tusiasmo che quasi saremmo tenta ti a cre
dere esagerati, AI flue dopo tl'e aUlli di 

(I) n~ allri S('ritli rigUM(lauti r iurallva di MOlllrt . 
rtccogli,lmo cll 'egli J(O>:o~ede\1I IUlII grande di"IJOsizione 
agli s tuuii m~telllllllcl, e file Ilt!r un bel 11t!1'lO la sila 

!,M;S!uue I,er la sclell~J delle cirr., dislmLù nel suo animo 
'impero a quella dri 1II1111Crl IInnonicL 

("':lI .:i Sole1 a dire agi! IIl11 ici: ~c in"cce di careue e 
di baci si pro(Ii::;n~s~ro a mio lil(lio delle huuue mOllete 
It rose ~ndrebl>cfo meglio per In Ulia borsa", 

via" .. io ella si ricondusse a SalisbuI'go. OTe n 
resti1uito alla (luiete ,della vi,la or~inari~ il 
il futuro autore dci DO/t G,ovawl! pote 
l'iprl'lldcr gli studii di 1?0mp?si:ion.1' sollo 
i dettami del padre suo. Lc prmclpall oper~ 
di Ualldcl portate da L~nd~ e que! le JI 
Sl'hastiallO llad, fu rono I SUOI modelli clas
sic i ; più taJ'(~i . ag~iuns~ a que~li .~ncl~e di: 
versi.! composlZloUl degh antlcll! pm stllllail 
maestri italiani , nelle quali imparo sellza 
dubhio la pn'zio~a arle di liu' c~ lIl a !'i! le 
parti in Illodo faCile c.nat~ra l.e l'erbno 1U'Il,e 
più complica te, comblna,ZIOIll ; e qu ~sto lu 
111 lui UII pregio cliC g~1 a~' I:chb~ assl\.:ural,o 
un'illcon h'slahde supcnol'lta SUI compOSI
tot'Ì teùeschi di tutl e le epoche anche !Id 
caso che il suo gl'n io foss{: stato IlICIlO c1 ... :
,'alo, 

Sul fiuire di (lu('sto stesso anno ,17G! la 
rami"lia i"l'lozal't lece UII sccolldo ViaggiO a 
Viel~na , ove Wol~ànDo allora in età di do
dici allni, suonò di planofortc alla 'presellza 
di Giuseppe Il e tan lo lo stupelece, cosi 
pel merilo delrest.'Cuziolle eomc pcr q~~llo 
della composizione, che cI~be a, dal);" 1Il

carico di compor!'e la musica d.', un Opera. 
Il ,.iol'illello maeslro accellu I IIUpCgllO e 
scSsse la / ;j'/I/(' semplice chc ollell lle I"al'
pro,'azione di lla sse c di Meta~tasio ,( Il. 

Guarito da ulla breve malat lla subita a 
Olmiilz tomò '''011:111 ''0 a 'il'lIl1a Ol'e tulto o . I l'aullo 17G8 si occupò a sCI'I\'el'e mo,la I,nu-
sica da Clli('sa c pe!' piano, e a dar I ultlllla 
mano alrOpera,già com in ciala, 1..; aooo sus-
81.'''w'ule ci lo pa sso iII patria o~e allese ad 
in~)ar31'i! l,a lil!gua ilalialla ncl~in~ellzion~ ~i 
fare UII \'l!lgg10 lIella nos":a 1 el,lIsola. ~ III 

falto ei la percorse c non c a du:e se h'WI?' 
f11ln,,:nl.c. V crOlla, Mantova, Milano, Fl
rl'llze n oma. Napoli lo udirono c lo alll- ! 
mil'ar~uo. Un en tusiasmo che 1I0n e si fa- .1 
cile a Sllsci tarsi altrove come IlC' paesi 
meridionali lo accolse do\'unque, l poeti lo 
cantavano ;le' loro sonelti é uelle ioro oui, I 
delle meda"lie si conia l'ano in suo onore, 
le accadellli~ gl i s l)ala llCavallo le ioro port'1 
e i più doui maestri d~llè severe scuole ,di 
Bologna e di Roma l'Iguarda\'ano a~~llIte 
al suoiu"egno (!l. Ei uon aveva compiti per 
allco i q~illdic i anni, e l'antifoua a quayl"o 
parLi (3) da lu i scritta per ii ,eollcorso dcii A.c: 
c.1demia filarmonica era l'1putata degna del 
llci ;iOl'Jl~ di ,Pal~strilla, c il ,m.usico I~iù 
emdllo cl Itaila, Il padre l\1arhm, lo cllla
ma va illustre macstro~ e"li uon al'c\'a com· 
piti per anco i quindici ~nni c ,udi~o due 
sole volle il Mi.ferere Jell AlIegn gh basLò 
per scri,'ere a memoria quel celebre pezzo 
del qu ale era pr? ibitu eslr?l' ~opi,a~ egl ~ 
non aveva co mpili per anco l qutlllhcl anlll 
e il più " l'an compo1oitore drammatico del 
lempo, A~ol(o lIasse, sopl'3ddell? in, Italia 
il divino Sassone, dopo aver ndlto li suo 
Jllùridate e la caulata Ascanio in Alba, 
non esi tava ad esclamare" Qllesto'/(U!Cillllo 
jadl. dimenticaI' tI/fii 1I0i" e il liol'e della 
popola:t.ione di I\lilallo radunata nel vasto 
teatro della Scala gli gridava trasportata 
ù' ammirazione: E<,'I,iva iL lIlaestrino! 

( I ) 11 signor F61is tar.e nell. '!la bi~grJfia ehe que· 
5t'Otlt!ta nOli potè nllprtselilarlii a ' lelll>i1l, 

(i) A 1I0ml, colla medlat~u~ d~1 Cantil~1 Palla .. ~ci~,i, 
Il ,iorillello lIozatt ,cune IIISlglutO del dIploma di Ca· 
ulletc dello SJ)CtOlI d'oro, l'ero, seblJene della sol. e~ 
di qUitlurdid amai, ti comprese che il pill elclto suo di
stintivo socillc era Il suo lIlooesimo talellto, e 11011 ,'oli" 
mai dec<H'arsi dell' iusc@l1', ollelllila SCUUI eh' l'gl i llet· 
$Ollalmt.'IIle Ile r,1t~ dOIl~ndJ. 

(3) Queslll \ullful1l .cmle ril'fodolla dal D OLI, Lidi' 
tellthJi IIcl ptcgc'ule SIIO Ollllscolo di ra:cll\.e pllbblicalu 
col 11 (010 JUo:Qff e le 'Ile (,'rtll:iUII', Di IlllCSto opuscolo 
nremo Il j:io,mrd nel I,rosea~ire 13, preseute ,biogr8JJII, 
I", deltll Anurolill 'alse • !Ilu!art Il grado di menllno 
dell' Atcadem\t IIlarmollica Ili Bologua e di M.estro 
CoID[IOSilure, 

- 1G7-

Chi vo .. lia osse .. \'are le composizioni di 
Mozart sc~itte da lui fino a Lullo (luestO 
pl'i mo periodo della sua vita" le giudicherà 
' I>ccialmellte notevoli pel poco rapporto 
c IC esiste fl'a il IUCl'ito di esse e la ado
lescente età dcII" autorf', Se giil l,i si rileva 
in genNale uno studio profondo dell' ar
monia e del contl'3l)pun to. se dalle fl'('scile 
ed elega llti sue me odie c dal si ca rat teri
stico colorito della sua musica loma im
possibile non ravvisare in lui un' OI·~"ll.lli:t.
zazione piena di gl'Ilio, è pur !{iuocofi:n"l.a 
co n~enire che tutt e Ic composiZIOni da lui 
prodotte lino a questa cpoca dllettono 
d'assai la i mi taz i o"t~ delle Opere de' suoi 
grandi Illmlt'l1i, i Buclt, ~li lIaendel , gli 
lIasse, 1\1a é ormai pel' lUi vicino il gi0l110 
in cui la sua mcute, acquistando il vigore 
uel'essario a se icc~re \'oli, s~oi propr.ii •. fat:à 
pompa (h·lla piÙ l'Ieca ol'lglllaltlà dt ISl?t
raziOlle e vestirà forme nuove e d ll rà "Ita 
a UIlO stile mimbilmellte classico nella stessa 
libel'ta e ,'al'ictà Je' suoi sv iluppi . .B. 

(Sara cOlltilmato) 

DELL' ISTU01IE~'l'.\.ZIONE. 

ARTICOI.O V Il, 

(rtdi i fogli ~, s, l a, U, I l, '5, '6, t7 • 3!). 

Il corno é UIIO stroment o d' iII dole no
hile C llIelancouica: lali perù 11011 SOIlO il 
suo timhro e la sua SOllorità che egli non 
possa riuscire in o~ni gen.{'I'? di pezzi, ~gli 
si fOll de a'.evolmente ilei rllliellO al'lllOlllcoi 
e il cOIll(~ositol'c {'l,ia lldio più llIedi ocrc , 

I)UÒ a suo .",io aC10)ICrarlo ed assegnargli 
l, I·· un, Ilur'e c le torl11 gru( Ila quasl senza 

avvI'( el'1oeHe, 
Il corno ha due maniere di suoni molto 

fra loro diITereuti, i suoni l!perli i (luali 
spollt aneamen te escolto dall'islrOlllelllo SClI
z altro meno o lI'ovalo che quello delle 
lalJbl'a e del fialo dell' esccutore, e i 
suoni chiusi che si ottengono turando più 
o meno colla mano il buco della campana. 
Gli an tichi. maestri sonosi generalmente ac
con tellt~ti di ,metlel'C in .opel'a i suoni. aperti; 
e questi SCI'lvevall O. bisogna pur dll'fo, as
sai puerilmcllte. nectltl~vcn me~esim~ e ~'a ll,
dellleulc riservato nell uso dc SUOIli crliuSI~ 
(Iuando 1I0n tratti il corno in solo; Sii esem pj 
uella Sila orchestra assai ral'i ne sono, e 
quando pUI' v' abbia ricorso. ,quas,i sempre 
gli è per Oltéll~ I:C UII etTelto l'I selll1to: onde 
possono notarsI li la bemolle (Jnwe del terzo 
corllo in mi bemolle, nello Sct.erzo della 
Sinfouia eroica, e il l'' diesis grave del se
co ndo corno in re ;Iello sc heno della Sin
fonia in la. QUI'StO sistema è certo iII eom
pa .... billllenle migliore del con tra.rio mdodo 
aùottalo oggic1i dalla più parle de' compo
sitori fran cesi e itali ani, II quale consiste 
nello scrivere i corni come si fa i làgotti 
e i clar ini, senza aver considerazione alla 
ditTm'ellza gra ndi ssima clIC v' Ila fra i suoni 
chiusi e gli aperti ) e del pari fra certi suoni 
chiusi e certi altri , senza pUlito badare come 
sill M,alagevole all't~secuLol'e il pigliare uua od 
allra uota ove quctla clie la \JI'ecede natu
ralmen te 1I0n l'agevoli e spia ili, sellza cOlui
dera!"!'! la difficoltà di ollener precisione, 
c la poca sOllori la, o il rauco suono ai 
cattiva intonazione che si ha dal chiudere 
per due tcrzi o tre quarti del buco d ella 
campana i e sell:t.a finalmente essere da tanto 
di suppol"l'e che una profonda conoscenza 
della ualura dello stronwn lo, il gusto e il 
buon senso possauo aver che JUl'e alcun 

poco colr liSO de' SUOU! che (1lIesli maestri 
scolari gettauo cosi alla ìnconsidl."ratn nel
r orcheslra, La greUeua llt'gl i anlichi è 
da preferil'si a questa profusione, P el' ca
gion e di uu etTclto sp{'cia le nOli si sl'l'i
,'ono altrimenli i suon i chiusi, e quando 
ciò pur si faccia , bisogna alnH'Il O ca nsare 
quelli che danllo Iroppo dchole suono 
e lroppo diw'l'so da suoni lIaltlrali dci 
corll o. II mi /)1.'1II01lf' , il 1ft lIatllmle, il 
si natllm/e, di meno, il Jl, diesis di 
mezzo (prcpara to da UII ,wl), il jh natu
rale lli meno (pl'i.!)llI rato Ila UII solo da 
un r",), il l'e Demo le lli IIWZZO (pl'epanllo 
da Ull dO

I 
il si lIatllrale h:lsso ( )1l'epltl'Hlo 

da un do il la bemolle. il./;" diesis e ilja 
lut/llmle )uSSO (prepara li da un sol) , il 
la bemolle alto (pn ' porat o du un sof) deb
hono haslarc ali uso dl'" eOl'lIi 111, 11 ' orche
stra, Gli .. lIl'i suoni dlillsi , come il l'e be
mnlle e il l'e Iwtllrale sopra le l'i .. he; il 
la /Ul(llI'tlle basso, il si bemol/e bas~o e il 
la bemolle di mezzo , non dovrebbono mai 
t'SSl'l'e adoperati cOllie noie di ripieno, mil 
solameule pel' cagione di ottenNC eITdli 
COIll\)ol' t a~i dal loro ti,mhro sordo" muco 
e se \'agg-Io, P er UI1 dlSl'gllO nlf'l o<hco nel 
quale aa ogni patto si CIIfl\'CUgOIiO queste 
Ilote. io non indicllCl'ei da potersi usare 
clIC il 1ft bemolle di JlICzzo. 11 si bemolle 
hasso è slato scritto mia l,olia lla " ' cllCI' 
nella scella del F ÌY:ysdliUz in cui Gaspanl 
congiura Sailliel; l11a qUI'slo suono è di 
tal surte chiu so c pCI' clHlseguellle di tal 
sorle so rdo che pUlito 11011 si s{'nl q nè po
trclJhe allrilucllli l'lIrsellc CllS0 sc 11 011 qUlllldo 
l'orchestra tulta si tac('SSC ed e .. li so lo ri
manesse alla scoperta. CUSI il Fa bnllol/e 
di mezzo scrill o da l\1C'YI,dJeer nella scena 
delle monach e llclllobl'rt le niuble, quando 
Roherlo s'avvicin a al sepolcro pcr carpirne 
il l'amo inca lltato , allnw ratlCllzi one cosi 
\' i\'a solameute in h"'llzia dcI silenzio di 
tulli gli a ltri SlrOlllellli; e ililauto questa 
nota e assai più sonora cJ.c lIon il si be
lIIol/e bo sso, l .. ccrle scene di silenzioso 
OlTore può otlellcrsi grandissimo clrdto da 
queste note chiuse IlIl'SSe a lliu parti: 1Ih,'
liul c il solo ( per me) che 11 ha tratto pu
lito nella sua Opera PhrQsille et Jllélùlore. 

La famiglia di Ijucslo st rOIllCllto è com
plela. E",li ci ha d c' comi in tutti i luoni, 
cOllle c ,,~ il coull'ario sovente si dic.1, Quelli 
che se mbrano mancal'e nella scala cl'oma
ti ca si oltengono pCI' mez:t.O di ulla giun ta 
cbe ahba ssa lo strolllelllo di un mezzo 
tuono, Noi ahbi.llno corlli foruili di lutli i 
pezzi in si bemolle in do, in l'e, in miDemolle, 
111 mi Imtllnde , in./h , in sol, in la bemolle, 
iII la naturale, iII si bemolle alto, e in do 
a?ul?; ma apponm~do l'aggilluta ,a i tuolli 
dI SI bl'lIIo/{e e l]. do hasso, SI ponno 
avcl'e quelli di la basso e di si Ilatw'ale, 
e pel' questo mezzo medesimo tramut are 
il tuono di l'e in l'e bell/olle (o do diesis) 
e illuono di sol in sol bemolle (ojh diesis). 

Ora quantunque le antiche ol'chcsll'e so
lamente avessero due corn i , oggi i com
positol'i lultille scrivono quattro. Nel pl'Ìmo 
caso, quanlunque s'abbia l'icOI'SO a' suoni 
chiusi. le risorse dello stromento saranllo 
assa i fimitate, quando si trallerà di uscir 
modulando dal tuono onde è il coroo pian
tato; nel secondo caso ill\'ece, quando an
cora non si ,'ogl iano impiega re cll(' i suoni 
aperti. collo scamhio de' pezzi che cosli-

I Luiscono i tuoni ciò é agl','ole a farsi, l L aonde in un peno scrino, pel' esem
pio, in la bemolle, ìl coml)Qsilore puo 

, Illll'ier>'al'e <]oallro comi nclllled\~silllo tuo-
00; l~a meglio f3rà ancora a mett eme 

.~~~~~~~~~=~~~~~~ 



due iII Uli Iuollo C due in un altro, op
pure a metlcmc i due primi in un tuono, 
Il terzo in un altro e il <luarlo ancora in 
un altro; lo che tom~rà pf'l' ancnlllra piu 
comodo e gradi,lo alI" eRetto .. P~tra /inal-
mente meltere I quattro corm 111 fluath'o 
differenti tuoni, c ciò sarà da prat icarsi in 
quc" casi in cui altri ,'oglia solamente ser
virsi de' suoni aperti. P el Luono suddelto 
di la bemolle ciò polrelJbe farsi. ponendo 
il primo como in la bemolle, il secondo 
in )ù, il terzo in mi "aflllale , e il quarto 
in do. In questo mezzo, pochi accordi vi 
sarebbero ne' quali non potessero essel'C 
introdotte quattro o tre od almeno due 
nole aperte dei comi. lUa quando si voglia 
(siccome il 5('1150 comune detta) servirsi 
lodevolmente delle buone note chiuse e 
dell e aperle illsieme , basta scegliere un 
tuono pc· due primi corn i, un al ll·o pel 
tCI"zo , cd un altro l'd quarto. D· al tra 
handa il genere di frasi più o meno me
lod iche che debbono essere eseguite dai 
corlli a due o tre parl i. la natura delle 
modulazioni ) gli eflèlli da prodursi ilei 
corso d' un p(>zzo e la rorma degli accom· 
pagnamen li. de!Jbono principalmente con
siderarsi dal compos;tul'c cd essergli ~ida 
nclla scelta de'Iuoni o\'e pialltare i conll. Egli 
bisogna ahrcsl guardal'si di scrivcm i diI:' 
rercnti corni in maniera ulJi/orlnc ) dando 
a' lUoni acu ti , lwr esempio . un'estensione 
in alto chc solo è accessibile ai grav i tuoni, 
e scrivClldo pc' luoll i gral-i , ccrtc succes
sion i di rapide note il ei hasso della scala, 
le ((uali (rispetto (llia leulezza delle vi
Imlzloni) non posso no oltenersi c1JC in un 
movimento più len to , o sopra un tuono 
alto. Si dce altresì sino a certo segno con· 
siderare il 111(11 \'(>zzo che luUavia regna fra 
molti esecutori di dividl'rsi in suona tori di 
l'rimo corno e suona tori di seeondo cOI'no, 
come se si trattasse di due stl'Omenli di
versi. Gli uni si sel'VOIiO J' una imbocca
tUI'a o bocchino strello che aiula r emis
sione delle Ilote acute ed hanno tanta 
facilita (I montare quanta J illicolta a discen
dere; ou de pel' essi Ilon bisogna punto 
COllla l'C quauto alle notc dell' estl'emità in
l'cl'iol'e: questi sono i primi corni. Gli altri 
colla loro larga imhoccatm'a. h:oppo penano 
a montare I eJ agevobllenle rleSCOIlO nelle 
note gravi; a 101"0 SOIlO da (lffidarsi con 
sicurtÌ1 i pedali sul .wl. il cOlltm-do, e il 
contm-sol, bassi: e questi SOIlO i secondi 
corni. Da ciò si pare che t.orna me;;lio

1 
quando si pOlI):(lllO ili alto più tuom iu 
una volta, aflidare i tuoni acuti ai primi 
comi e i tuoni gm vi ai secondi, Un alll"O 
aVI'et!imenlo non guari a\'uto da molli com
positori (di che llll'ritano biasimo) è quello 
di gUltnltll's i dal I:jr cambiare alI' csecutore 
ne! pezzo medes imo un tuon o alto assai 
con un luono (II: piu bassi, e vicCl·c rsa. 
AI SUOO(ltore di como e d' in comod o. pcr 
escmpio~ un subil ano passaggio tlal tuono 
di la alto a quello di si hemolle hasso: 
nè col mezzo che si ha oggidl di quall l'o 
corni ncl!' orchestra dee mai capitare ne
cessilà di do\'er ricon-ere a cangiamenti cosi 
disparati e lontani. 

Io porlo opinione che nessuuo maestro 
ahhia saJ)olo trarre dal como un parlito 
piit origtnale, piu poetico e nel medesimo 
tempo più compi uto di Weher. ~Te· suoi 
tre capolavori , Oheron, E 'J"rmthe e PIY!J·. 
SChiU:., egl i l'a 101'0 parlare un linguaggio 
mirabile e nuovo, che Mehul e BectllOven 
soli si direhbono avere appena co mpl'eso 
prima di lui , e i'leyerheer , meglio degli 
altri , mantenuto in tulta la sua purezza. 

Di tutti gli slromenti d' orcllestra quello 
chc Gtuck meno bene scriveva era il corno: 
solo che un' occhiata si dia ad una delle 
sue O)1(,l'e può agevolmente vedersi quanto 
poco valesse in questaJlarte: bisogna pel'ò 
ricordare come trano i genio le tre Ilote 
del corno che imitano la conca di Caronte 
nell' aria cl' Alceste " Cm'on l' appelle! " 
Sono dei do di me7.ZO, resi ali unisono 
dai due comi in l'e; ma l'autore a"en do 
imaginato di l'are ahboccare le du e cam
pane l' una contro l'altra, ne viene che 
essc si servono a vicenda di sordina l' una 
all'altra e che i suooi intersecaotisi pigl iano 
un accen to lontauo ed un timbro cavemoso 
di un eJTello stra no c drammatico quanto 
si possa imaginal'e. lo credo però che Gluck 
avrebbe oltell ulo il medesimo illlento col 
medio la bemolle chiuso, di due corn i 
in sol bemolle, l\la forse a que' tempi gli 
esecutori non erano abhastanza sicuri di 

jligliarc som iglianti intonazion i, e r autore 
)cn fece a ricorrere al singolare mezzo da 
lui usato per smorzare e rendere lontan i i 
pii! aperti e arditi suoni del corno in re. 

(Sarà continuato). 

l' ... OTIZJE VAlUE. 

- Mlu~o. Il sig. n tsJ.ll lle, di recente si generosamenle 
e!'lt'Omialo dal giornali di ~enoIa e Torino, quallto prima 
SI IlrotJurrA iII lini I,ubbllc~ Iccademi" ver rarci udire 
1111 ~)IIOVO !stromenlo già da tlUalche lempo cOIlOSfÌuto 
hl Fflllcla SOlio il nome di "hlo/,mo, c che h'i ollellile 
la piena ~JlPro"uiolle di molH illsiglli mnestri, fra tui 
b"sli lIomlll .. e un Chcrubini, UII Allbcr un l'lIi'r, 1,111 
1I111evy. Chi desiderasse csser illformJIO delle l'Jrlicola. 
rltJI c de' pregi dci ~lelofollo può ricorrere al N. U. di 
~llIcsta s tesSil Ga;a~lla) o me~Jio lllten-enire al concerto 
del s ig. J) eSSII nc, a CII I fra noi auguriamo I"es ito Otlc
liuto nelle e8111laU dello Stat(l Sardo, 

- UOL(f(lS4, Domellica !! I scorso agoslo iII ulla amen:! 
l' ill~, lId UII (IU H IO tli ,,,iglio dD BolognD fuori di l'orla 
<':ISllgliolle, 1I00Iu ta dftl m~cstro Gio.aChin"o Rossi lli, che 

I
)()(h i giorni I,rima era Sla lO insilu,ito da S. M. il He di 
'russl.1 del IIUOI"O ordille dcllllcrito, alcuni suoi arrczio. 

nftli : ~er festC@giarue il Siorllu onomastil"o nelle ore IlO
meruhane lo 8Oqlrelldel"ano COli "arj Irattenimenti. Con. 
s iSle"arl? 'Iucsti ncWa!ICellSionc di IIn gi;MlIlesco gtobo 
areoslahco e nella ftctellSione di iJc ll issiml ruochi arli, 
flciall. l'osell da un l'Ictio numero tli professori mediante 
It«(lnci.l ridlui(lne, da stromenli dII fiato in gianlillo ese. 
guila",1 le incOnt llarablli melodie colle quali it gra ll 
llIaes tro lesti r 1""0 . SlaVa/ Maler. Giol"anni Andre 
celebrato professore di fagOlto, ne è stlltO il ridutlOre ~ 
quallto bell~ egli sial i riuscito nOli è a dirsi, impl'rti~ 
chè si grande ne rll J'errello, IIn ll la precisione, si in. 
geglloso J' Idlttamenlo delle parli nlCali e r in trectio 
degli attollljJagnDlllCllt i, che l'illustre autore ne rimase 
soddisr.miS$lIllo e gli ftSColtallli, iII grall 'Iualltilil. colA 
acc(lrsi, COltl llrl'l;i furono da ind~ril'ibile dilello e tra. 
5)10rtall da cntusi~s nlO piu l'olle Jlrorullpero in Sl;"pitose 
IIcc/amndolll ed iII prolungati cnh'a, tutti fnt'Clido "oli 
che il scuio sell z" ugunli l'ogli! dot~re l' Ilalia di lIuo"i 
lusllj)crabili lalori Il I,c r lungi tl llui l'ossa l'ilwe felicc. 

- FI"'t .... J:K. Ncll"is!es~ giorllO 21 dalla Socictll che 
porla il modesto uome di COllt'trla:io'I8 lUu licale, in 
IIlIn delle ,sale dcII' Accademia dellc Uelle arli iII Fircnze 
l'!!cgll~lasl Ila circa centoventi parli rfa dilclla!)!i e ]lro: 
t'CSSO" Il rillomnto Or~torlo· Grillo l"lI' Olil:Uo . di 
Ileclho"cn, il 111I~le. no' cori di IJllest.1 .SU,1. COlllllOSilione 
trnsfuse le Incrun ghe della sila IIIIIIIJ~IIIQIIl'a c ,Iella s ila 
tlou .. iua. Nell 'cMcllEiollc i .. pieno SOthlisrftce",c si dislinsc 
Il tcnore sig. Olinll"" ~1~ritJl! j, ~hile di/citante. 

Nellu s lIccrssh n domenica l'oi il già famoso oalllanlo 
lI icoln T lIcc;hilla r,1j "ollc prodursi in un tr~UCllilllelllO 
lIlusicale dato 111'1 SalOne anncsso allo st.,biHmclllo GOl. 
doni. Il registro della sua voce ora non è Iliu di ICllore: 
r" lIlò il ,luCIiO della IJealr(c8 Twda e tluello dcII" EU,,'r 
di AJ/Jor~ cotla signora Jrelle Seccl, giol'ane dotilla di 
belli e forle l'oce, in isllCtio in qucsto ultimo duetto 
generosi Ipplausl gli Velillero tribulllti; in falli It inlen
zioui g4je th DOllilCUI t'nrono da Ini con spiri to espresse. 
1\'1'11' IstCHI ICrldenli~ si auuni rarono il valellte SUOIJf:. 
1M"e di arp.ll lInrcucel, et! il Coraui bravo "mc,'o del 
(;a"atiere Giorgelli, il qllale con 1111 zelo il più. lodeo-ole 
In Fltenlt! dirige una pubblica scuola di f ioliuo ehe gode 
mOllA riputazione ed in quanlo ti giusto malll'gl!io e re. 
gotue portamenlO di arco in Italia a nessun'allrll l: se
conda, 

- I.C1I1:18ffiQ nella Ga;;elta i lfil l iral. Ili Parigi: 
• Rossini che col i", noia sua !lChicuena suoi dire di 

non "olerne pii! N I,el1i di COmporre, e che ride seco 
Slt'SSO all"miire I suoi edit(lri .. antare il s uo SlabCII come 
11M produzione degna di CSlòere \Ill'!i5.1 ~ la to al GugUeimo 
Tell, Rossini al presente dedica I slioi 01ii li rigt lltr(l'r8 Il 
i COlllen'ntor(i di I /alia . • Crediamo dOI'cr nOlnr due 
cose In queste pocbc righe: se è vero che Rossill i rida 

1I~1l 51~so tl~· lIu~i MUorl Il('rcl,t fJ(Inllono lo Sfollo/ 
III l',n' dci G .. gl,~/",,, TrII, IIO!'. ,i~erA già pl'lThè ~; 
rr",:l~ cI;t tra . le IIue due p;trllZlOIll corri hU1I1M> di. 
~1Ir11l di. m~rllO, !'!' l>erfl.e Fii p"ni da pigliarsi in 
I~hcrw Il ~no ~I" .. IO tli I"hl vuoi l'al1l~onare Ira essi 
due falllllll'ori t!i lIulole lalllO ,li.el5.1 file la menonla 
"l'l,rw;,;imuione nl'llltre 10810 G&Snnta. l'oi OSSf'n"Ulmo 
111.1 GI';;t/l/J JlJ/J./fllfe Ili I~Gri!J( file l: VI'rO bell" che 
lIf1s.ini ~j 0«1,11),1 fon Sllmd~lIl~ zelo dI IIlculie rirorme 
nell~ dill'zione d~1 Licw mU5knl~ di nologll~, ma per 
nllila arrallo tgll hl the fare cogli aUri COIIMrnlorii di 
ltalia,l quali se anche at,hlsognassero di csstre rigene
mli "0" I t'lirebbero la nttt'S5il~ di ricorrere at grMlde 
IlIl l'st ro. Voler f.n IIn m~rito a Rossini col 5UJlpIllff 
!"I1'ei relld~ all'lrle di cosi fllui senili,è l'iII che allro 
UII rar 10rl0 nllo grn ndeun del suo genio; onero e un 
modo mollO fino c dirCmmo quasi 88lulo dJ rimpro.·c
rarlo del 8110 proponimento di nOli l,iii occuparsi Il ~ri. 
l'ere pel leatro. 

, :" Si il ~l ltlm~.n!entc IlIIhbllcato ft Pari)!i un opu&olo 
1Il1 ~ lnlnlo J:·.rI'O'''I!!'' dn J!}.lèm~ de rùri/ .. r~ f)",. irale 
chlfTrù,. di ce~l o Slgllor J cule, E scopo di (IIICSIO !lCrilto 
ulln radlcille rl formR della Il1l1l1le 1I0tuiolie "Ila tluale 
Il 11(1110 9i~ nor Jenle \'tlrrcbbe sosl itulrc ulla ""IJziolle in 
cifre Malliche o lIumeri, Idea non pUlito 11110".1 com' ", 
11010, m8 che I)ure r 8ulore prf~nta con q"RI~he sua 
p~rllrolare ilIO( ilicnione. ti sa rebbe d. Cml)i re Uli groS50 
"ollll11r, !lice un roglio frnnctse, o"e si "olcsMro anlliz
zare i dill'1"$1 sag~ i di tlueslo genere che ~i 50110 falli 
d" ~lItO ~lIlI i iII poi, e che tull; ~lIdaroliO fallitI. Tuili i 
sislemi di nllo"a S('~llIIturl ProllOSti in SllStiluziolle delle 
11011' iII liSO c"tklero din.1Iul r iml105Sibililà di se"'irselle 
Il('i pe'ul t"OIllplicati. Quell(l del sigoor Jellie /Nre d~li
nalo 11Ia sorle medesiln.. 

- Il conte lI()f"timero di lIalllahn, ministro di Prussia 
agli 8m"i estt'ri, durante uni lungl indisposi1ione di sa: 
Iute, si (lI·Cllpo.) di comporre dci 1)('1,,1 di mllsica ('ile dati 
IUa sl~mpa ebhero moli" "op:a: " F. mro, dire 1111 gbr
naie ledesco, "edere un uomo di lIato iUlllirgare di queslo 
modo I prOllri! ozii 1On.1U, e la l'rus!ia può "alllarsi 
d' Il'('r~ r ,rse la Ilrimil Orrcrto \III si beli" esempio di 
ect:e~lune ". 

- li jI"!IlfI~ il/ulirnle ~i 1~l/lIft '"rs~ ti rAl/io"c, che 
I~ 11110\"8 dlt~Zlllne d~1 IUlro ilnli,1M di Pndill. ~"eJldo 
'"Uo jlrOpOrre UM srrilturn n n Ubln i, Illi mellesse per 
1~'1I0 la rinunzia nd nlcunc f)Mti iUlporlnllti del suo re. 
Ilcrlorio come I,uelle Mila Lucia. dclla &nnomb .. la 
Ilei l'iralll,d~' Pll rl 'alti. ~lIhilil ricusll di nSStlggella~; 
8 quesln cOllllldone, Ilrol>alnllnentc ller 11011 ,'ol~re ricom. 
Il.nire liti un secoudo [IOst(l 80llrll 11110 leatro o\'e pl'r 
tanto lempo brillò tomo ~slro },rimario. l' erò non l'M. 
sinmo acconscnl ire a Il lInnlo Ilire il prenOlniM!O r(ll.[!io 
eh? Inscia.ndo n. nubi ,,1 .fra le nl!re, In l'ar te ,!i .D on 
G'amlll", nell Ollerft Ih tlUcsto II Ome, Sia un 1:n1l1,,,lo 
ali" lII111icI/o di tenar~ leyylero, La parle di Da" Gi.,. 
t'OIl Il ( ti Ili Mnln itnportnll~n, slR mllsicalmcnte, sia dram
n.ln!l~8mc lI. t e, che C,l n esSil ~I" può UII 8rl i~la procae. 
~Ial'!ll .In .IH11 spl~lI dida celeb~,l;\, .01·e.5.1\'Pi~ debitamente 
m,",'Slll"51 delle lIJ('olt1J111rablh ISt'IrIlZlOIl d i che è ridono 
dante quel ('nlM>lnl'oro mozMliMIO. 

/I dello IIlornlllc al/glulrne le seguenti parole: 
• n ' altu il tempo iII qua delle ... )(1 Dssunle da noi 

,hl smClllile conhnu~no a Sl l~"dersi, intorno lilla pre
tesa lilla croce d 'onore , che si ~UribuiS(e ti Ilubini. 
Ru bini'" 11001(1 IroPl1O ragionel'ole e NI'io Iltr nec 1'0, 
lulo imporre, come si dice, questa condizione al suo 
ronlraUo; Ilubin i 51 del fl.lri che la c(()(e d' onore non 
Si d.' se noQ se 'f:1i Mtisii che delinilivamCllte tinun. 
ziaroili' 1 compari re sul leatro " 

- D.roSol. La Rr~ Q fes la vOl'ale ebbe luogo nello 
scorso ml'Se It'lIgOSI0. alti qu"le prentleYllno [I~rle dITa 
!IiO cmlMnti , rrll l'ui ft ncbe un tlcputalo delrUnione de' 
C~lIlori di Frl nCO rOrte s ul l\leuo, Il primo ~ior"o fu de
dicato allft git~ slIlrElba. 3~ gondole omnte feslivamente 
disl rl bllite In 1 di.lsloni (la primal cnmposlB di cil.l(lu~ 
gOlldo!e em runlone tic' ClInlo ri III Dresola; la seconda 
ern 'IucU~ di Goltleub, I~ lena drU. B8ss" Elba la 
quarta dell'En gebi rg, In quiuta del \'oig lland , /., ~13 
dclla I.usnzia, t. se llhM (I(lella de' conlornl di Dr~5tllI) 
velcggial·. no 11 Dtnsovl t1 c Loschwilz, cllegllendo lilla 
serie tU cA nli eccellenti. Nel IC((Jndo giorno circa 3,,0 
unlori s i rf'l:nronll aUa Illaullcn di !'1,"IIm o~·c distri. 
bulli iII , 'a rj IIml/hi, t'ncefal!O riSUOIiMe I loro 'c.,nli e 
I/llelli eseguiti Sili monti Ilrodussero un m,1gllifloo 'cr. 
feUo, Tr~U~ 1i n lalllll nl cnsa dnl s ig. bMone Burk tor_ 
IIMOIIO lirlnmeule a nresda. Il migl ior ordine r('g ~ò in 
'I1IeS11 fesla 

- SII.I~1I1 ftGO 5 ~ltemhre. r.ll Ilrima /:iorllll; della 
fesM d! )Iozilt ~ fI.\ssala, e ti I~~iil in ,Iietro ulla 511-
hlime illlflrtninnc. S. iii. I"ImlM'rlltrice madre, LL. M:\I. 
il JI ~ e I •. Rc~inl di nll'ler~ fol [lrlncipc Luit lM>ld ed 
ambe le t,nlM;IJl('Sse lIdegarda e Alessandra, arr;"ati dII 
Berehlcsgaden, furono leslill10l1j tk!1 momento dello sco.
prime nlo della Slalua del MIICS tro, il cui nome qui l: 
sulle labbra di tu tl l e S1'oluu sur ovni ,'essillo. Il no.
bile ed illustre arrh e!W'(lI'O Ladi51ao PnLcr e' inviò gii 
da 'fonaco UII 5o11uto reslh'o ton un inllO popol~re il 
quale messo in musica dat maCSlro j'ieuliomm \'e~ne 
clnlato Ille IO oli sera presso /' illuminalO mon"umellto 
di MnlllrL Alle ore t I il corteggio colle torfie aecese 
r~1 .. I col1;yent(l di S. Pietro, (lIe abitua il cannlo 
palrl3.lU, e n ripetevano un'allrll volla nllno, 

(Dalla Ga::. C;IIi!>.) 

GIOVANNI RICORDI 

EDITORI!-PIlOPIIII!T AIIIO. 

DRII' I. H. l!itR"llhnento XndollRI ... PrldleglRto 
di Caleo.-r"flR, C01,h!lterln. e 'J'llmg!"RflR ilIusleale .U CIOV..u\'J\TI BICORDI. 

COlltrada degli Omeno'li N. t7~O, 

N.39. DOMENICA 
2(; Sellcmbrc ·18!12. 

51 pllbbJka o~ ni IlomCllicn. - Nel corso dell'~lIIlO. 8i 
danllo .1 81,no" ,\ S5ociat i doditi I)('ui di ~('I'.II~ mllSICI 
classica Inhca C m(ldrrnR, destinati B compo rre m, \"U· 
lume In 4.0 di ttiliocilllluanla I,Bglne drca, .il ~llIale in 
8ppo~tO et<1lftnte fro nte51Jilio Jis"rato s i intlloler~ ..L,'. 
1t1U'LI.l CLU.ICA )lLlICAI,);. 

A questo III/mero si lIIlùce il Pen~i('ro 
funchre ed ele'finco in morle dt!1 duca d 01'
lt!ans, composto perpù/IIf!fOrle drl G. BCl/~ 
lista Cmme/', il qual pe:.-:.o è il lerzo (IL 
quelli clte r .&litore-pl'Oprit!lrlrio dellr: G(lJ;· 
zella musicale si propose dOllare a _be/~e
voli Associali come d/t maflifesto 2» glU
gllO. O/I(~llto prÌt!1a si darti il N. 8 de/
r Antoìogla ClaSSica. 

ESTETlC,\ MUSICALE. 

.La nlUNleA C'olullderRta hillipe .. d ....... 
1e ... e"'e ."AIIR PoeNla. 

("~di i (<I(JU ID, '!, ~3, !', !6, !8, 3', 36 • 37). 

m
, alle riflessioni falle, mcntre 

) 

chiara :Ipparisce 1:1 pote.~za 
• - ',I esprcssil'a dle è nella UlUSIO.;a 

rerla l'dazio Ile che essa ha colla 
l'ila si SCOI'''C llUl' anche essere 

~:J' . , " • . 

qu '~ I.a e.'l?rcss io~c aIT~Uo g~Jl~nca , II~ I~<; 
tCI'SI IIldlvlduarc I scntll11eull dalla medeSI
ma rappreseulati, se nO!1 co l so.ccorso de.lla 
pamla a l"licol(lt a. 111 ~atl~. ~pogl~a l,a mus!ca 
di qucsto soccorso, VI dlplll~t!fa SI al 1'1\'0 
IIIHI vitalità gett ata, a cosi dIre, nel pelapo 
delle IImane viccnde, combaUula o favonla 
dalle o.: il'Costanli potenze: vi .Jara .bel~sì co
noscel'c c la nalura degli urti , e ti piacere 
o <10101' clte ne IlI'Ol'a, e la rorza che c. in 
essa o 11011 è lli reu'ire; ma nOli pOlrà dire 

, p • • d 
i nomi COli cui 1101 possia mo IUtell erc e 
il persona"gio ~i cui si ,tralta, e la pas~ 
siollc clte lo ;l<'lta e le cu'coslauzc che gli 
duullo favore ~ gli s'. aUraversal~o. Ed eco.:~ 
ilvcro. per UOII ~Iirc Il solo. n~o~lvo, per CUI 
a".\i sil'o menli pUl carattenshcl cd espres· 
sFvi si pJ'efel'iscc la voce umaua, '~Iotivo 
cile dovrehbe haslal'e a persuadere I can
tanti siccome la c!tiara e ben distinta pl'O
Illlnc'ia della parola i: per essi principalis_ 
simo dovere, , 

.Ma se ella è cosi la cosa dOVl'cmo noi 
rinunciare alla musica istl'omentale per ciò 
solo ci,e la sua eS IH'essio ne non può essere 
individuata? i.\lai no; che anzi l' esperienza 
ne dimostra pr~lIdcrsi grandissima pa~'le a 
questo lill"uagglO! e 'per poco ~he, VI siamo 
avvezzi ed' educa li nh'arl'e allZI piacere da 
quel vago e iùdetel'n~i.nat~ che lo d!stingue, 
forse perclll! ne laSCia di poterlo IIltcrpre. 
tare secondo noi stessi. 10 l'se perche ne 
desla reminiscellzl: di alTdti da noi provati, 
e più veri simil mente pcn:hè la Nghezza 
Ilulla toglie alla verità. 

XLI. Se però rifleUasi che il linguag
gio musicalc, o! ll'e all·.essel:e cosi gene
l'ico c indelenlllnato, e pOI anche so m-

" 
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DI lllILANO 
la 1II1 .. iqlle. por del itlflt .rlonl l'il:tl, nccen luiu. d, 
o p'mr oin.1 dira. por/utlte., t.rprlme /0"/11 le. P(II
•• inili. ,)~ itll IO'" lu lob/eGII :C , n .ul /011' Iu 0/,J811, 
o IOllllld lu "n/"re fl!tii:r8 ti lei '1Il'<I,lIel i""·'1I,lo"., 

et ""r'e "i,u; ju'qu'I,1< eoe"r de /'llOmlll8 de. ' en· 
Ii"'tll f. propru lÌ 1'/I",o"['Ulr, o 

J, J. lIovssli.w. 

mamente fugace nOli sarà difficile (Icrsua
dersi non basta re .. I vero Lello la clU81'ezza 
e verità di espn:ssioue, ma essere .neces
sarie li (Iuese arte più. che ad ogm altl"a 
l'uuità., a \'arictll , la ord inata disposizione 
o condolla, e la più. squisita esecuzione. 
Delle quali cose, ~Io l:elldo or~ dis~ol'rcr~ 
il fal'emo dando IUSlClIIe 1.111 occluala di 
confronto alle arti sorelle, aflillchè da ciò 
cbe haullo li'a loro di comune o di(l't!rellle 
più. ciliare emer<tuno alculle verità princi
pali. L'uomo è ~I lip? pritU~tivo., cd in
sieme lo 5eO\'0 esscllz lale CUI UUl'af deb
hono le al·ti }elle, epperciò qualunque sia 
il llIezzo materiale di ciascuua , esse deu
hono conveltil'e in alculli runti, la co
gnizioll dei (iuali 11011 può che tornaL' utile 
all'artista. Oltre a ciò se e vero (come nOli 
può duililarsi) che le urli giov ausi a vi
ccu,da .e rltv,vi\'asi il ìi't!llio dcII ulla alle. ispi
raZIOIll dcII .. Itra l glO\'crà Se lHpl'C lo mten
deflle l'intima lIulura cd il pal'licolare lin
guaggio , il che , II~II sa l~ i'em~lt~ Il!ai lt'?PpO 
raccom<llldare al 1:)lO valll artlsh cl 00'111 ge-
1}(~I'e. 

XUI. Ciò che costituisce la priucipal 
differenza Ira le al'ti , anzidlè ne i. mezzi 
matel'ia li o nel senso su cui agiscouo, gia il 
dicemmo, consi:.te nclla lUo!Jilità o illllno
hilila di cui S0l10 dotate, e ncll' influellza 
che esercitar pOSSOIlO su lla l'ita . 

Arti mol,ili SOIlO la Pocsia oratoria, la 
Musica e la Mimica, arti imnlohili sono le 
Plasliche e l'Architettura, 

La P oes ia , l'Oratoria e l'Architettura hanno 
un' iufluenza iltllltediaia sulla vita, le prinltl 
colla pote~lza. di pei'"ua~ere l.: ~llr~i v~. 
10nt1l a lah piÙ che a lalt altrc aZIOlll, OpI
nioni e credenze: l'a ltra perche , 1I0n al
l' immagin e di Utl og~etl~o rappresclJ~alo, 
ma all 'ogg(>uo reale da Ol'ma cOIH'emcnte 
a pales31'1le r iulimo scopo e lIatura. 

Quindi è che questa l'i trae il suo bello 
dalle nozioni cI,e Lutti abbiamo iutomo 
alla prollonionc delle forze materiali , ed 
all' equi ibrio d ci gravi, e da guelle alla· 
10" lle allo scopo dci monumenti cile erige, 
L~ vasl ità, eleganza e l'icellCzza di un 
tempio Ilon so l~ l,i parlano della n~aest? , 
dell ' essere a CUI Ì; consacralo; ma eZlandlO 
della piel à. e grandezza di chi lo volle 
erello. La magllificenza dell' Arco della 
Pace iu Mila no (il piu bello che esi sia ) e 
monumen to che attestn e la grandezza degli 
esseri che n'erano gli arbitn, e quella del 
popolo cui fu rt'cala, e il desiderio che 
era in esso della medesima, 

Le alti plastiche sono immohil i , ma la 
})illura, bcuchè 1I01l possa rappreseutare 
chc un punto unico nel tempo di un fallO, 

. = 

Il I"eno dcII' "ssocinione 1IIIIIIa IIl1n GflHrll/l e II· 
l' ........ fologia da .. ira "",.(cule f. di Au!t.lire H ~lItki · 
IlIIte. )'el l!elntlltre e 1:'1 trimestre in t,ro llOruoue. I/af· 
fra llcilionc vostaiedeli 501a GUHtlllI I ~'r t' hltrruQ dcII" 
Mouarchll e per l' l'bll'ro nno. COllfinl ti 511bilita Iti ~lIlIue 
lire 4. - J .. ~I)('(Ji~lolJe del p.eul IU musica "Iene rall~ 
mellsihllclltc e fr~lIf. di III,rlO al dlwr,1 corri~ lJ()n d~lItI 
delto ,sllldio ""cm·t/i, II cl modo i"diruto ileI ~lallir"SIO, 
- Le .1ssoriuionl si rJc~\I,IIU iII Mllanu I,res"o rumtio 
delll GII:Uf'/J III .. &SU H icunJi. cUlitrad~ degli Ome-
110111 N." I7W; aWl'!!ll'ro Ilrl'S5(J I IIrindlllli Ilrgo~ia llli 
di musica e presso gli Unld IJ<lslnll. - 101) cUere, I gruI I
pi, eco \'o rrlnno ~S5erc tttaudOll rranchl III por to. 

di un affetto, ha un vlUllaggio sulla sla
tual'ia nell' uso dei colori, délle molte fi 
gUL'e, e della scena, P(>l' lo citi: il ca mpo 
del pittore è assa i più v(lslo. Nella sta
tual'ia se disdice il colorI' , hen ' piil disdice 
la moltiplicilit delle figure (sc 1I 0n tl'attasi 
di rilievi) a lI1('no si possa 110 riunire in 
un sol gruppo, comc 1I0n alHlIlt'tte sccna, 
e l,i sono inesj)riltlibili Il' circoslanze del 
lempo. Le qua i cose obbligauo lo scultore 
ad una somma scmplicità di concello, e 
rendono disdi ce\'oli alla statua tutte (Iuelle 
vesli clic, iuulili al cara llen', o nascon
dendo tt'OfPo Il! fMUle lIallll'ali , Ile t0li' lie
rélmero i linguaggio delle tlIodilìca zlOni 
dci mu sco li. 

P er le quali cose se ilOti sia no nmmissibili 
(nè se mpre lo SOIlO) alcuni segni ~imho
lici a st!Hil'e di (/wu; I/Ome al sog-gctto, 
il linguaggio della stalua t', generico (illanto 
quello GCI suoni inal·Iicolati. 

l\Iassima diflicoltil e dovere precipuo 
delle arti immobili si il il dal' vII a e un 
quasi moto ai soggetti rappresentati, i 
quali perciò dcbbono essere 1I1l1nas-iuati o 
còlti nel miglior punto di al.ione, che sarà 
sempre <luCi lo in cui l' affcllo JHIÒ megli o 
lIlau!fesl?rsi: ~erv? ta .Ia ra i{ion el!a grazia. 

MIrabile lu 111 CIÒ I arll! del SauZio e SpiC
cò massi mamente ilei dipiuto rappresell
tante r inceudio di Holtla, ilei Iluale, a far 
conoscere r impeto dci vento clIC le fiamme 
dilata\'a, espresse II/m donua quasi corrente 
le di CIIi cJ.ioltle e vesli, iUl'l'ce di s \'ell
lolare alr iudielt'O conII' al soli to, le si rag. 
S:1'U~)paJlo sul davauti. Ne meno valellie lu 
Il Canova. Ossen'alene r Elle, Ycdendola 
in prolilo sellibra veramente ch' e lla d ebba. 
muovere il j,asso, laulo la j)ersolla è spo!"· 
gente oltre a lilJ('a d' c<lui ilwio , e se po
nete mcute nJl'adcl'il'c che J:1II110 le vesti sul 
da \'anLi mcntrc sl'olazzal)Q:l1I' iudictl'O, l,i ac
corgel'ele cOllie usa indul,italalllCnle corre 
fendendo l'aere. 

Bellissima ri t i pU'i è la mossa con cui 
1\lollti di J\.aveuna atteggiò la statua mo
lIumenlale di Parini , e l,i rappresentò il 
poeta che sta cercando un'acconcia farola , 
la quale dal sOI'l'iso di cui hrillagli i volto, 
accor"erele già buleual'gli nel pensiero, e 
pare "rerciò ch'egli stia ad un punto di 
muovere il hraccio sospeso a segnarla sulla 
lavola che sostiene colla sinistra. 

XLUl. P er l'opposto 11(·11(' arti mo
bili r artista Ila da studiarsi di al'reslal'l1e 
quasi la fugacità e rendcrne ~allto più Jl.1'0-
tonde quanto meno dure,oll 50110 le Ull

pressioui. A questo line convi.cne c1!e, l '~ r
tista (Oratore, Poeta , o Musu;o ch el sIa) 
sr:elta un' itlea principale, in modo s'ado-



peri ohe la medl'lima rimanga If'Ill}we pre
sente al p('nsicro, ilei che consiste pro
erialllente la laulo !:u:comandata unita. 
:siccome P('l'Ò il non l1lLrall~lwrc la mell!e 
cIII.' in una ullica itl('a pl'Otlurn'hbc mono
tonia e noja. 'lualora non si prl'sI.:n1assc la 
medt:lima COli sl'mpre IHlO\'C forniI.' e as
sOCi:lt8 D idf'e 5('comlarie cile le (liflllO ri
lievo, e trl1F"lIllo lll's tu l'allellzioue, cosi si 
SCOl'''C Don d overe r ulLita escludere la \'a
riclao. COlllll 1'f:dt'si in che (Iuestu propria. 
mellte consisla. T ale i: strJda Sf'gllal:lCI dlli 
piil. gralltli in ogni gl'llere lrarli. 

L(' .... "de il Furi050 dci di,'ino Arioslo e 
vedret~ eOllle tuLte h: imlllense fila di (Juella 
gron tela COIlCOl'rallO allo scopo ch'm si è 
prc/isso, l' l'stdla"iolle dell '.e:Olslllo c(l\'alle
rPseo e l(ut:110 dclla Casa dEste, pCI' mezzo 
della gcueoIO'.;;" o pN meglio llire l'ec
citamcnto Il 1I~I,ili imlll't'se (iella medesi ma 
l:,mi .. lia per nll'UO 11.'11" f'llluhniolle di'gl i 
avi . l..c",,"ele il GoO'I'{'do di Tasso e vi Ir(). 
l'erete "U~l' inllllt'lls:t v:lI"iclà Ilcll' unità di 
SCOPOl e rra i lUodPl'ui leggl' tc i Promt."ssi 
Sposi dci nostro l\lam.OII1 , e lo !L'ovel'clc 
se"'uace de' g"audi eSf'mpi, 

1..: unilà e la l'ol'it'tà com'engQno non 
meno alle orli imlllohili. poicllc se la l'a
l'iet;) desio inte rl'sse e attrae l'attellzionel 
"unita lo raccoglie , e la che più fucilmente 
s'illtenda e pill l'rolomlamelltc si risenta 
l'idea dell'artistu. L'unione di quesIi due 
principj è poi ciò che rorma l'armonia ne l 
suo plil. ampio senso, non mClIO chc nel 
senso particolare con cui l'intelldiamo nel· 
l'arte nostra, la quale armonia nOli si può 
meglio definire che pcr la perfetta concor
renza della parti n lar intendere un tutto. 
Se in un paesaggio l'Hppresentante un silo 
umido e paludoso an;) 11 pittore lutto scella 
di UII cielo ingomhro di Imbi l e sparsovi 
le mulTe, i giuuchi, e le piaute onaloghe 
con ulla certa squallideua lIelie mac
chiette, anà ottcnuto l' omlOnin. 

Ma se è facile 01 pillore o staluario, al 
}loeta od oratore lo Ilccol'gersi se esista 
nella sua opera l'unità, 11011 c:osi lo è pI.'I 
musico scnUore e lo vediamo tutto dì nei 
primi saggi dei compositori novelli, 

Crediamo pertanto non inutile il deter
minare a quale degli t'lementì di quest'arte 
misteriosa piil. si addica il consel'l'are r u
Ilità, o l'intl'odUl'l'e l'arielà. 

XLIV. Prendiamo a considerare le opere 
dci buoni maestri, massimamente nd ge
nere isirollleutale o nella musica sacra l 
e non dureremo fatica ad accorgerci sic
come alla melodia ed al ritmo affidarono 
l'unità traendo la varietà dalla modulOl.iollc 
e dal contrappunto. E ciò perclté la mc
lodia e il rilmo sono gli elenwnti che piil 
si distinguono, e si atlraggono l'altenzione, 
come quelli di cui si forma l'a l'S'0men Lo 
del discorso musicale che 1I0i diciamo mo
tivo, E seubeue «uesto motivo rilragga nOli 

poca parte del suo carattere dal tono l tut
tavia vediamo col falto clte nOli si lalxla 
El riconoscel10 fl1l i l'avvolgimenti della mo
<Iulazioue, cOlllecltè traslatalo a toni di di
Tersa uatura. 

Ni! senza ragione l'idea principale di UII 

musicale cOllll'ollimeuto fu d ellu motivo, 
prendendo da (~ucsta le mosse LuUo il di
scorso: chi: an:u dal medesimo usa rOllo i 
grandi maestri desumerne tutto il tessuto , 
spezzandolo, iII rrasi, in grufpi l'itmici, e 
componendo con tali fraziOIll nuovi canti, 
passI d'arte, l'd episodi i ed accompagna
menti (6) tale artifizio usato con gusto e 

impl'Onta di stento riesce sempre di
errcllo l e tenendo fcrma nella mente 
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t la l'icorÒOInza della prima imprcwone l le 
II dà s,'iluppo ed estensione, Itlanticn l,i\"o 

J'iutt'res)/', e viene a cost iluil'e il dramllla 
di un alletto, di ulla pitssiollc. 

Ed oglli pezzo {Ii musica deLb' essere 
appunto un l'ero dramma Jlf'r riuscire inle~ 
ressllulej cioè de"e j1rcl,ar:,i'e un affetto, 
se"uiL"io nelle sue modificuionj .. sv iluppanm 
la calaslrofe. e tocc~,re gli llll"ctti secondarii 
da (ludlo cor .... ionali e ,oli-voli a 1~l l'Io me[ilio 
riselltin: ( ue cile consish: il V('ro epiSOdio), 

XLV. Non si t:l"eda però cile con que
ita le~ge dclr uoità SI \ oglia inc('rllare 
sovvC'rclliamenlc il gl!nio astringendo o a 
troppo angusti confini. All'unita deve ac
coppiarsi la varifJtà cd in (Iuel modo isl('sso 
che .. I pocla non disdice uhblllldonarsi t31-
"olla al dominio della propria immagina
ziolle. non di s(lice neppul"I ' almusico spie
!illre artlilo volo ~ e tra sportare I" uditorI! a 
rcsriral'e altre aure sollo I!iil caldo Cielo. 

(Ju l.'ste SOli O anzi helll 'l.ZI: fii primo or· 
dine che però non c dnlo ilWartisla tli 
Cl"f'ari! cilc in (Iuei lllonH'lIli di entusiosnlo 
in cui l piella a llwllte c il Cllore dd suo 
sog-gl'lto, l'siste intieranlf'nte iu quello. ill~ 
st'lIsihile alrinlluellza dt,lIe realla che lo 
cir..:ondano. In 'luci heatissimi momenti 
ogni Iilwa (~ commossa 1)('1' lo affetto: ciii 
oserit riclliamarlo da qu{'ll'eslnsi? Chi dI'UnI' 
le "gi al fl'rfido immaginare? Cbe il più 
rcligio.~o silenzio regni intol'llo a lui.,. l'..gl i 
pOli llIallO all'opera. ('gl i I\sl'rime la pil' na 
del suo cuore l qual mera\'iglia s'ei poggia 
sublime: 

• E mUOI'e tol pensitr l'empireo Iullo '. 

È allor che dii' puossi: Ed Dells ifll/o4 
bis, e che la miglior filosofia è quella di 
ahbandonanisi iliti eralllelile. 

:illa ollre al non potere r artista sempre 
ch· ei vuole riscarnarsi a tal segno, que~ 
sti momenti durano di l'ado quanto hasta 
od un inliero lavol'o; che i: il bisogno islesso 
di afferrare l'idt'a che passa, il tempo sem
pre troppo lungo di fissarla colla matita o 
colla pcnllal richiamano l'arlista dall'estasi; 
Ilè è I?oi sempre facile il riacct'ndersi al 
medeS1Jno ::-rado nelmcdl'simb afft'tlo. Che 
r:,I"C allora? COllviene chiamar l'arte in 
propl;o soccorso l e coi dl'lIami di quesla I 

s,'iluppaa'e quelle poche idee che il genio 
dettò , disporle, condude, fame un tulto. 

1'ulvolla auellc !lccotle che, menlr;) si 
mcdita su di UII' id(,fl~ se ne scoprono 
meglio le bcllezze , e il partito che se Ile 
può Irarre, e la meu te c,,"cciltraia in (lueHa 
meditazione a poco a l'oCO si riscalda di 
un ruoco. cile se uon gionge ali' en lusiasmo 
C per compenso piti llurevole, Allol'a allo 
scrillore l se fu educato n ullona scuola, 
se ha hene sludiato i bUOlli modelli. se ha 
lillto veramente sua l'arie, la lilosofia sarà 
soccorrevole, tran'à r oltimo partito d elle 
sue idt'e, e sentira con giustezza i limiti 
('nh'o cui lo rislringe 'Jui'l nH'mol'ando l) re· 
cctto. /Ie qllùl nimisl hmili che il solo buon 
sellso può additare, e che perciò si facile 
il oltr .. pass;'!rc. 

XLVI. Egli Ì! qui da ossenare una di. 
stillzione necessaria l'l';'! i diversi genrri 
di musica a proposilo appunto dell'uuila, 
poi cui! se t: l'ero che (Iucsla cOIll,ielle a 
tutti i generi, il vero altresì che deve ill
t~nd.ers, in di\'erso grado secondo lo scopo 
di ciascuno. 

Si è detto l'unilà arrestare in qualche 
modo la SOJllma fugacilà delle impressioni, 
e facilitllre la classificaziolle dei sentimenti 
dalla Illusica espl'essi. 0fi"null vede dunque 
di leggeri doversi applicare con di\'f.'1"3a 

propot~.lionc nclla musicale composiziolle. 
.econdo che tl'3llasi tll sol i iSlro menti, o 
di Jllusica \"ocal!!. e questa ancoro dtJ\'crsi 
dist!nguere Ilei due generi sacro e dram
mahcp. 

La mu sica istrolllelllaie non ha parola 
citI' la llicbiari, ogni pezzo deve dUllque 
proporsi un unico aO'ello l un lellla unico . 

Ogn~ sa1a~'lOl ogn i il~nol ogni pn'ghiera 
dello Liturgia 11011 coulLeue reI' lo più che 
un solo scutilllento o la contemplazione di 
un dato mislf.'ro. Oltre a ciò la Iill""ua Ile 
il molto m~n Bel~C'ral lllcnte inh'sa. "Qu~sti 
du~ . gen,en ,ncliledollo dunCJu!, m~ ;:qpo.r 
muta e 1II1nnseca l'0tenza mUSicale che II 
genere drammClli co il quale , ollreche di
ciLior3to da una lillgua più l1uta. giOl'asi 
aucora e ddla scclla~ e della l'el'sollifieal.ioue 
d.ei sOfgelli, ('~ Ila p.oi per pri~1O l' Yl"in
c'pal dOl'ere d. 5t'gUU'(' le modlfìca~lolli e 
il pussaggio dal rUllo all'altro aOello cJ.e la 
pl'Ogl'l'ssionc tll·l dl'amma present:l. 

L 'uni ta dci drulllma, per quunlo l'iguanla 
la musica. deve consislere iII ulla CHtll uni
formilà di s lile, ciiI.' inlicl"O lo ahhmcci, e 
111'1 C3raltere plll"ticolal"c di ciascun ]l'-'rso
naggio clte il musico deve al pari tlel poe ta 
eonsel'vart' 81ll.iclle nd riLol"llo tl t' i medesimi 
motivi. Civ ciII' dicimno dd Jranuna can
hlto s·inll'nde del pari del dramma mimico, 
sehl)('ne il ling-Iw""io dci sl"'ni .~ia mCII 
cltiHl"o (7), Ahl;iiln~~ iII falli estlcl1ll'i 1)I'lIi s
sim i (spccialnwnte dt,l celehre l'la)"l') di 
"pere III cui bl:l1 pochi motivi SOIlO ripe. 
Lnli. ne il SOIlO cile (Iut'i pochi i quali Cito 
df'ndo sui punii jll'incipa l, delrClzione c di 
piu riselltilo affcllo. l'l'O r3gionc,'011: di fer
man'i l'att enzione deJr uJitol'c. III lutti g-li 
altri generi le idee principali d~hbollo ri
tornare e ripetersi , altrimeuti l'espe.ricll7.a 
Ile dimoslra che il loro effello è pressochè 
perduto. R. BOflclteron. 

nELL' IS'l'I\OlIE~'l'.\.ZIOi\E. 

AUTtCOI,O VII!. 

(l'fili i fogli 5, 8, IO, ID, ~ I, ~~, 26, !7, 3~ e 3~J. 

l\ossilli nella caccia dell"atto secondo del 
Guglie/mo T ell, ha al'uto l'idea di f<lr ese
B"uire un tralto diatouico a (Iuallro corni 
!U mi bemolle all'unisono. Ciò torna molto 
originale. Quando si vogliono cosi riunire 
i qU311ro comi l sia sopra Ull CllutO soste
nuto, sia sopl'a una rapida frase che ri
el,i eftga indispenstlbi llllellte l'uso tle'chiusi 
Sllom e degli apert i, Illf"glio Ì! senza COIll
parazione (tuOI' solanwlltc se si tratti d" ulla 
Idea derivanle dalla dilTcrellza medesima 
~ disup~aolianz~ d.i (Iuesl~ suoni) mcttere 
I COI'nl In tUOI1l IltffNell"; le aperte note 
degli uni, compensando cosi la I!0ca sono· 
rit3 delle chiuse cJ.e a ({ueUe cOrl'lspolldollO 
prc:sso le altre" ristabiliscono l'eqUllihriol e 
danllO all'intera scola de' y,uallro corni ulla 
lal quale omogenea convenienza ec.llllliolle. 
Cosi mentre che il rorno do dà il mi be· 
molle (c1liuso)l se il corno in mi bemolle 
dà il do (aperto), il COI'110 in fa il si be· 
molle (apel'to)~ e un corno ili si bemolle 
hasso il fil (meno apertoh da questi quat
tro differenti timbri risulta un quadl'Ul,lo 
mi bemolle di oltima sOIlOl-ità ; e si veJ~ 
c!te quasi altrettanto c per eS5~rc delle al
Il'e noie. Un l'antap-gioso Il'Ol'ato per l'uso 
di UI1 corno, del che un solo esempio io 
C0I10SCO, cousiste Ilcl fare clte tre o I)lIal.
tl"O corni iII diff,'renti tuoni si succedono 
nell' csecuziorle di un solo cauLabile. Cia
scuno d'essi pigli3ndo cosi nella fl'ase quelle 
note che cOiTispondono a' suoi. aperti suoni, 

se n'hll, posto che gl'incisi nwlotlici sit'no 
avvcdutamente tracciati e ClllI"Wl'ssi. un canto 
che pare eS"l;uilo da un corll" !iolo, le cui 
1I0Lt: SOHO tuHe e~uali ed :lpl'rh', 

no delto IIcl prillcipio tli I(lIhlo articolo 
che il corno è uno slrO\lI\'\lto no"ile e H1e
lancollico , clte ass,li di fr"tltl,'nti si cilino 
i lif'li ed inviti SUOli i della t:accia. 1)1.'1' 
verità il "l'io di qUl'sLi SUOli i di caecia 
per lo piil risulta dallc qualila mclotli
che spi'cilili Ilei moti"o n1t'g:lio ciiI' tl31 
timbru d l·i corni. Veral1ll'ule le chiamale 
da cacciOllori SOIlO prupriAmenle feslevoli 
se SOIlO sUOllate dallc Irolllbe. slromento 
poco IlLUsicnle, e che IllilUlla lungi il suo 
stridulo SllUIlO cJ.e purlto nOli ha cllI~ fare 
col!;t c",sla e Il ouilc vuce lk,l cunlo. 51'01'
zaudo ili CI'rlo modo rt'l1I issiolle dell' al'ia I 

entro il lul10 (It'l CUI"lIO, si lll'rvif'lIe 3 ren
d~rlo rassollli"liallte alla Il'omll3: lo che 
toscanameule IlOtl'ebhe appc\1arsi ' lu sma
gliflre de' sl/oni. Ciò puv alculla volta 
portal'e ultimo t,ffdto t,zia lidi" sOJlra Ilole 
dliose. Se si ll'alta Ji sfuL'l.:u'e Ilote "'l'l'l'le, 
i comjlosilori l'ichictluno. per d:u'c al suono 
oglli /lossihi le forlc stridorc, che i suolla· 
tori evillo la campana dallo stt'omeuto; 
essi indic31w ciò scrivcudo: SCII:'(~ cam
pli/w. Bello esempio dell' uso di queslo 
Iro,'a lo si ba nella t!sl'lnsione filiale del 
duello d"U'E,!/ì"osine ti CJradif/, tli Me
hul: " ul/arda, \'Olf.ç dii! Ict jtdow-ie.' " 
'rullavia solto l' impl'essiolle del grido 01'

ribile dc' cOnlil Grctr)' rispose un ;iol"llo 
atl alcullu che ne III ridtledt'a delta sua 
opinionc sopra (Iliei fulmiualli e ducllo: 
"C'est à ounir la l'oute du llu:àtre avec 
le cràne dcs auditeUl"s!" 

11 Como Il cltial'i o ti pompe, il ({uale 
pcr me'uo dci suo particular llIeCCalUSIllO 
può fat'c operte tutte le note. rellderd certo 
III av\'eu il'c gr3ndi sCI'\' ig-i alla istromellt3-
:r.ione; ma io lengo per fermo , che esso 
non sarà mai consideralo come UII l'crfe
:r.iollamel1lo del como, dal quale differisce 
per lo quolità del 5110 timbro. Bisognerà 
tr3t1arlo come UI1 IlUOVO stromellto a parte, 
atto spf'zialmente a fornire buoni bossi l'i
brati ed energici, i quali pCI',) tallto non 
hanl"lo di funa quanlu i Kravi suoni tlel 
trombone 3' quali Illolto si a ,·vicina. Il modo 
di fabbricare i comi a chia\'i non Ì! stato 
ancorCl sufficientemente studiato l'ertoglierc 
di me"LZO lu sconcio e l'incertezza di lIIolti 
suoi SUOll i:, qut!sto stato t.I·in'pel'fezione riu
sci d'inciampo alla piil. parte de' maestri p CI' 

farne discrclo uso. SUllO iII ollre i mllestl"i 
avversi al corno a chiavi, percl,è dopo che 
e' fu iulrodollo nelle orchestre, cerli 5Uo
nolori l diverlendosi ad eseguire con esso 
como lo parte scriltaJ)cI corno ordillal'i", 
tornava 10 1' comodo i rendere iII suolli 
aperti per mezzo delle chiavi le Ilote clLiusc 
scritte non sellza fiue dal composilore. Pos- , 
sono nondimeno i cOl'lIi a chiavi dare i " 
suoni chiusi; llIa dappoidlÌ! il loro mccca
nismo 11011 ha altro scopo che quello di 
ap,ùe lulti i SUOli i, egli i! meglio lasciarli 
alloro ofiicio e richiedcrc l'cffctto dc' suoni 
chiusi solalllclItl! dai comi ordinarii. 

(S lni contlrmalo). 
E. BUI.IOl.. 

P"rrJIOIi. di C . .HdU,,/. 

CARTEGGIO. 
A.I eoUIII.IDlo .I.-nore ed .nlleo, No

bUe 11011 4.LEti.-,'-IU,UO C ,,",I(:"':"-o, 1111_ 
I" .. elile, dOlllieiJh"o " HODla. 

Rin ,,"razia ndolo di cllore del f;"entil dono 
fatlom~ dellll"egevolo,: Suo i'ecelltlssimo opu· 
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scolu, inlitolato: CO/lsùlem:.iolli sllll(, 1/111-
sica Illitica. dehLo confessarle che la nor" 
a pa".I;) llIi Ila sorpreso 1l0lJ poco, In 
esso 1t:e"!.'esi fra le altre cose: "lIis/iltada 
.. slmù:7 docllm(!lIti ~ che fOllore di 911e
.. .fto celebre Hequiem "O'l appartiene che 
" iII flh'colrt l'arIe a 1110:'(//,1, e,r,H'mlo 1(14 
" l'oro ill cOli/p/esso di filI $/10 allù:\'ol del 
.. rillomalo fl/cteslro S/1ssma)'t!I", che /0 
.. portò a compimento dopo Ifl morle dt,[ 
lO SIlO eg,.e;;io l'I"t'ceIfO,.e 'I, 

I::,;li è 1.lCIl possibile cile fm lalltC f3\'ule 
stall;pale da un Illl'UO sccolo in qua su que
slo tallligeralo lle'lllielll , l,i sia allco (1'1I'sta 
g-rusSII e madUt'Ulllel che sia lavol'O in com
l'lesso di SUsslIluyel'. Ma EUa, stilllatissilllo 
amico. sa il ted~sco Illh'dtaulo bt'ue quali tI! 
me. Le citerò 'luiudi i documenti storici 
dai fouti piu limpidi, comprovouti an'llllo 
il coull'llno, 

Comincio collo stesso Sussma)'el': che 
cOlloubi tli pt'l'solla, l'ellu sua l:amosl! It'l
lera a ciò relativa, pubblicata nella GfI::'
::.elfa UUl"'cl"sale JJlluù:ale di LipsiH I An-:
IIU 1801 )" . Il eSli priucipia co l dil'C: " Il 
lO compollime/ltu dI ~Uoz.arl (cioè il Ue
.. <Juielll) è COSl flllico l e ard,sco dir"l!..per 
" I(L IIUlssima l'/lrte de' lIJ<1estri l'iI'!!lf/i. 

" COSE SUW'f.1II0 (ullcrrcicltbal'), t.'/te (:hi l'O' 

lO /es.re imi/w'/u se III!. Clh'erebbe pt'lf:-;io di 
lO qllei CUIl'O, il qu ,le si OrlJtll'tt 1ft peolle 
'" di l'al'OIl/!., ef:C. ", J:ll'osegue col dire, 
che i\1ozarl, \'i \'ellte ancora, gli padnra so
VI'lIte del pi:mtulo di (lul"sla sua compo
sizioltc; sOI-preso lblla tlIorte~ t'gli ( Suss
JlIa)"cr) aggulIIse qllft e la la mancante istro~ 
lIlelllaziolie iu a\culli l'cui , cOllll)(,ncutlo 
l'spressallleule C'li ultlllli Ire l cioe il S m
clIu, JJelll:dù-'tll," e / lgllus JJei, c :1;;gIUll
gCllduvi la fU:;11 di,I IV/"Ie. 

G ia qlll'sla sola IctlL:ra di SibslUilycr 
pro,'a cl1e fra i dUllici l'cLzi di cui si CUlli· 

l'0lle il lfeqfUt'1It i l'''imi lIo\te l e l','illci
pali , cOllseguelltl'lllellle in: qffCll"te parli, 
SOli o di iUol.al'L. 

.l\la 1'1. H. COIIS, di Corle e primo cu· 
slode della lliJJliOl cca Imperiale vicunese, 
nobile di .!\loscl l puuhtlcalllio a .. Viellila 
ilei 11S3t1 Ull opu'scolo ililitul3to: Uber die 
O,.i'·in.al-Pw"llIUI" des R eqlliem l '(m II/, d, 
JUo~al"l, dimostrò pUI" cluuramCllte la lit[
sila delle assen.iolli di Siissmayer. IUSOllllll3 
la parlilunt flIdogr<!lil moz.ar/ùma tic! Re
quiem in discorso, tanto lI1i st~rioso per un 
lIIeno sccolo, trovasi ora alla SUllllueuto
l'al3 l. 1\, Biblioteca, la (luale ne lece actJui. 
sLo, h'e allui SOIlO. da ulla )H:rsona che la 
custodi qualc sacl'a re liqUia a,'ula dagli 
~rctli del Ill'illlo ~olllllljltelJte, eouLe \Val-
se'"'" 
~' Lei, carissimo amico, tanto IImanle 

della l'erilà, basti 110 quesli due documenti 
per rcuilicare r asscrto di quella lYola in 
~lualche riputlllo loglio periodi co di 1\oma, 
ove per l'appunto , nOli ha gua ri l vCllne 
eseguito COli tanta pompa e soleunità {lUci 
1l1!«lliem daU'illclita CougTeqozionc ed A.c· 
cademia di Salita Cecilia, della quale ho 
l'onore di esscl'c mewllro. 

Sono con \'erace slima 
r qjle::.iolltl.to amico e selvo 

BO'rTOB LICiHEN"l'U.I.L 
Milano 22 setleml)re IM~, 

S1J .... ,,&. MUSICA. A. ~'.REN.zE. 

- Fra le citta italiane Firenze occupa 
ti il pr:!!IO ran "'o pcl ~iusto e sprcgiudi
U cato alllore clle Ivi Si ha alla hdl' arte e 

per. r ~t1liche~ole Ulli?ne h'~ i proressol'i 
ed. I dd~ttnnt! " da C~1t .Ile l'lSulta c1ae ~Ii 
Ulll ,agii alll"l Sp(,SSISStl1~O accompagnallsi 
pel' IOt('l'Jlt"elare le classIci, e opere mu .. i
cali d C: cumposituri i piu .i"jll~)\~lati, In <J.u~lle 
a!Ira ctHa tldla uoslra IIIvltll/lta pelllsoio. 
SI ese'rtli la Cf'f!n::.iOIlP tli Jlardn e lo St(l~ 
bai j{jatl!l" di U03silli COli Utl 'sl slel"tllillalo 
lIumero di l'arti? - l" i\lil;lIIo che conia 
circa ci nq?alll aulila uhitallti piu ~Ii Fircnzc 
dU"e l'l'I' s',ngolnt'e co mbinazione non esistc 
al.c?~a soc,c to.lilar1l10nica in piC'ua atti\ila, 
11LJlictlmeute 51 pOlrà cl'('(II'I'e cltc nella ca
pital c della 'J'osraliD si;lIl\ i pl'r lo nlt'uo 
~ill(lue ~oci.elà musicitli 1(' quali n prclissi 
mlel'volh dlllilO delle sCl'lle ncclldenlll' e si 
esercitiuo nella musi ca. l't'I' pro vario ha
stenl, iudi t:O I"C I." la ~.'::'lld6 &x:if!là .fìh,!'
mO~lIcfl ~pel"!~ Jl'.:,II S<1r.1: composla.da 2/0 
sllcl ordII/urli c 0)8 dcIII 1/!.f"I'(''"(ltl. lotle-

I ., . . o " 
vo e Islllul.LQne chf' dt'Vé il IlHl"" iol" suo 
splendore allo ~clo Je'l'ri'll:ipi Pui~alu\, ski 
e tfunsi ogni Illese offl'e ul'c,l(kmie in cui le 
ispirazioni di lIaJdn, ìllùJ.;II·t, DccthfVt'll, 
1\1;;rcl,lI o. Per:;i"ulesi. Cimaroso, ecc .. 50110 
con l'aro giudiZIO frnlllllliselliat" allI' crl':l"zioui 
dellc 1ll0tlerLlt' scuule ; 2." lo COlI\tersu;:,iollc 
flllUicul,' per l'<'sel usi,';,! t"sl'l'llziolll' dc· com
ponimenll prodotti dall'l'lloca di GIller:.li 
IIIdiclro presi,'dula (lo l udi ci tle' piu di
slitJti macstri ~h'lIa citi;) i ;i.o l'EllleI1n"{f/ut 
ilei pulllz:t.o Molini; -1." III Socielà del blfofl 
umorc pe' suonatori ti ' istronl{'nti da finto 
e da PI'I·COsS:!. capu della lJu:d(' i: il Ilotu 
COIICI'I·tista di trolllbone l1il1lllOlIi: 5." in 
fill(' r /. Il. CoJ/egio 1I1I/sil"fl/e uuito (ti/" 
SocÙ'tri ddrlldo/"a:.iolll! III.'II)(>/lfl/. l'ui sco po 
si c l' ~ttllll111le gralldi osa l's('cuziOlle di due 
1111 'SSC rUlla tla li t:f/llie f/j e r all,'a soh'!lllc 
jJl·I giol'l'o di S. Ct.:cilia l'sl'rl'ss:l1l1l'lllC cum· 
1)(,Sl t~ da due mal'sll·i addetti III eollel)io. In 
cOll1lUemor:lziolH~ d,·lIa I1lm'l!' del l' 11111511"1' 
C!Jl'I"uhiui tIuesta slC'ss;l suciela pochi llli si 
SUllO fl'ce scutil'c il secolldo IrequiplII dd 
":OlllpilllllO IIIM'slm lirculillo. - La Illunilì
CCt11.<I dl·1 Gl'ali Duca llLalltil',\(' lilla CtlJlpclla 
che oglli ~lol1leJlica e solc llllilà di pn,cI'1I0 
eseglitscc quell' eli '110 r;"t'IH're lli musica da 
c1liesa cile a LurLo Fl"Iis scrisse iulllllia ora 
essei' Lotalmente ohLliato. f'd UJlil Scuola Ili 
musica addetta al1'1.I\, Accadl'mia delle belle 
alti nt:lla quale s- insegull (lo Ull Ncncini 
il co ntl'appunlol da un Cccclll:l'ini il ca uto, 
da uu GIOI' ''c tii il ,' io liuo . e d:1 Pnlaruti 
l'organo e i r pianot'ul"le.· Llllct tel'alul'a lllU~ 
sicale a Fil"l~tI"LC cOllta vall'1I1i cam pioni e 
fi'a l"ssi hasti nominare i maestri Picchianlil 
Picchi, Gior"etti. nOli cile l'avvocato Casa-
monta. o Is. C" ..... 

IlIIlLlOGI\Al'l.\ JIUSICALE. 

Lezioni di arnioni •• 1 DoMIl~nco UVA .. 
DIII. Te"'La edb;ioue. ftOnlft, "'1'1 llpl 
di &' •• 1010 &J.II', 

L'arlll()lIia è non solo UII bisogno di tutti gli 511.tI e 
di tulti I POI!(oli, mI. la CQrlOf!Ccnu di 'I"esta tJase dci· 
I" unhcrso, rhlulta in l!fl'.:elti di arte, é di assoJula Ile
cusila IM!r chiunljue &1,pliCllsi ali" tutnJlOslzione od esc· 
cuzione muSicale, COSI opina 11110 $I'rlllOre rrancese, .1 
cui f!C ntimeulu cousuoua a'lI;l1e Il uostro. Tali lN"ecc:lli 
crano una yolta da' dollorl ;kJla .dcnlll gelosamcn1e 
serbali per loro, e btn di radll '«.lleva ebe li S'·~· 
las~ro I qualch~ discepulo. Ori, mcreé i lumi dd 
progreMO, le cose mularono aspetto, piu non t!!islOnO 
lUiSk'riosi segrNi, e la sciellza lIrgli Iroortli si. e, se IlOn 
n'53 l!Opulare, .Imeno ItJlJaSt3nu dilTuSll nel Ul()mJo mu
siCllle. 

Fra i m~Cslri ilatiani che di re<:enlc oonSierarono lo 
loro ratlcho a lluesta IlldislJellsa tJile Ifllrt~ tlcll' arie, uno 
dc'pill rtlrlunali si il Uomeulco Quadri, "iccnlino, Il 
clulle nel un I1UtJbllcò. ""11011 le sue f~:i~"i di Ar· 
",,,,,{d, Iralt3to breve, rhiaro, I1re(i,JQ rd atte!Isibite all'in' 
lelligenUi tlegli Imatori e ben Inco tlei r.~nli, L'oper. 
del QUiulri, ricono,ciuta di 1I0n dutJbia utilità, I n OtlU 

----------------------~---------~-------------------------------------------------------------



nel t83~ nunc .llmpala per la !«Gilda ml\.l, posda In 
poto lempo euelldo Ilale euu.ile Ic due ediliofli, r IU
lOf'e l' 1111\0 5C0fS0 pell~ di l'une lIua lerta col lilolo: 
f.eliOfti "'armulllo, ,eri/M dR Du~Rie" QNad,i per 
r~;lifor. lo ""dio dd C<mlrnpptlnlo, co~ttlol,eda,rt.~;~ 
rifor",e e precedM/' da ulla bret'e le,,"O d, p"nelp) 
elem,nlo'; .Ii m",'-ca, QII"tO trattalo H:lll1e ezlamho 
1.1110110 in 11I~lese per Ol>l'ra lId I,.o~re 8001;, 

l'reuo molli Il lriplft risl~rnpa e la traduziouc lIi uo 
Uhro lIida~,llko ~rl'lrebl)fto lIa se solc ad a«redilare il 
luoro del Ollltdrlj ma questo instlntabHe proplll!llOl"c del 
I)re«ui dcila bt'Il' .rle, IIcl tu-orc,'oIe tulTraglo di aleulle 
lIotllbilit. ITlisticbe dI BologM, Uoma, !'oaLJOli, l'irellze, 
clu.i in coi Ic Lui"n' di armonia 5Ono da molli ,. 
dottate, e ilei ltlsi"ghiero voto tli r ..... 1i pocbi giorllal i ebboe 
illoll,.e Ul1 merilalo lIuidertloue tlcl 5UO zelo c dell~ su. 
,""lenli~. t 'rllg11 Rlleslali a stampa che plll onorano l'lu
tore tlelle Le:loni di armonl'a IHi quello tlel massimo 
tlei lIIa('slrl, nObliini. e l" altro tlel maestro l'icdli qUlle 
nel N. 15 - 18'2 - tlella Ilit'illa ""lIica/8 di t 'irenzc Iluh· 
bliCÙlln IfQn~ler~to ~rlicolo In cni ro!wr~ del Quatlri l ieue 
lu ogll i SIIU II~rt~ elòa mln~t, ed o,'e 11 0ta$1 Il &<'!Ineute 
$CIIIM"do che rip,orliamo amnchè i nO~.lri Ictto~i eo!lc pa: 
fole tll 1111 giucl iee eOUlpt!ICllle "engau? U1r"rlll~h del. p.regl 
delle u:ioni d'armI/ilio, • La cblllrezlll e prccllWM 
• di esst non posSOnB ~Pllre1Zarsi che tla dIi le abbia 
• CSMni ll llte sent~ pr~gilldili. ComparirA allnra al,erl~. 
• menle quanto lii~ la ptrbia del noslro '1Ilorc In lallo 
• di armonill; giacchi: OlIl1un sa che lo !i(rhere Iwne un 
• Ubro elClIIl.'lIlare non i: dalo che a chi IIOSscgg,1 in 
• grlltlo tml~lIle I. ~ieIlL1. Abhia5i lode adunqlle il 
• I1lCriti~.iilllo ,il! IIOC Prnl .. 'SS(H'e ch., COli talllO Iclo si 
• 1: ded ic.:.lo .11' iStrnzione tli Iinesto ram/) di IllUslcale 
• SJlJlc r~! o p~r ln"l!lio dire ha dalo opera • rilOlldare 
• le b.1~1 su cui fii erige lullo l" edilizio musicale. EsII 
• h~ ICnu dubbio rll)iello UII "uolo che nell" Ir lC csisleva 
• /:i3fchè finor~ er""amo manclnll tli 1111 libro, che in 
• brevi e chlul lennilli e!lponessc lullo intero illisIClII', 
• dcll'IrmOllia, sJlOllIi~lIdolo dci pedantismo tlclll vctt:bil 
• scllohl. E~li ha !:tUo lineslo libro: rgli ha !le1ll111iclz· 
• 1110, 1,1cilitato qUl'sto sisttrn~, BIl'ntlo dimostralO cli-
• denltUM'nle che lulll qUinta rarmoniea Kielllll !Ii ri-
• dure. Irc afcordi, cioè areordo l'ufello, aetorflo ieri' 
• ,{blfo e (lccordo diU(lnan/e. II~ CCOl1)alJdo /lertanlo 
• questo metodo a clli oll'llIe "rami l'er~llIl'n l e inizill'li 
• in brel'e ICIllIJO e oon IIr«i.ilone nello slutl io dell' ar-
• moniche teorie •. 

Trloe •• nfOer1an' pour 1.lalloforte, , '10-
lo .. et , -Iololleelle Imr SI'UOIl •• S •• 

I.ui!!i Sphor celebre aulore dci FUII,II), tlclla ,1euondu 
e di unD foll;"\ di Ilcui concerlali pcr strol1Jentl d' MCO, 
lUlorlJtleute tletliclisi nl cullo dell~ musica seria, tli CIlici 
l'OuNe \lur trOlll)(l /l' nos lri giOfUi 0lll'feS$n dDI Ilorrenic 
III futili c~jlrkd e tI'ins ulse laul3sie che slrabocche.ol
IIlculc inl'allOIlO Il de1url),1UO il Iwllo mnSkD~e,! cbc, so 

Ilr~lo II(}II porrusi rlllarO, flnirauno per rcntlerc l" bel-
· arIe un confuso miscuglio l'ili In«canko chc i,lc~le. 

Chi ,Iubiler& e!lseni mnggior iuges"o nel I,iù scl1ljllke 
(ln(/""IO di Mourl, di Bccll)(l"en, tli Rossilli, che nello 
slcrmiualo ammlsso de'motlerni pof-/lourristrom~ulalil 
_ In mu~lc,l come iu '1IIalllll(IIIe altra cosa nlOlsl fnr di
Slintio!!e dalla qllalill. colla quanlil;): \"81 sclllille meglio 
poco mD bene. 

L'illustre u13cslro nlemanno /lei 18.11 fece pubblicare 
aleuui duelli IJer IliallOfocle o arpa ti "iolioo o Ylolou
celio o flauto i qu~li IIgs.;ratlirollo ..,11 illltiligentì j)er la 
IIliJli~lrale condona e 1)('1 sal,icnte intreccio nelle parli 
armoniche, cIò ebe ~t\'i .. a fa. 5OTJlIss~re una certa 
qU11 IIOH' rtA d' inH'nzione e mnootonia tli l'fI"etii. /I.'el 
Tri" da IIl1i or~ AlilulUcialo amlllirinsi gli slessi alLri· 
huli sdelltind delle dtate l'OmllOSilioui, (ongiunli a bei 
pensieri esllreni"1 ne' qll~1i ilOtI aHi difetlo lIi c.lore e 
di folta, 1lIJ.5silllf nel fin,llll "imu iII mi minore, che 
potrrbbe sosienere il conrrolllo COli quello del famoso 
Iluiotello In d .. mi".,..e, op. ~3. Nel trio di Sphor luui 
gli stromenli figurano nella medesim .. guisa e SOIlO !"UII!) 
all'allro si SlulWlld~meute it/entillC.1ti tla !rembrart un ftOlo. 

Il(',liola a,,11 or5RI,h,.1 per afOro"llm .. 
J/;"lIare ti eRntQ fer.llo, .Iel 1" .. lre 
ill.IlKTI' •• 

QUCSlo piil erudito m.1cstro del secolo X \"1 I I, e 
bellcmcri lo callO tlNla Scuola musicale tli Bolognn, 
che conliml'" norid~ 8<ltto ~Iallei, e chc ora ~CI"llIislù 
"UOVO luslro da Bossilli, oltre I~ gramle Sfuri!) ,Iell'l 
'ullliro, il Sl.1!J!Jio ,.,alfeo di c..., .. ,ruPlllm/o ctl imm· 
l)lerCI'oli ,lisscrlar.to,1i c llote rigllartlautl rose musiuli , 
comllOse nrj Iliccoli Iratl,lli ad uso tic' suoi Dllic,i fra 
cnl a /{tgOIII "l'i orga .. i". cdiI<! in Bologna 1't'r!lO Il 
1i70 e cbe oggi, i NlI Iluasi im[)OSsihile Iro'are iII COIIl
mereio; mOlh'o Jlff' CIIi Il IlOstro Ricortli Iwnsb tli farne 
nn' arcurala IIIIOI'a e,1I1ioue col IIU OVO Ilmccdimcnto di 
l ipo~rafi~ nlllsiule, riuscito laulO belle dn lar tlcsitlcrare 
che COli" stessi Ilpi jIO!lIJIInsi a,'erc le IIltre pi" imllOr
Unii ojM"re del ~hrtiui. i\elle 1I0fe j)3gine IItlla sua 
fl taolfl Il!}'' organi"; l/er /lCcompCI9"an il canlo ftrmo 
COtil ma)l'~ior COlwislone egli intlil-ò le intonazionI tlel 
hlHII ne' VlrJ Ioni ""golari ed irregvlDri, i "ersetti po'r 
l' oT{C~oo, t'd i modi tli aceOlnpaguare le ~uenze, il 
T a D eurn, le I/lesse c jl:li inni. Il nome tlell autore cl 
diS[ICns:t da quthmql1e elogio 1111" opera di lui. 

.-ezzl ,arJ Iter 1,lalloforte 8010. 

l'rimo ci s i prfSl'nla l"1'g(("';io DiJhlerron una T(lrontdla 
piena di brio e d'lncall\ll, con una brcl'C (.'fln;one .en~o 
pflrol~ e con una O«I/(lfa, I~ quale se 11011 ha i 11rc~i 
tlclle ma;mWchll tli çllopin, 1: pcr') scmpre un rompo· 
uhnl'nto a$s,,1 gr,uloso r ehe l'errA d~ tutti appreuAlo. 
- Quludi il costieuzioso !.id.,1 nel Dil"f!rfimerl/" 'O/lrtl 
1m cnr" di Smramtfli 11imostra la non ordill3ri~ sua 
(nllatilli; e Cramcr, il rinomato Nt'Storctlel lli ~1I0forte, 
ruu 'luaUro Bllre!' paJ;:ine in morte tli S. A. li Dllr~ di 
Or1ClIlS Iccresce la smnma tlella sua riplltadonc,obbli, 

- H2-

glndo 0!!1I1 .nima ~n5ibile ItI .mmlrare i ben modu-
1.11 slioi lamenli. Dir li tloHebbc dri ~Hdo Coprit
eio tlel tiolil1elli Isuj.H!riore Il primo), IDI di questo ec
rellente plalllslI-composilure riiJerblamo far lJ.:Iroll allor
cbè I·err. pubbliCiI. la 5U1 IlUOVI FaJllo,ia sulla Lu
cre:ia Horgia, che oca Il. I(llto I torchj. 

Jo' ... tIuIle per Plallofort~ Mopra "arJ 
.110,"'1 del l1'ft""~o, eOlnp08ae da 
"'0""''''1 B"''''''U!lTAI. {:llOI'I'. 
Gli imlMlllcllti e iII un ICmplici concetti con cui ,"ertli 

lufilll"Ù il suo Il'abucco allcbe prima che io sl~rlilo le· 
lIim fillo di Jlubblkl rIIgiooe, . '·CI',1I0 slimolllio il 
"'leSlro trolT, tllstinto allino dcII ' i. n. tol1scT\atotlo, 
a combinare tlue brillllnli c 110n tliI1kili laulasie jK'r 
planoforle, tli cui 11111 I Ilualiro lIIani, le qllali a 11011 
IUlla,ularel LJOmlO Slire ai IlIri tli molte che ci "cngono 
tla 'Ienn~ ed I cui aulorl l!JJuno una f~rna IWII SUlle· 
dore mi modesto eli abile nO!!lro Cilnlpatriolla che ben 
alleo Ileu lu IlOrtdoglio una grllltleopera mclodrallll1lalicl. 

Due ... ·a ... "I'Ile • .,110 8,,,6'" per Pfte 
Molo di KAl.I,Jt:DDE~"'I::H e " '01,1'1" due 
l'neUI". di Bi:IUOT eo J."'D"'llI:U~ .ullo 
S'aba' I,er Pl'te e "1011110; el'!J'Iabtl' 
ridotto a quaUro nlaul da ~~I:lD"'·1". 

Se non ~ tlft larsi meraviglia ebe lo 5Iubol, 1I111e in· 
unlCI'oI i IIIclotlie, abbia ~ryilo di SOf[getlo ~Jle fu"'a.i. (!! I) dc' moderni compositori iSlrol11cnlisti, che il 
bello 51 5Cerne I. tlon III, il IWfÒ lIa slupirsi che au
tori delll celcbrll. tli IIn K.It.bul1Iltr, di UII Beriot, ecc" 
Ibbiaoo Irltllio l' 0IM!r1l del CÌ!!IIO tli l'f'SIIro lal1l0 Icg
gennellle di farne de' ml"SCbilli t"O"JIOOIrn' 01'1' III' Ilte_ 
ralo Cltlllerc de' Icmi I\ossinìllu trO""lsi aggiunll dci 
passi prhi d'ogni ele(a"te esjH"l'SSione e SOSlcnuttlZ' 
ullgiosa. Ctec-ny s i Itt(Inlelltò di IIUI pura rilIUlIoIIC, 
IIcl 111(1 gellere ISsa; wmmelltlevole ed • cui possono 
ricorrere I noslrl Imalori di plaoo(4)rle colla cer1eua di 
ritrarne lingollt diletto. 

Dh'erdMeUlellt ponr PIRIIO Reul et à 
quatre InahlM Mur la Lbadft'" ~'h,,,.,o",,'.z par C.,OTI::K. _ )ColldlllO 
puur plallotlur J,,~I"""I.ar Slun' .... 
OIJ('re il eui smerdo hsslcllr~lod.III1'intercsse cbe gene-

ra lmente 51 all~cca Dlla no.'IIA tlcllosplrlilo tli DonizeUi. 

l\""oUurllluo a .a "oel Mie .11 dOline o 
.11 1I0nlh" .... n eonllml!l'o sulle PIIl_ 
rol ... QNI,r,'" che 6'1,.,ell 'N.'" del 
IlIa~'ro ll .... !'U.Al.i'I'U'I. 

t'ra il fenore tlelle 11Ubblicaziolli tlella LindfJ. e MI 
j)'ubllceo ~l1l~ ID mCllomD I,retensiollc l"Omjhl"'e queslo 
Nouur"illo che, COli nssleme e colorito csesuilo al 
ddorure tll IUllm &Opra 1111 Ilhlcitio lago, pOlrebbe rcll
tlere IImille le ci~U. di 11011 poche al'l",ssiollate niufu. 
III 'illesti giorni il lIome tli ~Iantlanici risuolIlI Ilin che 
1110'11 ri,'erllo sul lallllro ,le' cultori tlell" bcll' ,lrte per I~ 
sua dutta it/u'a,che l'itle la luce !JI'eS&O l"edilore Lueca, 
UOI1 che Ile' nuo"1 suoi J'oeuli:;.ì edili lIal tanli. 

PubblleRzlonl di Opere elaMlehe. 
CompircnlO (IU!'!lta miscellinea bibliO;rlliea coir ., .. 

nUlluarc agli apptf:llllturi d~JI~ bliOlla IIlllsicl che è 
!l1I.uIO dire, di ~luelL1 di lutH i lellllli,la tliUa t'eniinalulo 
l.or(':l1zi di Fircnte a'tr IntrDllrt::SO la IlfrÌodica j)ubbli. 
1'.1l1one In pi('na parlilura tlelle Ilin tiuom;te creazioni 
mllsicali, 'lfCdallnl'nte dci gcnCl'"e Slcro, .tI 1111 Ilrcuo 
IIbb.1stallu limltalli. ,\1'1 1I(1.tr, tlellc opere già pubbli
nle rlman:'lIsillfllrlC' .'tIenedi Ila~tln, lIourl, I\rommer, 
qnlttro Gnull'ali tli l!ichele Ib~lI" , UI1 0lTerlorio tli 
Galli, ett., fra (itlelle in corso tli stDII1p;i SOli' i i Salmi tli 
)1arcello, la Pralica d'aceoIlIJHl!l"llmt nto e di cO"'rap
p ... 'lo di llauei, le FI&fJlt.t di I,ea, Scarlatti, l"Optr(J 1/ 
tli t orcll i, e i Itr:t lli a fluMli da ~amtra tli Unraule, 
tli IIIIemlel, tlDri 1 ('(C. [\"Orl sarà mai a!lb.iJsLll!llIlodato 
chi contribuisce a prol11OI'ere !"ulile Ilelrarte, tI;"ulg~ntlo 
I Iliu r~ri modelli tlellc musicali con11lOshiouL Is. C. 

.11"0. Le operf: qui sopra .mmllxiale, e che 11011 por· 
1.1110 il nOl11e tlell' editore, sono tutte pubblicate prcsso 
Bicordi. 

NOTIZIE ,'AUlE, 

~!u.,.-.o, I. n. Tcatro Ilia Sr"I~ (' I sctlembre)·lti-
11rOllll1.ione del (.'orrml .. di Altamura Ilcl Illncstro t'e· 
Ilerico llicci - AI)plnnsi pnTlI~li a IIIOl li peni, generali 
li. cl\latlrO o cinquc. - Muska, che SC""na nOlevoli pro· 
sressi nel suo autore, j)('t:cn tli e5lIserazione dramumli(l 
~ qllaUlj" anche li"a e til ~Iqn~nto rumorosa, è non lIi 
rado di un ri5\lit,lto commOl"ente ('d eneT):"ico, spedal
mente nell" Inleress~ nlissimo \('no .110. - La simpatica 
Abrn.dia, "crolna tlella resla, è lilla cantanle dOla III di 
111m or~aniullliotJe musicale c tli IIn 5enl;mtuIO \'er~· 
menle Ulfl!llabill, il SIlO lelo per rendersi l' ieppiil acceUn 
" II1Ibhlico lIon ha limiti; so in qU3lche plinIO la forte 
elll ssiolle della SIIII ,'oce alle ocl'«hie tltgli 5jlCitatori 
semhra plll grido che call1o, essa 50la oon de'fesi incol· 
Illiri!,.,' Giol'efole riuscircbbt' ali" Abbatlia motlerare di 
(IU atulo in qlla,ulo I .. tccessi>a fogl da CIIi lasciasi Ira
sporI4~; lroPl1O preme tbc nelll !)ienena de' suoi meui 
IJOS~ contiuuDre Id ('SScr ID tlelizi\l dc' slIoi ammirfto
ri. - Oall"l!blle tCllOre Guasco IlIluuo si aSjlt'lIal'a tli l'in, 
nef!li mlll!Ji però Clnlò con penelranle spontlneità nI 
esllrl'Ssione e ftcesi mollo 0"0Te; egli do,'rebbe curarsi 
di animare la glia nionc c tli Ilrentlcr il !ialo in mlldo 
che I~ Sila rcspirnlone non si risenta dell' asmntico di
lello lJ11r lrol)PO all"orollne del giorno in molti eanL1nti 
ocllll 1lI001('rna SCllolft. r~TI'e ID VOCjl di Ferlotti l''er Ile· 
qui~lato In l'ona e l'ihruioue, e quella tlella Bendini 

Ifer hll'cce diminuilO, - Qualche pro,-. cii più "rebbi) 
rçlO Iliu IOtItli,raceule r clfelUJ del o;(f lllll:Cl;S .... 

- A«a!l('lUÌI del ,Ioliulsi' !lllul·Lron, -11ut Illi dci 
mlhl1Cll.lo GiuramenfO, tlue IMI(4)uic, nI uno sfarWllO e 
"ari~l ... b.1110 wllle.IIiòOUlo IUII8" m~ l,III tlrlO:Ollllldo dikl
lefolc{ 1C".ir,?uo ti iutcnncn~ o'qlllllro l'cai cJl'gllili tlal 
b.iJller IltI-vlOlmlel. ,\rluro l)Illll-l.wn, dle e da ri-

! 
IlUllnìi un ('5it'rC 11Th i1egllhl 1laI1. nlllltl, 6aj)('otlo 
dallzare m'llio di 1I1011i c !tuolI"e il ,;olino eOIl sin· 

" gollre Ibilila. /1. 1,1 qui 11011 lo coII~itll.'ffn!1I10 ~ht nelii 
qll"illl di t'IIfl'Ul0re tul liolillO, lI('ulJC11e nclle sue COIII
LJ06uloni iSlrolllculali non ma"chim~i ,'clTrllo. t:gli COli 
u" ~arho 1111\0 • lui IlIIrlicolDre alltrna gli sc.1lerti ed i 
Cll)OCd I Iliu tllffitllt co' più gra.1 cOllftllti c la \'arlttà 
de' llll/Ili d,c Ile prOI'ienc è I.le chc n fhiutler Sii !x. 
chi ,l IlOlrebbe I\lP llOTle derh.re tla Iliu StroillC .. II. l\on 
uoi n CUllO che I~ mtllcr In dubbio I. slcllrezEI c 
predlioHo tli lui uri I1l1~ggiar l'arto. Alla Sfal. &lint
I.euu IUlt''1'relù Il Ull'l\,JIliA liti dclilioso tino del Gu
glidmo 'rell eQUa SOI,ill1 Il 111\1 ml'll8S~IOMla c spccial 
IIIcule nelle I.riuroni dci lCI'"~O lft!110 e nel (urIIOt:(Jle 
di ro"e:I(I, comllo~iliollo ~he Bi .uole 11lribuire nll'uuico 
l'ngauiul, 80rj)tCIC I,rr In brl,'urD t fatllità ncl superare 
i ,Ilel.elfl.fi, gli I/I/cenli 0:'<1 I \Clori aceordi. Comt»uto 
illc ... ulro olle""c, c ,II !luMli \},Iitorl l ' ollbllgarullo alla 
TI!illiCa tlel binano (./lrllOl'(I{e di l'ult:;n. Ill" lII05lrMt 
Il lIustrn ilUl .... n:lnlltà c(JI1,I1j"lkrfIUO SDIIII-Lton Il''~lIdo 
SOOIIll • IlOn tl0I11Mllrc Bulla IM'rllOna; qlll,'lIlo è 1111 di
feLlo a cui Ilreslo si 1111(1 riml'1linre. 

- C~~lIo:(" !;lam lieli d·ltuulI",l .. e III leltori della 
Ga;;IIIC1 ml/lica/e, cheil IlObile Hlljlgefo ll~Il1li1 , il qllale 
tIa p~rc«bi anui 3Ie"1 ubbamionallin I11USicl melotl,"n· 
mll1icl Ilfr detlira~i ftl COmllOtTe rttle:.ial'lko, tlata ~ 
Irrgua a silT~lIi II\0rl, In cui BL~luiltOMi b.1sle\'ole ';P"' 
Illione l)tf l'iitre lH:"em~rilo l' l uol cOlH'in'diui ed 11-
l" ltali. , ha .Ì\0110 l"ingcS ' )(I alla cnrricra Iralnle ponendo 
maltO ad IIfl11uTliulTe Un nUOlO meJotIramma di Gia
("0"'0 SoccAiro iutltolato: Il r.rofda ,'dalo.. 

Gli sttltliosi Ilclla Slr~m'-"'I CLll'ra lura conoscono il bel 
poema tll Tomaso ~Ioore, ti· (lIMle \"Cline Irl!tto il 1Og
gcl\ll; e nemaleno plIÒ C!IICre 1911ll10 .i leg;ilorl ilaliaui, 
(latthli g~ due .alle ricomll~r,~ tra nm rh'CSlilO di 
slJOglic Ilostrali: lini Ilri'lIl, 1lJJn giil piu alllli, COli un 
volgarirZllrntl110 il1 Irra5n cbe IlI'r ,·tro non ha s.lpulo 
nlCrillrsi Ile fama, Ile pollOllrilA: Il !rel'Ontla, piuttosto 
forlulIalamcule con Il''1 Ir,llbnionc I,,>ctil'~ .ti reccnte 
pubbliuliolle 1~lIa in l'ielllollle. I," argOl11elllO , o,'e il 
poeill ubhia come Cle!llalUO U!IIO tlcI 5110 iIlHI'KII(J, nOli 
ricscir& terl,111\ClIte Sf-lIll intl'resse IlI'rchè 11ieno ti' ~Y\"e
I1lmellll e tll Ilusioni. (~OSi il leatro melotlr~mmMico 
l'edril Ira 11011 lllOlto tu bt!II" mOSlrl Ili sé ~llIe l'ro~li, 
uno "elato; r allro /j('nUi Iclu. (;hl oi Icglte 11011 hD di· 
Ulcntk,lIo, che noi ftIJbiMH ~ill MU1l1nd.1In l" prossima 
Ilro,lnzioue di lIn~ IltlO"a Olll:rll tli ~Ielerhcer che P"~ 
s' Inlitoln: li l'mrt'''. Pcr 111I811tO è ~ !!OSlra coglliliollC 
!Ier allro trallusl .Ii uggctli aSS8i Ira loro differCllti che 
110n IIIIIr:l.I1110 con l'lIlUle"I, sebhene IICI" uu eCfta fare ro
busl .. e gt.1utli()90 lo slilc dei COlnl'osilori ahbill 81)1"11110 
Iluakhe ulUogcncill\. hcdam 'Oli IlI'rche r opera tlcl 
bral'o 1,,'Slro coucittntlillo 5i~ j)r!'!lto cOlllpiuta; e ricor
tll!ndoci dc' II1nltl IJTtgi l"II~ 1111 hello il suo primo tealrale 
rSIICrimcllto, rJfltnpolli 1/" INI;a, si r.-Jicemeute rallpr.,
seutl\IO nel IS~~ allentro Ili Tt'il'Stl', ci prometti"lIm una 
IIUOI'a ~~U1I)()5illone che UllOrcri cerlamente I Irle mu
sicllie 't~Ii.1nl. 

- GK'IU". II celebre 1 i'llinlsta C'lmillo ShMi rilornò 
dall.1 sua Irloulale glia artistica ncllc eapilali tltl IlOrd: 
dirrsi che ntl prossinlo il\.eruo si IlOr\('r. I Parigi ove 
la SlIR 1~11I3 nOli maudlrril Ili "ellir l'Ol1sol i<l .. L1. 

- L\"CCI. Ati onll ,Iella dil1lcoll~ tli csetlllione, il GI'
/idillO Tel/, 1"00ffr,l tlclle (l1)t1't!, oncmw di,linto sue· 
C~. ,"~rr~ lemllO in cui Ilueslo Cillossalt' spartito sarll 
r b~ora tli 5Rlule tli dg"i tealro ilalbno e ledf'Sro, cODle 
Ma lo è di quelli di Frllucia. 

- l ''''~TII .1 scuemlll'l', L. sig. SfllO!wrlecllller clDtll 
già clumUro 'olle SII i 11000lri teatri. t ' M "olla 111"11' interi 
OJM'rI dci Gi"ramMlo. di llrn-alianll", e le allre volle sol· 
I~nlll ntgli aui 11 j/fU( Si"1I01i tli opere diff('rellti. II I de' 
suoni tullora IIrali, e nl'Jla sua l'S<'CUlione ("fluiolle Jlalesa 
un~ ,·~l e lltis~hI13 tal\!8nte dramm~llea I.~ SUl! meru 
,"oce, il 9110 porL'lllleulo, il 5110 Irillo, i suoi atlornalllen1Ì 
mostrano lira mi ' ath', c le l'rutlnno Rr3ntlissilll0 DppLm.iO. 
I.~ sua ~lIiela, l11adamigclla L;roo:he tli "ienu3, h~ lilla 
\"I)(e IUrle,cstcSll, lmon metotlo III f~lI lo, f fl spcrar molto. 

- Luwu. 1111010 l'a,lre "nlhew. rl'udalore tleH'unione 
della lemperanla in Irla"d~, i",illl il f"moso jlTUssiano 
~'aln1.er, 1!llrullore ,le' c~l1 tl IJOfII"lnri a Londra, a .'enire 
iu Irll ... I~, omle atl"ll('rMsi 'lI miglinrn!11enlo tle' costllmi 
merce la proJl,lga~lo"c tlei C~"IO l'ollolare, 

- l'lfttJ:I, 5"'''0 Slntl rCc('utemente nominali proles
IOri DI c.onsc"'nlorlo di mll~ic~: IlerI t:urico e Farrens 
tli pi,111010rle: UUI)ru cd Emlluucle G~rtin di cauto, e 
Gallnr di corno. ! IlirClIore ,\uber occuj)3si eolla pi" 
ttr~I1.le \llti'ilA ed intelligenza dclle riforllle oca mai tli
l'cuulc inolislll'nsnblli in Iluello stabilimento, che si 
stn ri,)Mamlo olule rcn.lt'rlo 11111 commodo e più decenle. 

_ lIn~~I\ LL fI'J. Il /{oberlO fk!"retlJ" Irlldollo in Frall_ 
cesc da Monpier aCClulstll nuo.1 prosl"liti III mleslro Do
nitetti, L' E(o d~' Wllri tli Iluella dilli dietle un lungo 
arlicolo assai o"orelf)!e pcl It'fondo comPO!!itore 10m· 
b.1rdo, che orB Nra gilll110 a Pltilli. Yi si loda sjl('('ial
llIellte la sinfonil! tli UM 1~lIurll nUOVD c sublime. III 
Italia 111101"' 1I0n si ehlw l' Inalutezza di f'St!(lIil't! Ilueslo 
IWUO islromenLlle, che molsi "uode'più belli tlell"odiern(l 
reper\llrio musico-tlrlmrnallro. 

- T halberg chc nello ICOrso rlII'.oe tron" lsi a BnI~' 
sclles ha composto un "UOVO tinello per pianolorte e 
"iolioo insieme a Ilerlot. l'~rl ~5i con mollo fUOTe di 
lilla grallde I(1l1lt, 1 quatlro mini di stile alemanllll, 
che dall" istesso pianista del'csi plesiO IlUllblicare. 
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ESTETICA MUSICA(.E, 

Preeettl Ar11,8tld 
al,plleall alla ...... Iea. 

.l.nT ICOLo I. 

~
Ill'e all'uuità e ,'arietil,giàdiccm. 

• mo('ssere precetti o bisoglti dcl-
.. l'arli luLle r iuvem:ione. la di-

sposiziolle, e l' esecuzione, Scn:ta 
dilungarci di ll"Oppo riguardo al

I" ultima che in mu'Sica è aIlidata ad una classe 
parlicolare di arllsl!, discorreremo delle 
prime, e siccome l'arle nostra piu. a quclla 
della parola chc ad oglli altra per propria 
~lalura s' accosta " restrinper.clll?, fi'a qucste 
Il cOllfl'onto , ap-giungemiovi CIO che pllÒ 
esse n 'j di partIcolare, 

XLVII. 1"('II'un3 e ncll' allra riill'ellzione 
ris-u3rda l' affetto dle si vuole destare e lo 
s,'duppo di cui è cnpace, ossia la verità 
che si "uol dimostrare e le ra

1
"ioni su CIIi 

si apl}oggia, nel cile consiste -idea 08,1'

gomento. Perciò r Oratore ed il ])oela 
I)rendollo le mosse da un f."llto che si 
nana, o da una veriti!. cile si pro"a, mentre 
il Musico prende le mosse da ulla situa
zione d'animo o ideata da se o fornitagli 
dal Poeta, spesso ancora da un' idea me
lodica_, da un pensiero music,"lle, dettalo da 
un ind<-finibile impulso; ma sempre rela
ti,'o ad un quald1C affello pl'o,'alo o iru
llla~!"Ìnato, 

XT .... VIU. La disposizione è ciò che pm 
comunemente per noi dicesi cQlldolla, e 
cOllsiste ncJr arte di dispon'c le idee prin. 
cipali e le accessorie in modo che le uue 
pi'eparino le alIre, cd appariscano, nOIl giil. 
cllpricciosamente o a steulo, ma per lo na
turale sviluppo dell'alTcllo necessariamente 
succedcl'si, 

La buona condotta dà ai lavori dell'arte 
fluel carattere di spontaneità per cui vol
garmente li diciamo di getto, parendo in 
falli che qucllavoro sia sorti to dalla meute 
dell'artista con quella facililà con cui Ulla 
statua od ahro oggetto fJualullg"e csce in 
ogni stia parte compiu ta dalla forma in cui 
fu versala liquida la sostanza di che e COIll_ 
posta. 

L' arte di disporre le idee e ben con
dUl·le è di sì aha importanza, che senza di 
essa nulla ,'algono e le più felici ispira
zioni. e la sCienza tulla del contrappunto, 

Pcrsuasi di tale veri là CI sludieremo di 
dame qui le norme Iler quanto e l'0ssi
hile migliori, IlOIl tra asciando di avvel'tirc 
la necessila di osservare le ope re dei gran 
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maestri onde perfezionare il proprio accor
~imeoto c il sentire squisito di tal genere 
ili arlifi"io, 

XLJX, Nella musica, come nel!" oratoria 
o poesia, illl!}Orla moltissimo il bCl1 ioco
minciare , di cui. "i sono due principali 
maniere, coll"esonlio cioè e coll' eXlfbrllplQ 
che. a dil"ia musicalmente, sono rinlrodu
zionc o preludio, O r assoluto moti"o Pl·in. 
dI'aie, 

Primo scopo (h,lI' introduzione o pre
ludio è il destate !"atlCllzione e l'inleresse 
dell' udilore_ lo",liendolo a poco a poco 
dalle reallà che io cirCOlldano pel' lraspor
larlo a quel genere di ,'ila che si è pre
fisso l'Arlista. Questa sola rillessione hasla 
a far COllOSCCI'e quanto impotti il dare al
l' inlroduziOllc 111\ ca rattcrc intcressanle ed 
ora anulo"o lIII" idea principalc, talvolta 
anche lotl~mente di"e)'so (a principio) se
condo r an'l~tù cui si ha in mira di con
dursi a traIiare, 

Egli e perciò che nei buoni scrittori tro
,'iamo taluta l"illtroduzione contenere quasi 
l' cmbrione d(,1 1II0Ii,'0 principale. O di 
qualche ah l'a idea fra le piu. sal ienti del 
corpo tolalc; talora esserne an'allo divel'sa 
e per idee melodiche e per rilmo. 

SelUPI'eche la natur(l dell" anello che .si 
"uolc Il'altare 11011 consigli qucst' oltimo 
partito. non ceSSC1'emo di conSigliare I" uso 
della prima maniera, massimamente nella 
musica Sacra o solamcnte islromelltale, ci,e 
come gia accennammo, richiede maS-f)ior 
unità. 

COli tale pnltica inf:.lui r ('sordio musi
cale "iene ad <,sscre tessuto appulltò come 
dcbb'esserlo r ora torio ili CUI (eeceU uato 
il caso che r oratore prenda a parlare di 
se) si tlcbbe discclldere da 1I11' idea gene
rica all' idea particolare costilucntc r argo
mento dci discorso. 

CIle se riguordar si "oglia la cosa sola
mente dal lato musicale, non e a dirsi il 
miglior effetto cile produce U11 motivo, o 
pcr me",lio dire un callto ~ (Juando se ne 
sono uSite prima alcune parli in un ordine 
non ben c11iaro e definihile_ Quel mOli"o 
e aUo ra per l'udilure U1I l'3~flio di luce 
che gli dichiara il genere di vita in cui si 
"uole tras'portarlo e gli rende facile il cono· 
scere e misurare la natura delle pOlt!llZC 
che gli stanno a fronle, 

Nell'uno e nell'altro genere di introdu
zione r arte di ben condursi al motivo 
pl'iucipale e far si che egli giunga oppor
tuno .o;ta tulla neU' al'monia c neH' evitare 
le cadenze fiuite sin\) al punto dell" attacco. 
L'arlifizio medesimo alternato con oppor
tune sospensioni serve a eondurne gli epi-

11 p.euo .Idl" assoduiol1l! nnnua ftlla Ga;:rlfa ~ nl· 
l'A,,,olorln c1nllin. "UI"cnI8 ~ di AnSI. lire !, anllcl · 
p3lc. l'e !K'm~lre e IN'I trhlll'Stre In l,rOllOniOlle, l;af· 
Irnncuiono Jlost~ledell. 801~ Gn::~11II prr I" illll'rllO Ilella 
MOll3rthln e pcr I" csh'ro I1noa conn"i ~ slnbllilll ntl annue 
lire 4. - La SI/Milione \Iei l1Cni Ili mu~lrn liClle falla 
mensilmellle e franrD ,Ii llOrlo al .Ih·er~i corri~IIOI1<le"li 
dello Slwlio lfit:Of'l/{, tlcl mOdo 1",liralo IIcl ,'1a u1rI'~tll . 
- Le assodnlioui si dee.ouo In Mltnuo I"esso l't lmdo 
drlla (;o::elllfin usa Jfirordi, ront rnl a 111'~tI Ome. 
nOlli 1\." I ,'lO j nll" csl,'ro I"rsso I IJTindllftli nl'~ozlll,,1i 
di muska Il presso gli UnklllO$llIlI. - l ,c cilere , I grup
pi , eco ,0rraull0 esscre mnndnti rrnnc1d di IMlrlo. 

sodii e rendere necessario il sccondo In o 
ti"o quando "i si voglia introdurre, 

Il principio eX(lvruplo, cioè sel1za in
troduzionc pl"l'pal'lltoria. sembra {'si "l're 
ulla poleuza matel'iale di suoui c di ritmo 
capace di scuolcre a U1\ trallo r udielll.a e 
calli,'arselle l'attenzioni!. In falli in tal caso 
non piu. si tralla di COl1lllll'rC \lOCO a poco 
l'uditore ad un n\lo,'o genere t i esistenza; 
ma si di trasportando di peso. COSI "e
diamo l'CL" lo piu. pl'3licare gli oratori e i 
poeti, 

Fin qui dci principio, il quale di qua
lunque geDere (l pcr fJu(lntQ felice ei sia 
1I0n è dLc fil metlÌ de'f opera, cd e per
duto sc il p,'oseguimento 11011 l'i cOl'ri
sponde acqll1stamlo sl'1I1 111'c mag"iol" intc
resse, olldc il preeeLLo oratorio:t\ Clfl'(' 1/11 
decrescal omliv, c fluc1J' ali 1'0 di'Uo: J110/lls 
iu jine l'elQcio/", E ciò dipende dalla COII
dOlla c dalla buona dispOSizione delle ide(', 
arte che vuoI essere qui conside rala da Ut} 

punto di visla più allo, più morale che nOil 
nel solo maneggio dell' Armonia e delle 
cadenze, 

L. Ella è una "1'I'ità di làUo C'he o"l1i 
"olia r arte non <'iUtl"c a to"licrc n e se 
stesso chiunque vit?lc a

M 
c1li("tlerfe una COlll

mozione, una mO\.lilicaziuu(' della propria 
esistenza, !Jeu luu .... e dal l'azgiu ,,"nerl' il 
punto in cui sta la b;Ueua, falfis c/! lo seopo 
e cade. L' 3rlista ha iII "ero una difliclle 
missioue, se 110n che ci lrO\(1 jl('t' lo \)ill 
una disposizioni' faHll'evole Ih'\I' al1imo t .. I· 
r ascoltatore, A.I Tempio, aU·Acclidemia. :l I 
Teatro scmpl'c "Ii SI l'ichiedono commo
zioni, affctti; SC1~p l'e si C diSllosti a lasciarsi 
da lui trasporta rc nve me" io gli a"'''rada, 
Ma questa disposizione si ~am l)ja iliouillli
ci zia, se l'Arlista 1l0U adl>lllpie a fj!l:lutO 
ha promesso, o su pel" oUeucr Il'Oppo dà 
ncl confuso e oltrcpassa il IimiLe della 
bellezza. 

L· Artista che osa affroulal'e il pubhlico 
ha già fallo una ben importanle pl"OllIcssa; 
misuri adunquc le proprie forze Iwima di 
farne una seconda più dclla pri1l1a impe
gnosa, esol"di~'ndo da Imppo alto plmlo. 
Crtl'e Ile dccres(.'ut omtio. \ffin chè il di
scorso musicale ,ada aumeutando !.Ii inte· 
resse e diguita conviene 1," Esporre le idce 
da principio colla massima semplicita I"i
sen-ando alle successive ripelil.ioni cJu(,gli 
arlifizj che possono Ilare alle medeltillLe 
maggior risalto. 2.0 DispOl're le melodie e 
i passi caratteristici in modo clIC i piil 
espressivi succedano ai meno, e s i passi 
senza stento dalI" tlna aU' altra idca. ;;.0 Evi
tare le lungherie rilenendo essere assai 
meglio il gencrar desiderio che saziClil, 



Nei gr:lndiosi peni islromC!llali in cui 
gl'Ilio del Composit~Jre spa~la C? 1l I~"g

.... iol" liI)('rla SOIC HIllO I grandi scntton 81-
~lualllO anteriori Il noi: fare due ~I.islinlc 
parti delle quali 1,:1 pt'lUla. t,ulla ti Ul~'('n
zione è una ~elllpl,ce ('SposlzlOue ~I·llc u~ce 
melodiche . lll('nll'C la seconda S I raggu'n 
(Illasi tOlalllLl'llic sull e med,'sime. ma VIl
l'Inmrnlc disposte ed elahoralc con IIUOVC 
IllodulaziolLi e COli "ago ('ù (,\(·~.~illic in
In'ccio delle un e colle allrl', '1' ... 7c pratica 
non per aneo dinH'ssa dai buoni CO~lpo
silori slnllliui c il mi"lior mezzo {Ii au
mcnl:ll"C r iU\('rcsse dal~do alr illl iNO l~",ol'o 
musicale qudr unità c l'a rietil che [o co-
stituisce un l'cro dramma. • 

Non cosi adoprano la piu parte delle 
modcruc cclclwità italiane. Troppo lidalldo 
i noslri maestri nella hellezza delle loro 
Ilwlodie, o troppo schi"j dcllo stullio clIC 
UII tal sish'ma richiede . altro nOli fal1l1O 
m~lIa seconda p;Irte cliC ripdl'l'e st·mplicc. 
menle le iòre ('Sroste uclla.pr.ima con cH~af 
urdine e forma e SCIlla Vanfl7.l0lle sC ll sllule 
nelle Ulodullllioni e nei cOlllrappuuti, 

Risulta Ila ciò che rinteresse \a dimi
n uendo. c si potrchbe Iralasciare rUlla dcl~e 
pnrli se la ripetizione non fosse ne~essima 
siccome r UIIII'O IUI'1.Z0 ad arrestiU"(! III qual. 
cliC modo la somma fugacitil delle impres-
sioni. 11. Bo/t('lterUfI. 

(Sarà cOl/firll/afo.) 

STORI.-\. MODERX"- DELI."" MtJ8IC& 

Rilrohudolle dell' oNI.elltra. 

Tulle {juante le parti clelia musica sof
fersero variazioni periodichr; ma del cerio 
alcuna di ('sse non andò lanto sO~l:ietla 
a cambialllenti quanto la comJ)OSIZIOne 
rlelle orcllcsll'e, Varie caffioni "1 diedero 
impulso: da una parte J- invcnzione di 
nuovi istromellti , la dimenticanza di alcuni 
alll·i, e sopratlullo l'a umento di capacità 
Ilegli esecutori, dall' altra gli stcssi pro
gressi della musica, la necessità di cose 
nuove, la ,.arielà delle maniere semplici. 
\" impero {Iella nloda: ecco una qUDlJhta di 
cause più che baste,'oli ad alterare le l'arie 
costituzioni dell' orchestra ed a condurci 
insensibilmeutc alla grandiosità dcII" istro
meutazione rossiniuna. 

Importa il teuer dietro alle rivoluzioni 
di una parte cl!.'lI" musica che a' nostri 
giorni acquistò un c8l'altel'e d' importanza 
spl'ciale. Esamineremo daJloi lo stato al· 
tuale dclle PI'opol-tioni clr orch('stra. i 
pl'rfezionamenti possibi li. e pel' ultimo la 
seguenle quistione: quali sono i limiti na· 
turali dci progressi veli' orcltcstl'n? 

La quantità degli istromeuti posseduti 
all'epoca dei primi sa"ui della mUSI ca dl·am· 
matica non I)Oll'va dàt· luogo che ad 01'

chf>sl re deholi e mute. i"on vi l'l'allO che 
viole rli cinque, selle, o nme corde; te
Ilori di l,jOra accordati una quinta più 
hassa dci soprani di ,'iola; bassi di viola 
e \iole di gtlmba ill; e cOlJtt'abassi di viola 
con novl! cOl'dl' dc!1"ultezza di nove piedi ('t); 
il l'ioliuo imellta to in Francia già d· al
l' 0111 esiste\'a, ma era ben poco usitato. 
Il gravicembalo, la chitarra. la tiorba. r;lrpa 
si uni\'3no sempl·c ai coucerti di viole, e 

. ( Il LI!. viola ed il lenore di ,'i'lla si SIl'lIl"'MIO appog. 
SI11e ai sinocchi coll'm'co ~bb8ssato. Nel sedicesi lllo se· 
rolo <lu~le ,·Iole a'ovano il mallico silllile a <Iuello della 
chitarra. La viola di gamba si ponen fra le g~mbc e si 
suon,wa coll'ln:o ahhlSs.lUl. 

l ~ ) \-edesi dipinto questo s trollll.'lI lo nel quadro di 
Paolo \"I.'rontse rapp~stntallie le \\Qzze di Call.l. 
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coli" or~allo si suppli\'a alla mancanza degli 
istronwnti da fiato. Questi ultimi el'3110 
l't'l'Q I!ià conosciuti. Eranv j flauti a 1,('Cco. 
traforati da sei, da IIOl·C. e da dodici Im
chi. Alctllli di questi erano munili di lilla 
cllia\'c, la quale sta\'3 S('IIlIWC chiusa ill un 
harill'lIo Il'aforato da molti buchi , onde la
sciare sfug'gil'e il suono : i più piccoli di 
quesli fl~uti si chiamavnno nagiolel~i. Il so
prano SI appt,lIa,'a lumpo"na. ed Il hasso 
Ili nauto hlvidoue. COli lIilli questi istro
llH'nti di vill'ia grundc ... za potca usi funnare 
81'1110llic complele clIC poi si chiama l'ano 
conccrti (Ii nuuti (Il. 

Quanlo ag-r isiromellli di ottone, non 
UlUlO usali m,I teatro che pel' csprinll'rc 
gli ~tr('pili della guel'l'a e della caccia. 1\"u
nH'nJ\aJtsi iII questi la tromha milililn', si
milc alla moderna Il'Om!Ja di c:nalll"l'ia, la 
Iromha dliamata hOlllha rda, traforata da 
sl'lIe !Juehi con una chia\'e p('r tUl'are il 
sdlimo, il C0l'l10 (1 cornelto a lH'cCO le). il 
quale CI"a pUi' traforato , da scUc huclli , 
uno ,le' quali w'lIiva chiuso da una dliavl': 
r imhoccotura di lale i.!>lromelito el"a simile 
a (ltH:lla dI,ila tromha: p('r ultimo il Il'om
bOlle. che i FI"ancesi dliamavano sagllelmle, 
cd i ted<,sclli nposmme e dle già si pre
s(>nlava solto quella forma stessa che ha 
poi consel'\'alo sino al di (r og-gi. 

AI cominciare IlclXVJ sl'colo già si nSi'l\'a 
in Germania un grande ohoe pastoralc . 
chiamato dalla forma kl'lIIlt " '0 111 (corno 
cuno ). Queslo islromenlo era t.-Jforato da 
sei bm·hi: se ne trol'3\'ano di ,·al;a grall
dena seconJo Ic parli che con qu('sto si 
do,'eano sonare , o di primo e secondo so
prano , o di contralto. o di basso. Pcrù si no 
vcrso il secolo xvn ncssnna sEecie di 
olloe l'elllte usata nelle orchestre (ei teatri. 

11 monumento più anlico che a noi sia 
pervenuto intorno alla composizione delle 
OI'Ch('stre si trae dalrop('ra r Ol}eo di Mo,,
ft'Vel'de composta nel 160;. circa dieci anni 
dopo il primo Il'nlati,'o di musica dram
matica fàlto in Fircfll.C. Due edizioni l'en
nero cst'guite di un tal lavoro, la prima 
nel IG08, la secollda in Venezia nel 1615. 
tn fronte a questa si legg-e renuml'l1lzione 
d<'gr istl'omenti che ,·i senirollo d· accom
pagnamento. 

Duoi b'l'llVicellllJalli 
Duoi cOllLrahassi da \'iola 
Dicci \'iole da hrazzo 
Un'arl'a doppia (3J 

Duoi ,'iuliui piccoli alla fl·allcese 
Duo i ghilarl'Oui 
Duoi orzani d<,·ll' !!'uo 
Tre bassi de gamha 

80:1111'0 tromboui 
Il ]'('<"a le 

D 
e . 

ue COI'Ué.ltl 
UII Jlautino alla \'i!resima seconda 
Un clarino con h'~ trombe sordiuc 

Qu<'sti istl'Omenli non SOJla\'ano ~iam
Illai tutti quallti contt>ml'Ol11lleamente,:UolI
Ic\erde li dispose in modo che ciasclIII di 
essi senisse 'Iuasi di linf!uaggio a ,quel tal 
persouaggio, cui era assegnalo per accom· 
paglla1ltento durante lutto il corso della 

(Il Il Gaulo Ir~wr50. traforalO da lICi buchi ~nl& 
chia,e ~ <llIe' I~mlli 11011 er8 cOllosduto cl!e in Germa· 
nia; plll lardi leuue illtrndotto in Francia, in ttalia e 
in IlIghilterra, ma prese il nOllle di Gauto tedC5C0. 

(!) Il corno o corueuo a becco nel'a IIreciSllmente I. 
rorma di UII coniO di bue; us,1\'asl ancor~ '·erso il co· 
minciMe dcI rcgllO \Ii Luigi }..IV; 8010 alla fine del se, 
colo Xfl l ,i si nggiunscro i rilorlì, I corni da prima 
nOli sen h·uno che nelle CaClll, el'llCrò Ile derh·ò loro il 
nome di CONii da caccia. 

(3) 1/ arpa dOlltlia l'·e,'a due onllni di corde desti· 
n.le a\1 Icrr~ere il 'folume \Iel 5\lOnO' fu essa iUfe,,· 
lata in IrIRnda nel medio en). 

Il 
composizione: p~r ~I cilc i. flue, gra\'icem
J.ant suomnanQ I nloflwll.. e I accompa
menlo del prolof!'o C:llltato d .. lla musica 
jlérsolliGcata: i <.Iu(' contrahassi di \'iola 
eseguivano i riloTlwlli dI' I recitalim c:m
l .. lo da EUI'idice:: l'arp<l doppia seni,'a di 
accompagna l1wut o ad Ull coro di ninfe: la 
Speranza ,'eni\'a mmunziala da un ritor
nello dei duc violilli alla f'rau cesC': il canto 

I di Caronte cl'a accompa"nalo da duc O'lli
tane; i COl'i degli spirili' infernali dai Jue 
OI·:;ani: Proserpina da Ire bassi di viola: 
Plutone da quattro tromboni: A pollo da 
un piccolo orgoano n'gale: cd il corO finale 
dci pastori da un flll giolello, dIIi 111IC eol'
m'III, e dal clal'one collc In: Irnmbe sor
dine. Si pu.) accusllre (Ii l1lf>scilillilil 'Iue
sta sut.ldivisiolle di tulti !!'l' istrofll C' nli: in 
compen50 Ile sarà forse Jeri,·ala una c('rta 
varietà non disaggmdc\'olc. n.1" i\P 

(1/ .fine in (1111'0 fl!::ilio~ 

JlA. ... J.OT. 

T; arte musi ell lf> iII FI'3l1cia fecc una ~'T3\'e 

!
wrdita. Una ddle illustr;ll.ioni ivi piu Cl" 
l'hrate. il continuatore dt,lIa sCllola di 

Violli , r autore de11'Arfe del Viu/ino. Pie
tro-i'lIOlI';a·Fl'al1 cl'sCO .HHillot CI'SSu di vivI'l'e 
il 15 ora scorso sl'tlelllhre. Efili f'l'a 110110 

a ]Jassy il I ottobre dci ·17i I. Alr dà di 
s('Ue aUlli app\'f'se i principj di ,'ioli"o dal 
fircnlino PollJori, a quella (li dil'ci. con
dolio al (Àwce'fo .tl'irilllfl/e. !'Lhe la sOl"le 
lli udire Violli , illwillcipe de' violilli~ti di 
qnell' (,pUCII. la cui mCr:Jvi;.diosa es\'cu ... iolle 
nel Q'iovanclto lece lilla lal e impressioHe 
cile da quello istallte "ioni Ji,·clllle ridI'aIe 
del suo pcnsiel'o ed il modello df!lla p('r
Jhione a CIIi aspirava e c!te più talui l'a 0'_ 

giu n~e .. Baillot fu st'mpl'C trasport.ato ~Ii 
ammnllZl0Ue per lo shle sì semplice, si 
espressivo ed insil'me lanto maestoso di 
qllcl caposcuola, ch' ('i compiacevasi ('llÌa
mare l'Agame/l/lone del violino. - 1" or10 
in Corsica suo radl'C ov' cra slato nomi
nato sostituto a pl·oCUllltore gCIH'ral(', (la 
Uouchepol'll soprall1tendenle di qu('lI' isola 
fu inviato a Boma. c ne· la'cdi ci mesi che 
ivi stanzio fece nOle"01i pro;!!:rf'ssi sotto il 
violinisla Pollitni. allievo del Nnrdini , il 
qual mnestro nOli si stancn\'a d· illcllicargli 
in ogni lezioutl la Il('cf<ssità di spial/ar 
r m·co, precetto c!le sn"u polosamenle t10-
","ebbe ossen'arsi dalle modente scuole di 
l·iolino in Italia. 

Nel 17!J I Bllillot ritornò a l'lwigi , col. 
\" ilPp071{io {Ii Violli dando principio alla 
sila calTlera in qualità di violino lIeli' 01'

clleslra dci tcatro F\'Jdcau. l)()~IO da lui 
nbbnndollato pochi mesi dopo pel· un illl-

!
)ie!!'o al millistero delle Finanle. da ('ui 
o lolse la prima coscrizione. Nei di eci 

anni che egli passò alle Finanze ed al
l'armala 1I0n h·ascUl'ò di occuparsi del 
prediletto suo istromcnto. anzi, pN azzal'do 
conosciute le composizioui di Corel1i. dì 
'l'nrtini, Geminianl. Locatelli. Bach. llaen· 
dci. in e~se scoperse tutla la storia del 
violino , e ne ritrasse singolar profitto. 
l1ailioL per la prima volta si presentò III 
pubhlico parigino eS"~lIendo il quattordi
cesimo COIICCl'to di Yiotti ed il luminoso 
successo ch' cg-li ollelllle gl i callivù la ge
nerale allellziolle Cl cominciù a render chiaro 
il suo nome, 

Alr epoca dI,Il" 0lwrtura del Conscrvato
l'io di musica fu IIIlIIII('SSO nel IlOVCI·O dei 
membri tli <Iuello stabilimeulo. ile i quale. 

• 

dal ~ dicemhre -I i95 GIIO alla sua morte, 
con offll i lode disimpegnò le funzioni di 
maes t:'o di ,'iolino, Dilillot s i associò a 
Rode. l\rl'utzer e ChC'rubini. per la com
posizionc Ilei famoso ~U~fod? di l:i~/ifl" d ...... 
stinato al Consenalol'lo dI Pan!-{l. Velllle 
nominato capo dci sl'coluli ,'iolilli della 
musica enl'ticolare dci l'rimo C?llsoie ~ 
ilei 180<1. ad eSl'mpio .Ii Do 'i eldlc~ c d i 
Rode s i decise ai l'isitar la Unssla, ma 
mentre \':aggiav8. essendo sop l'a\' \'enute 
le turbolenze dclla guerra ha dO\'ulo at
tra,'ersare l'Europa Sl'nza potl'l' dare aloJll 
cOllcerlo come era suo di,'isamcnto. Giunto 
non S"lIza disaO'io a l'losca "i tw"u o;:ni 
sorta di onori, tul violoncellisla Dt.,-Lamal"e 
si produ~sl' in l'enti acc?dt'mie p~,hhlichc 
ed in quella ciuà contnlmi spec,almcllle 
alrincl'ellWllto {Iella musica conrt'rtata da 
camera. olTremlO\,i i primi sa;!'~i. di quanto 
piil tardi mise in opera a Pangl, o\'e p~1 

11I'imo st;lbilì delle rc<'olari sedute puhbla" . che dci fluinleui e qu:u'lclli ad istron~clltl 
di arcO I)er far conosct're lo prog,rcs~I<:,lle 
de;:-li sti i. e le di\erse Iras~OI':!la~JOm IIn· 
pressc a .q~lcl sc\'el'o gene!'e dI IIIUSlca da U~l 
lloccheruu . allll"cessore th lIayd n, da quesll, 
da 1'lM,a rt , da Ueelbowen \loi d~ Onslow J 
da Sphor! ecc. La prim.a sc( u~a tll quarteth 
equllltelll ehlJe luogo il 12 Ùlcembre i814i 
e da quel1'cpoca in poi 0IP~1 lIlverllO Ile 
dava un certo numero a CUI accorrevano 
molti di tjnelli che dciI" a\'te musicale fanno 
loro non fulile dilctto e non ,'olgare pro
fcssione. naillot, consillcrato come concer· 
tista, merila\'tl encomj pel· una certa qUIII 
chiarezza semplice, brillanle ed alTeltuosa 
tutta ti lui propria, ma il piil ~I'ande suo 
p\'ellio olt re quello di eccellelltc precet
tor~, ~ra di sapere ammirabilmente uni
Jormllre i suoi modi di eS('culiOlle alle pro
duzioni a più pal·ti degli 01' citati .autori, 
con un tallo il piia fino cd un sentunCllto 
il più squisito iuvestell~osi dci <?lllllle~'e a 
ciascun di loro COll\'emente, di mamera 
che in un lale ralllo dell'arle esecutiva si 
innalzò ad lilla meta che non sa rà si fa
cilmente e tanto pt·esto da altri r3p-giUlI.ta. 
BailloL disimpeD'llò r incarico ùi prullo VIO
lino c di \'iolil~o solo al teab'o deIL ..... lcca-
demia reale di musica, poi qllello di pri~no 
violino della cappel}a dI Car~o X e (?CrlIllO 
feCI! parte della hmllata mUSica particolare 
di S. M, il re Luigi Filippo, . 

Nell·insegnamento. DailioL prOllusse de;;h 
allievi che degnamenle sostengollo la gto
ria del suo talento e che lo resero riù che 
mai benemerito ali' arte. Citando i nome 
di alcuni è Ull render oma"!!'io al maestro: 
BcrioL, llahenel~ Gerard, 'Uancla, Jupiu, 
Beallman e un gran nUlUf'rO di altri ,ar
tisti divenuti ~esecutori di primo ordllle 
o abili professori o coscenzlOsi violini di 
quartetto, 

Fin qui lo abbiamo considerato nelle. 
qnalilil di esecutore c maestro, ora passiamo 
ad esam inare le opere (\i lui, Oltre la prin
cipale collahorazioue dci pià citato l lIeforlo 
adoltato da quasi tutti I Conservatorj di 
musica e che in ltalia vcml(' tradotto c pul ... 
hlicato so Ilo gli auspici dclrillush'e nostl'O 
1\olla. compose molti peni pel \-iolino, fm 
cui un·inlìllilà di studj, di e:.ercizj e di arie 
l'aria te, aiculli duetti, trio. quarkUi , con
cl'l'li, e due sinfonie concertanti pel' d,ue 
violini , lavori di uno stile "'l'ave e appassIo
nato ma che nOll furono ah71astall7,a apprez
lati, in essi non essendo fatta alcuna con
cessione a' capricci dci gusto della giol'llnta. 
Fu il redattore del metodo di \'ioloncello 
dclristesso Consel"\'atorio e scrisse le no-
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tizie sopra Gl'ctry e Viotti e ,'arie disser
tazioni cOllcel'llcnti cose musicali od iII di
fesa del Consel'\'atol·io di Parigi. L'opem 

!
,crò che mise il colmo alla riputazione di 
ui fu l'Arte del violino, slupelldo la\'oro 

didascalico iII cui trovasi riunito lutto ciò 
cile concerne il ,'iolino. Tulle le parli dd
rartl' vi SOIlO Irallate assai chiaramcnte e 
giudiziosamentc:, gli esempi presentllno una 
gradazioue di pel'rcUa logica c le ossel'l'a
zioni che li susseguono o li pf('Cedono l'i 
sono esposte colla maggior aggiustatezz.a . 
[:.4I1c del violino, giusto un h:ografo fron
ccse, è in pari tempo un metodo e una 
storia clte dovrebhe assolutnm cnle cono
scersi da tutti quelli che ,'ogliono utilmcnte 
t'scrcitarsi ili qUl'sto stromento. e divenir 
compositori, esecutori o pl'Ofessoli 

La salma di Haillol senza fasto fu me
stamenle accompagnala al cimitero di iUont
martre da' \lI"OleSsori ed allievi dci Con
servatorio, (a tulli i violinisti cile l!'ol'a
v3nsi in Pal'igi, e da una folla di notahi
litil fm cni nolal'flsi Sal'l'ette fondatOl'e del 
Conservalorio, AlIhel· direttore attuale, Ila
lev)". Zimmerman • lIerz., Janin. Tre com
mo\'enti discorsi fUl·ono 'pronunziati sulla 
tomba del gl1lmle e modesto artista.! 

Is. C ...... . 

VAlUET'\'. 

~'cl 1828 Allolfo Nourrits"adopel·a\a con 
ardorc a porre le hasi della sua g-I'alld e 
cl'lebriUI. Giil C'i sjJlcmleu tra le pl'ime 
il1l1 .~l l'azio ni dI'ila sceua lit';("a l'I'HnC('se, e 
l'alta sua mcnlc, la magia dci suo o\'~a no, 
rcn ergico e passionato suo porgere glI ave
\·ano (ll'Ocaccltlta r annnir3zione dci mondo 
musicale. l più luminosi presagi sul suo 
avvenire gli veni~ano falli. Ma Ilon solo 
in Francia risuonava famoso il lIome tli 
Adolfo NOUl'l'it, in tuUe le pnrll tn::uropa 
era esso "il.. celel,.·c ed o\'unque "ode,'a del 
prestigio o Jt:lla pOllolarità. In uua

o 
scorsa che 

ebhe a fare in Ing IiltelTa. al principiare del 
1828, gli vennero da oQ'ni parte prodiffatc 
dimostrazioni di un lervldo e1llusiasmo, Du. 
rante il corso delle recite chI ei diede a 
Londra , non la sola aristocra ... ia, il fiore 
della società, ma anche le masse popolari 
gli fecero una vera ovaziollc. 

Dopo uer lasciata la capitale della G.-an 
BI·ettagna, Nourrit percorse successi\'amcnte 
le principali sue. ciuà.., si fermò ora a Li
verpool , ora a llirmil1gham, o.-a a Dlan
chestcl'. 

AI suo giugnere a i\lanchestel' il grande 
a rtisla tI'O\'Ò gli spiri li l'ioleutelUcnte agi
tati, Lo spavente \'ole flagello Ji cui al pre
sente la ~tampa inglese dipinge con lanta 
eueq;ia i rapidi pl'Ogl'essi e gli orl·endi gua
sti. il pallpel'islUO, la miseria cominciavano a 
CJ,uel tempo a in\'cil'e su i distretti manufallo
neri. Certamente il male non aveva preso 
ancora quel carattere (Ii gl'avili! e Ji uni,'er· 
salità che al pl'esellle è impossibile porre 
in dubbio; 1Ion erasi esso per anco dila· 
lato come una schifosa lebbra su tulle le 
parti delrImpero Britannico; la sfera della 
sua azione lunitavasi ad alcnne città indu
striali, ma quivi crano Orribili i l'alimenti 
delle classi operaic; i"danchestel' in ispecie 
olTJ'il'a uno speUacolo allo a COl1lmOI'('re i 
cuori meno uccessillili alla pielà. Immagi
nate\'i migliaia di uomini, di donne, di 
fan ciulli pl'i~i di lavoro e di l'isol'Se, semi
nudi l componendo dei cmcchii inquieti, 

Jelle lumultuose raunanze , dci meefù,"'s 
sediziosi; rilTitazione. lo sdeguo. la disl;~ 
razione si pin O'e\'allo su tulti i \'olti. 

Inf.-attanto farislocrazia, al cospeHo di 
mali cui ella non l'ede \'a possibil rime<lio, 
continua\'a la sila ,'ila di fesle, di p;lssa
tempi. L e riuuioni dci gran montlo emllO 
sempre brillanti a un modo medesimo. LI: 
carrozzc blasoniche si nffolla"allo sempre 
nella medf'simn quantità ai Hloufs, alle 
feste da hallo. alle accademie, 

Gli spettacoli, rOpera , e in ispecie gli 
nl·listi fl'allc/·si. f(mnal'ano I)articolarmelile 
le delizil' della classc 0IHI enta. 

Il l'l'rcltè la nnli ... ia d(' l'arrivo di Nourrit 
cagiollò ulla sensaziOllf' vi\' issima tra Ic 
sommità dl'l1a ,fiuhion: hen pochi Ira i di
Icttanti dcll'alta società di l\lanchesler pote
vano vantarsi d·averlo udito. Ciascullo si 
prcdispofll'\'a a godere emozioni d·un IlUO\'{) 
gellere, e f.1 cc \'a pressa al direttore del 
leall'o OIlde scritturasse l'illus!t'e calttan te 
pcr una serie di l'apl'rcs<'nlu'l.ioni. 

La dil·ezione teatrale lIi ~lanchcst('l', la 
quale !t'Olavasi allora in una posilione 
mollo spinosa. pensò cile il presl'gio d·ull 
gran nome e la magia {l'un supcriore iu
gl'~no lI\'I'ehhl'l"o rislonll(' le sue sort i ; fu 
' \"l11di sol'eci la a prolìUare ddroccasioue 
c IC le \'eui"a offerta, e fece lilla proposi
... iolle ad Adolfo Noul'l'it. Ecco la rispos1a 
dd c('lchre II l'tista. 

" Non !lotendo fermarmi che soli sc i 
giorni a :\ allc!lester SOIiO a voslra dispo
sizione IWI' sci l'apl'n'sl'ntazioui ~ ma 110 11 

caull'l'Ò cliC aUl: sl'gm'nti colldi ... ioni: 1.0 stlrù 
padmlle assoluto delle Ol'<'I'C Iwlle quali 
tloH\'! comparire. 2.° l'ice\'eru per o~ni r31'. 
preselltazione la somma tli diccimila fran
chi, totale sessantamila frall clti, SI: tullo 
ciò puu convl'uil'vi infol'lnatemelle eult: og
!;i: divel'samellte parto ,Iomalli, 

Il dil'l'UOI·e rimase stupef.1Uo. Ei 11011 

sapeva che l'isolvel·e, e vel·amentc il caso 
era molto imbarazzant('. I\iliulart: era UIIO 
stesso che esporsi al hiasimo , alle mQI'

morazioni , al s<'gni di disoppl'O":l1.ione 
{r un pubhlico esigl'nte c CApriccioso. Ac
ceU.,.,e era forse un rischiarc una compiula 
ro,'ina, o fOl's'anco Citi un far~i incontm 
a una probabilità di salve ...... a. La riuscita 
non premia forse spesse l'oltc le piu grandi 
tl'mcriti!., le l'iii azzardose inlraprese? Qm'· 
t' ultima COllsidem'l.iollc fu di sOlllma e/lì· 
cacia sul suo spi l;to; lacfluel'o le sue in
certe:ue e le proposte di Nounil vennel·o 
accettate. 

All' indomani il cartello del teatrO aJl
nunziava la rappresentazione dél Si,;:;c de 
COl'i,,/be, uno de' capola\'ol'i di Rossini , 
nel quale Nourl'il. rappresentar doveva la 
parte principale. E Iloto che l" Inghilterra 
possed('va ulla folla di al'Jcllti avvocati i 
quali difencle\'auo la causa degli Elleni nei 
giol'llali, nei libri , nel parlamento , nei 
clllbs. nei sa/O/lS. L·istessa 3ri~tocl'azia bri
tannica pigliava parle a (Iueste dimostranze 
d'interessa mento a favore dc'greci. Le Siéf:fe 
de COl'illlhe era dunquf' una scelta piena 
della più palpitante allualitil, La hor~ltcsia, 
il mondo elegante accorsero in lolla al 
teatro, e malgrndo i prezzi alti de' posti, 
la sala l;gur·giI3\'a di spella tori. 

l'ei ciuque susseguenti. giomi gli affissi 
cOl'llinual'OIlO ad annunzial·e P Assedio di 
Corin to, e sempre vi fu in teatrO grandissima 
folla, poichè accorse gente da tulte Ic parli 
dell'lngbiltena. NOUJ'l"it l'hhe un immenso 
successo. Non mai avevo el;li sp iegato mag
giore intelligelll.3. lllagglOl· se ntillU'nto, 
estro e pas§iolle; non mai aveva sroi:,'giata 



una "ace più bella) più agile, plU ener
gica. . . . '. 

Intanto la misena delle classI mdustrlah 
s'accresceva sempr~ piu; gli. opific~ rimane
vano sempre chiusI. le braccia conbnuavano 
a star:iCUC inaui\'c. La situazione si rendeva 
oguor piu gral'e. La cosa che ma"'gio~lllcllle 
irritam le iIIasse cm lo speuaco7o d. tante 
ovazioni Iribulale a un cantante, r idea del
l'oro gettato a profusione da una folla hril
lanle e lieta, mentre nelle contrade, sulle 
pubbliche piazze formicolavano migliaja di 
Infelici sfiniti dalla fame. Il malcontclllo 
toccava l'estremo, c d'ogni parte s'alza
l'ano sorde e confuse Hlormorazioni an
Ilunziall'ici consuete di una sedizione. 

IHa un bel dì ecco spegnersi LuUa questa 
collera ccco come per incanto cessare luui 
codesti' lamcnti. Un raggio di gioja ~chiari 
d'improvviso tuui que'volti poco pnma sì 
cupi e lividaslri ... Gli e che uua li cta no
ycJJa repcule si divuls-ò pci di\'crsi q~ar
tieri della ciu.à. l!na I~lgenle sOIll~na al.C': 
vasi, fu mcssa a dlSpOsl<:lolle degli scenfll : 
perchè venga divisa fra le 1800 r. .. miglie 
biso"uose di lUallchester. Il falto era "ero 
e la e dislribuzione si eO'eUuò quel g iorno 
slesso. 

Ma qual era la generosa mano che sparso 
aveva tauto oro? Su tal proposito ognuno 
penJ~Yasi il~ cO I~ gh.iet.ture. Gli sc~riffi inter
ro"a h su CIÒ St Illlutal'ouo a dU'e che la 
50~1Il1a cra ,stata ad essi conscgnata da uno 
stmnicro illustrc, il quale aveva ingiunto 
il più scrupoloso segreto. . 

E nondimeno il mistero fmi per svelarsl, 
gra~ ie alla indiscrezione d' uD: il~lpiegalo 
e SI seppe con altrettanta amllllraZlone che 
sorpresa che il dono considerabile era il 
pl'odotto f!ei benefici racc.olti dal cc.lehre 
cali tante NouniL durante Il suo soggiorno 
a iHanchesler. Adolro Nounil, uomo di no
bile cuore e di animo ""enemso, em sta to 
profolldamente colllmos~o all"aspetto delle 
miserie che a primo h"alto a\'ean colpito 
il SI.,lO s"ua lxlo. Le sue alte pretese presso 
la Dit·(>;t,10I1e teatrale 110n aVCl'ano 3"ulo 
altro scopo che di pl'ocacciar modo ad ac
COrrere a soll ie l'o di 9.uelle. Edi 3veva l'O

luto estorcere una Ilinosina sulla classe 
a ff iata a profitto del popolo sofferente. 
o'!'oslo che codeste particolarità furono 

nolorie. mi"liaia di opemi si raduna1"OIlo 
e corsero aYrahitaz ioue di N"OUl·ril. Nel de
lii"io della loro anllnimzione, essi gli pre-: 
paravano il ll'ionlo più splendido che m~1 
ricel'esse o principe o guerriero conqUl
stalorc. 

Ala Adolfo NourriL gii!. si era soltl'alto 
con lilla precipitosa pal'lenza allc atlcsta
ziol~i della popolare riconoscenza. Egli al':? 
la SCiato lUanchester quel dì stesso e glll 
riprendeva la stmda di Parigi, lieto del 
belle opel"ato, e solo spiacente di non aver 
polulo gdtare che una limosilla a leuire 
taute e sì gravi angoscie. F. 11[. 

AJellile o.uJer~'RziOIl' di Fe.lerleo I~ 
liIuUa MUfJieo. 

Si jWlrlava del canone .• lIolt i musid, . disse il Re, 
11011 ne !<.:Inno nulla, e quelli che se ne mtendono bene, 
lo c",dono 11M C05-I tanto dOlta, da Sl!rpassare r inlel. 
16t10 di 1I0i allri. ilIa io mi rallegro sempre di lrol'are 
che anche l"inlellelto deve occuloarsi della musica. Qua ndo 
IInJ bella musica mi risuona pur dOlla, mi riesce tanlO 
grata corne Il' • tarola sento parlolre sapienlemenle •• 

In un Adagio esegllilO dal Ile, occorrel"l due rolle un 
111''\0 eifrollO colla SC!!ta IMI/giare, al cui posto il maeslro 
}>'JscII, ehc lo accompagnala al cembalo, prese UII allro 
inlernllo. l'rima di alTirare la second~ 1'0/111 1\ quel 
IIIISSO, il Re .tisse ad all(l l'ace, • la sesta Ul~ggiorc • 
•• Come l. M.coma[)(la! • disse Fasth, e loccò (orle. 
menle aSSIli la sesta. Terminalo il jlCIZO, il Re domandò' 
credele l'oi (he la sestll sia falsa'· Si Maestà .. t: se 
il 1U3cSlro lo "1101 cosi' • Resia sempre falsa .• 31a il 
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maestro Quanz dice ebe la sesta può bene stlr qui .• 1/ 
maestro QuanI puè I,'cr r.glone, ma lo mi tengo alla 
sesia, e questa è fallii. Bene, Bene, dissi il Re, DOn è 
gii una blltaillia persa! 

Il luddello maes lro Fasch lodò un poiorno mollissimo 
I" oratorio di Graun, la "lOI"lt di Gesù . • Si. disse il Re, 
questo è il mipolior 100 eomponimenlo. Se nesse 'ÌS5ulO 
I)iu lungamellle, l'avrebbe fallo sempre meglio. Il suo 
T. D$fIm mi piacque mai sempre assai quantunque 
fra le altre rose \·c DC sieno pure alcune allegre assai. 
L{J .ftlln gioja dee. in cMe.n mnll/tlltrP"'n grocilà 
tmnlogn n/l" ,nt. più milftricuo 0. 

l'\OTIZIE VARIE. 
- M'~l:lO. I. R. Teatro all~ Scala.· Yenerdì !3l111s. 

&llto nella gran Sali dcI IUdollo si IlrotiuSS. il s i,!. l.Iu. 
sane SuonandO il IJdorollo, iSlromelllo che potrebhe 
esser lIuscell ibile di avariati ed atlraenti cirelli e dal 
maestro Halcv} tu giudicalO 11011 indegno di esser alll' 
mesSI! nella sua opera Guioo ~ Gill,t·ro. L'aullo scorso 
L.·llnusse a l'ulgi pubblicò UII Ol/Uscolo col litolo, 
l'hp. i(Jlogl. didoc/ique du 1HeloJlh(J1I in cui .·engOIlO 
indicati j pregi di queslO porl.lltilc islrO~nlo e la ma. 
uiera di scrl"irsenc; il sullodalo Dessane scrisse un 
Metodo p~r Md~ono e conta di stauilire a \"ienna lIn. 
faubrlca di Melo (J'lf e di . prirne quilldi un deposilo a 
&lllano. L' illl'en~ one di qucslO iSlromcnto, che ha molt.a. 
amnil! coJl'acc.".d'(Jn 6 1'011. !i.armonica, app!lrtiene 
a Ledere. 

- Sainl·LeoD, il ballerino della grazia e il ~iolinist. 
deUo s l.ncio e della bral"ura, diede IUlledi sera la su.a 
leru .ccademia al tealro .lla Scal., nella quale ol!re 
misura crebbe nel ral'ore del nO$lro pubblico. Dire collie 
e quale musica queslo singolare ar!ista estgui.;se, non 
t noslro ~rollOSilo, solo accenneremo che rra gli esecu. 
!Mi lui •• otiuo da noi sentiti ba pochissimi pari o su. 
l)Criori, e che polrebbe a,'erlle meuo I ncora c forse so. 
'-raslare • quolSi !uul &e si curasse di !itar iII guardia 
di linI terla Iluallendenu aWcsccuzione piulloslO uil. 
.tura, da cui qualche .·olta è SpilllO ad e$1lgera", ilei 
colurito, e .d uzaruare p!lSSi non scllll)re del migliur 
guslo. Nessun uomo IIUÒ esser perrCIlO. 

- COLO.,.O. Il celebre Lis~t è qni Irrinto pcr prender 
p!lrle al realh'al musicale Il cui prodotto è t.!estinalO al 
tOmpi'lIenlo della clilledraic. S. 1\1. il re di Prussia, 
appena ru informalO deli" arrÌl'o di Liszt , lo fece loslo 
Invitare Il pmIJXO. Il grilli piaulst.a. era scdUIO ,·ici.r.o a 
1I11UlbOldl, alia medesima lavola o,'e Irol"al"asi il ne 
di \\'1IrIcmbcrg, li ne di Ba.iera, et.I i principi di 
l'runla. 

L'onore dal ne dll'rllssi~ comparlilo a Liszt merita 
pMlicolare Ulcuzi(JllO. L 'uomo gencroso e bClleflco e 
,. arlistll di si illlUlDlle lalento nOli SII rA mai abbastllllUl 
d1811u10. (Dal 1Hollde IIIu.ic(lle) 

- PUIC •• Il millistro hl deciso Che per lo illll~nzi 
I"i eblJieno ad esscre due professori per oglli classe del 
Consef"alarlo di musica. Mlam, che in prima occupa,'a 
Il l)OSto di m.eSlro di ]Iianoforle, fu innalzalo al/e fun. 
zioni ,l'islltllore delle clasSi di pianororle. Era ulia ri. 
collll)ensa che Il do!eu al rispellahlle prt'Cellore che 
COOSIIIllO tlllli I suoi giorni iu l"Int.llggio di ljuella scuola. 

- 1 .... R,,,>! .• UelllOerili'l app ... ~sso gli amalori detrArle 
musicate Terlulli .. 10 (;elo.,i, allie.o di I]uesta aKadcmla 
di Belhl Arti tol su(J Cutn~ .. dio "odco ddla lDudca 
alllica 1 moderna , e5p(1lle'Klo in breo'i Iralli I"Mi~ine 
dclla mU!iica lu gener.le, il suo o!;!getto. le sue .·iclssi. 
ludilli, I slloi ell"eul, gli usi dilcn;i che eUa iIa .nllo cd 
ha nella ,ila c"ile degli uomini, dandoci con rapidi cenni 
uu'Ì(Ica rlcU~ Ilola ilaliaua, ledesca e fr3ucesc •. fili 
IllIi la 11i1JiS!n »u.ical. di fitelile. QueslO opuscolo è 
pubblicalo presso Gio'·ol .mi llazzoni In un modo assai 
lioorrelto e I)rtgiudilinole al debole Jamro del CelOlli. 

- M .. sua .• o. UoiS!;Clol, fJbbricalorc di pianoforti del 
Re di }>'rancia eho aUe cspo!lizioni di "arie cilta ripoelÒ 
le medaglie d 'oro ed elJbe i più fa'orel'oli rapporli del. 
I"ISIIIulo, mise in comnlcrcio "arJ iSlromenli che per ele. 
gonu C 5OIidit~, nOli meno che pcr .IKInoril& e. ibrazione, 
di foce 1)011110 SOslenere Il confronlo di I/uelli della ma/;.. 
glor llarle de' fnbbricalori di l'erigi. I pi~noforti a coda 
di Bo/ssc lot hOlluo IIOprn molli altri /I o'a lliaggio di es. 
ser piI[ corli di più dI un palmo, ciò che UOII poco COli' 
tribuisce a rellderli Iliu comodi Ile' prh"ali apparlamenti. 

NtoI'E PI:B8L1C11IOJI M~SIClLI 
DEI,L'1. 11. ST.lIIILIMEi'i'ro N.lZlO:\".I1.E l'nl\"lLEG.1) 

DI 010" .. \1\'1\'1 RICORDI. 

ISPIRAZIONI VIENNESI 
naccoIta di 5 Ariette e 2 Duetti italiani 

I·Oe8I" ,U C .... RLO CrA.T .... 

tll:SIC.l DEL M.I) CAV. 

N. t. La Z,'llgora . . 
• 2. ," ml "III' fimi più. 
• 3. L·.".o del rilrol'O 
• ,. /I IOJplr(J • • • 
• 5. 1:: morl(l! . . . 
• G. PrtduHlla:io,,~ . 
• •. Ch. "uoi di pi,i'} 

(;olU.,leto 

Fr. !! MI 
j !l5 
:t 25 
i '5 
j ;5 
j ;.; ,-
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L.O S'Il"Ala:AI 'Ii' MAI 'Il"E!.R 
DI ROSSI:'i1 

D. 

1lI1f:llICIl ll:a:l!Z 
Diviso ilt due pal·li. Fr. (; cadauna. 

Completo , Fr. '10. 

:cU'o 

'raflIlC.·., ,"U'" le PliniO Bel.' 

A. lB1IlNSIlL'r 
Op. 'I-i. - Fr . .-i. 50. 

JIOU,' Plnno el "'eloncelle 
o •• "101'111 o •• C'o,· 

"', "t,~~'è~~'1, 
Op. -14 .. - FI". G. 50. 

LINDA DI CHAMOUNIX 
Melotirallllua III • "t" di G. H08811 

l)tlSICA DEL M.I) C.J.l'. 

OI.ETI.ltO COlT!:::?T! 
Sono pubblicall fU/ii i prilleiJHl1i pe::i rid(J/1i ptr 

Callto con aceompognCIIlleulo di PiallOrrrrl~ e l'O. 
ptTa c(Jmlll.lo ridol/a per l'iallorOr" «J1a. 

Tulle l' ~llre ridulloni l tanno 50110 i toreJij. 

Dro.lIlllo U .. leo di T.,:WIMT04:J,1; 80L)I;R .... 
• MUSICA DEI. M. 

Sono p"bblic(lti IU/fi f prirlcil1ll/j p'e::i rido/Ii 1(11110 
per Canto COli OCClmllHlflII(lmcn!O ili Pi(lnorl)r/e che 
per Pi(lll l)roJrl~ '(JI(J, tU i,1 /lntn "tNà pubbUe(lla 
/'O~r(l . Cl)mplelll rldollo llei dll~ illdicllli "mdi e 
Jler il }'i(lnororle (I quallro moni. 

'le .. il Plallor''''Ie ff '1",,11'·0 ~'I"", 
SOpnA UI\ ERSI iIIOTI\'1 DELL' OI'IlR.J. 

DEL MAESTRO 

G. V 1Il lIn) Il 
COll~OST.l D.l 

~, iD, i3 iii!o@ ..... 

Fr. 5. 

G.o,rA.X:~il RICORDI 
EDITOIIE_PROPJlJET "RIO. 

Doli' J. H. StoMllme .. to l\"ozlonole l.rh·I"~Gloto 
di COleogroOo, COI'lt!ltel"a e 1:'1110";1"000 JIwdeale di GIOVA.1\'NI IUCORDI 

COli/roda de!Jli Omtnoni iV. j i20. 

N.41. DOMENICA 
9 Ollobrc '18!1l!, 

Si IlIlbhUCII 0lltli LlQrIleuicft. - /lici corso del1·~lIlto. 1I1 
dDUII.O al s'~notl Associ~1i .IQdk.i II~Jli (li S"ella mus~rn 
clus.c~ "nh~ft e mO\I~rn" , dl'Sltllal.1 Il c~lInpo~re Illl l':"~ 
lume in !.o III etnlocinqllnnl" [IIglne eln:a, Il qUDle !Il 
al11lOSilo eleglllie fl-onlesilizio Ilguralo si iutiloler' A~· 
TUW"'. "LU~'U .t.U; .... K. 

PreeeU' Ar'b,tlel 
applieaU aUa RlU8i~a. 

( A.nTICOLo Il (CI)). 

h/otus ;11 fi/le ve/ocio,.. Ot;ni "olta che 
la polcnu dci gcnere della vita si tlIost~a 
Tillricc della potell!:a cbe r oppugllal'a acquI.
sta dil'ilto alla nostra stim~ .• lle 1I0slrl! lodi. 
S, /,oi 1 durando aicu ll tempo la lotla. la 
lIIet esillla pOtCIlZll ,'ila le SI lIIoslra non 
solo -ViILOi"iosa. ma piena di es?bt~ ~'alll? ener· 
giil, (juaudo appu nto S[\rellll1.10 Il.lcb l1al.1 acre· 
derla stanca' allora ne suscita Il sl'nhmento 

, " d" di ammira!:iol1e che non mallca tlI3\ I ma-
nifeshu'si coi \)iù clamorosi applnusi. Tale 
è il Illotivo dc citalo detlo 1 che si può ap
plicare etTualmente lilla potenza morale e 
cn'lltrice °del composilore. ed alla sveltezza 
e potenza fisica dell' esecutore. 

Dico potenza Illorale del compositore 
rifercndola e a quanto sopra acceunammo 
dell"aumento di arlilìzio]verso il fme:. e a 
qualclle felice id<'a novl'lIamentc introdotta 
prillla della conclu siolle, la qualI! no n matl
cherà mai di effello se isrirata C? espres
siwl, e finalmente ancora a scmphce ritmo 
piit concitato o ali" uso di pa~si più fl'a
tTurosi e brillanti , o di maggIOr bral'ura, 
&enche gli applausi ottenuti con quest ul
timo meuo non sempre siano al compo
sitore dovuti. 

Ella è qucsta la ragi one della stretta 
nella fuga , della cappcll~tta o ca~a~ctt~ 
che dirsi vo"lia Ilei IJCZZI di"aillmalici di 

Il 1 I . . 
qualchc f'Slf'IlS;one, così come (CI passI 
più diffici li i quali 1 riscrvati al ~ne, non 
mancano mai di assicurare un tnonfo 01-
r esecutore che sa reuderli con una certa 
apparenza di facilità. Ragione che spiega 
l'impol"tallza dci trillo ~nale egu.ahI?ente 
cIle la va<rheZ7.a 'rdcl capitello COrIIlZIO, e
il sofferm~rsi immobile il danzatore dopo 
molti rapidissimi giri dop? i quali stimasi 
difficile ri\~rendcr: l'eqUl llh~o. . . 

LI!. E" I è qUI luo""o di ricordare ti 
dovere cl7e Imnuo gli a~tisti di sagrificare 
alle grazie, temperando lutte quel~e espres. 
siolll che si rifcriscono a sogge.th s~la~c
voli quando nOli si possano eVitare lIltle
ramente. 

Sebhene le arti dehhauo non al solo diletto, 
ma ~I I)erfczio~amento 1~IO.rale ~er quanto 
sta \Il oro aS(Hrat'e, egli t! pero vcro che 
non possono .glungcre. a sì nohile scopo che 
per meno di que! ~1~letto che n~sce dal
l'esercizio di sensdJliItà e della Vita: escr· 

Ga .. el/a. 
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DI ~IILANO 
l.a nnuiquG. Imr du /ufle.rinn. ,·i,·~ •. accen lui~,. M, 
• ,mur '''''''1 d/re . parbBlltr, trl,rome If1O,tc.lu pa" 
• ,,·un •• l'e/ut IQll' lei Iflbltl • .ur. rend !(II" le. 01'1611, 
• ' (H.mlel l,. nfltllre elHtcrt à.u "'''(l'''rI imifu/;I)"', 

et /Xor/e uil,," j"'qu'rlll COI!IIr de /"hl)lIInoe dea .cn· 
1i",e'L" prOl'l"f' o /"'motltoir .• 

J. J. 1l01s"SSIi.lU. 

cizio al quale. la ,'olo.utà ~·icusa. Ji pl'e~tarsi 
se SI tratla di o!!,"ct l1 o Idee nbut!imtl. La 
,'i:. ta di Ull cadà,~re o di UII' orrida ferita 
fa torcere lo s"ual·do illonidito, così cOil~e 
le grida slrid,u7e e fo.rsennate fc~iscollo iIl
gratamcnte I m'ceclllo e COIl\~lClJe vt!ra
mente chc r artista sia di pessullo gusto, 
e d'animo lutt" altro che gcntile. per 101'
dare se stcsso e r ar te COli la rappresell· 
taz.ione di cose che r urbanità proscrive; 
massimamente se no n giustiucate da lode
vule scopo. 

Il J1itlol'e cd il Poeta, le cui arti pos
sono aCCCIUIlU'e ad oggeui materiali. c dc: 
tcrminali e sono pCI" ciò stesso dol~te di 
un' inlluenza piil immediata sulle. Idec , 
possono più spesso essere condotll dal~a 
natura dell' llrgomento . ad ncc.ennare a SI
mili idee; ma SO IlO III pari tempo con 
maggior facililà fI.'vcditi della loro SCOIl
cezza c hruttl"u.a. 

Il musico nOli C mcno in pericolo di ca
del'e in siffatti cl'I'QI'i setua polerli poi giu
stificare colla ra lTione di foJel'ole scopo 
Illorale al quale egl~ coi soli .1Ile~zi dell' arte 
pror'ia non può mlnlr/! che .1IId.lI·elt~III~lIte. 

l elmusico sono h'USgrcSSIOIlI a 51 gIusto 
precetto le imitazioni oLhietti"e di suoni 
discordanti, di voci urlanti , di grida smo
derale <Juando si ,'ogliano rendere troppo 
fedelmente a COlOro della bUOlla ai"lnoma. 
Ciò fanno qu ci COIICCI'listi ciarla~all.i .cll.e 
privi di vcro merito, ccrc~n<;, sUl?pltrvl 11111: 

laudo l'abbajar de (;~iIIl Il. 11IIagol~l' del 
ga tti , e tante a.ltnl sClOcchcrae che Il 50.'0 
:diola applaude crcdeJldole cose molto dif
fi cili . 

Più ancora il IrasO"l"ediscollo quei maestri 
chc dispretzando leI) lerrgoi \)iù illCollcusse 
della buona arillonia, n6"aste lano nelle loro 
composizioni 1lI0duiazioili "l'iziose, armonie 
discOl'danti, crrori. d 'ofilli sorta, ~i chc. ~e 
argomenlar volcSSJ1l1o Il gl·ad.o di. SCIUISI-: 
lena dci sentire dal modo di sCl"lvere di 
molli di l>ssi 1 non privi di felice imma
ginare e di talenti arlistici, saremmo por· 
tali a crederne ben olluso l'organo sen-
501"10. 

No, le lezg i dci!' a~monia Ddon. sono D~ 
COLlYCIlZiolll da CUI 51 possa. eVl.are, D. 
sono dettate dal capriccIO o dIspotismo dCI 
maestri istl"UlIot'i; ma la l'ivelazione del· 
l'inlima natura dcll'uomo in relazione col· 
r urte. sono il limite dci bello nell'elemento 
armonia. 

Chiuderemo questo articolo con ricor
dare ai novelli Scriuori la necessità di for
marsi uno stile ponendo s~ll'.oc?hio un'os: 
scrvazioflc pur troppo Q'luslissllua che CI 
vicn fatta dai critici stl'allleri alla quale nOli 

Il prcuo drll" assoduione annu •• 11~ Ga.afta e ~I. 
l'AIUalo!)i!! clfluiC(l ...... iruI6 ... di \us l.lire!4 alli id· 
l);lle. l'd seme,jlree I~I IrilllflOt re In l'rOllllnlOIlC. L·d. 
rrane,nione I)()Slaledclln so ln (;a .;ella Il('r I" IlItl'mo della 
~Ionuchifl e Ilcr /" l'slI' ro tino a ~OUll lli ~ sUbiTiln Ild nUllut 
lire -i. - l,a 51lr.l iliollt lI~i pud III mll ~ìr ~ ,lene filtra 
mrnsllmenle e rr~llr~ di portll ni ,111~f~ i cOl"ri ~llOnll(',,!i 
dello Shl,lio l/icon/i , nel modo it"lir~lo llrl ;Hmtirr~\(I. 
- Le associnzioni si Tk~',ono In Milono l\re!lSO 1"I1Aido 
drll,l Gu::el/(1 in rn~~ /(icordi. '·o .. lr~,11I ,l(>l;l i Ome. 
IlOrri 1'\." t' ~')1 ~1I'1'!l.rro I.res~o i I.rilldll-llil negOll' lIli 
di rnui"8 e IIrt'SSO gl i Ul!lrl poslftll. Le ('ller~, I grill" 
l'i, eco ,'orr811110 essere lImrrdftll fmnchl di IlOrlO. 

"ale l"isl'Olldcl"e altrillll'lIti che colI" im ill
cibi le e oquenza dei fàlti. 

1...111. A ragionc OSSf'r\'ano i'ssi che nella 
musica italiana, specia lmellh' dramnmti
ca, ( Iuasi la sola che ahbiumo dacche 
fummo pn>si dalla mauia d.'I1.· riduzioni) 
a partire dalla riHlluziollc Il ossilliaua, non 
ostante la mohiplicità dl'gli sfl"iuori, tro· 
vasi una tale unironnità cliC dillicile lIe 
rende il l·iconoscl'J"C lo slile iudividuale di 
ciascuno, C 1)('11 poca \ilrielà c mCII O 110-

vità presentano il! nuo,'e !wolluzioui. (8) 

Dipellde ciò forse da c3ratli.'l·e na/.ionall!? 
O don'l'mo HO; Iwnd"re verso l'ùpinioJJe 
di chi reputa l'saurile I !lite le possihll i COlli· 
binaziolll e uulla di uuovo ed origilla le />0-
lersi oma i illllnar;-inare? Nì' l'UIlII nè l'a tra 
ci sembrano le v('re cagioni e percbò ri
flettiamo qual~to varia c ~I\I~' lIIHI\I~ ,nnlllra 
e percbè tr01'lamo gmlllllsslllla ddlcl"l'nza 
di stile e molta novità Ill'oli autori stra
nieri. 

Bl'nsì crediamo tanta unifomlilà dei no
siri nasc(,l"C dall'esser"i fatti sl'nual:i, allzi 
schiavi di cerle dct"rmilmte furlllc e pe)" 
lo fa"ore che o tl ellJH'I'O presso il puhblico. 
e pel" I~ fatica cile in s('goil'le si I·isparmia. 

Vol"lamo lo s"lIal"{lo alle lIosll'e opere 
tealrali. cOlIsidcri;lllone h, sil1 limil') le aril" 1 

i duetti e h'oven'IllO lJuesL unifill"lIlila, {IUi~
ste forme che fiulIlo di ('ssi qw,si un me· 
da tTlicre in cui non tro,'i variati che i lraui 
dene lìsonomie che vi sono I·moiate. Sem
pre le medesime divisioni Ili 1f'llIpi , sc.mpre 
motivi intercalati coi crcsCClJ(lo e lIegll ada· 
tTio e Ilelle e<lpjlellclle e ilI·lle si llfonie e 
?lCi pezzi cOlH:c rlati. La JIledl'sima ulI.iJ()I"~ 
mila si IluÙ di le""ieri osserva re Ilell !lrtc 

I
. ~!l • 

di Irat.tare Il I accompag'lIanwJJh: sl'.mpre 
i medcsimi arpcg"i o jllUui o 1\ S<'Slllie o 
a contrattempi o !: SUOli i balluti. Ora qual 
novilà vi può essere mentre si sC""llono 
così servilmcnte le medesillle traccie~ Fos· 
scro anche scmpre nUO"issime le melodie, 
sempre svariate Ic m~dulaI.iolli v~ sar~bhe 
pur s~n~pre 1Il0notOllla se non. SI vana la 
dispOslzl~lle, e le . forllle ~legl.l. aecompa
gnamentl, e lIo n SI tralaSCia lli IIItct'cala~e 
coll'omni troppo sentito cn'sccndo r OSSI
Diano (9). 

(8) QUCS1a accusa d r~noo gli S1r.nlerl e specillm~nte 
i francesi.. lIallllO r.gione, e IlOI:hl o nessuno ,!e' noslri 
scrillOrl di musica ponno venl'fii di nOli mer.lada. A 
che serle .duuolue il ribellarsi t L'amore della gloria 
Il.zion~le debbe Impegllaro:i a 811161111re to! !altO tale 
cen!iUrl, non con polcmlche ehe ... lIe riesc.ono "uaudo 
1I0n ;;o&lenule d~1 fero . O 

(9) Aggiugni a Ijucsta monotonll di condOliti quella 
non meno nocevole degli açcolllfll,namenti . Clmlue o 
!it'i formole di arj.ICggi e moylr~cJ111 d ~rllloni~, ceco 111110. 
E egli (11IeSIO buoll meno .Il ottenere \lnel' et.I Inte· 
resse' !'iOIl IIllli, che ' 1l ~1 lo aSMICiare IluUle idee ~c· 
ce5wrie tanlo comuui ad una metodlol lJencht l'trcgrlUa 
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sicme nel complesso. Comunemcllte non ,., ,j~ VARIETJ\' . soslcn"OIlO cilc la Gaz::.ella musicale non sola diffl'I'C"llza che i primi spii.·~ano Il-loro, Apl~aOlo ora gli spartiti del f}/lglielmo 

Tell di Hossini, di Roberto ;[ DùwolfJ o 
d{'gli l /gollolfi di j)leJerheel', della Mllta 
di P ortù:i di Aulll'r, del Tt:ba/do {! 1so
li/Ul di i\101'laccll i, del Giuramenfo di lUer
cadalllr. (' vc(lrcmo cbe. sciolli llalla Sl'l'
vilitil dt'lIt, forllll', ne lIasce bcn tosto Illag
". io \, Ilo \'ihl, e nOli esselldone nWII l'agio
~at:l la comlotta, r inleresse Ile è piu \' 11'0, 

il C;lraltere piu iudividuato, c il genio più 
libcl'O s['lIzia, 

Allo .!IcriUOl'e chI' veracell!ellle il voglia 
nOIl saril diOieile lomlllrsi UIIO slile,l'u rdlè 
alla propria il11l1la"iuazione appresli ali
II1clIlo colla lellul'uo di qUl'gl i aillori che 
p iu. si di"tinr!'uono l'et' ori ,(!i ual ilil. 1\ossiui 
ehhe ill!lIlaS~laziolle fervidissima, eppure 
dopo ccrto IlUlllel'O di O\lere serulll'o quasi 
esauslo: 111ando i'ecalosi a Parigi, ed i"i 
pascoli,t:'l :l mell(e coi capi lI' opCl'a ,ll'il ll 
scuole ']'l'<!l'sca e Fr:lllcese, pote l'rendt' re 
nuovo slallcio e sorp rendere di nuovo l'Eu
ropa col suo GI/gilelmo Telf , in cui uiunll 
rellliuiscl'lll,a tl'Ovi delle opere ;llItee!.'(h·llli, 

Ma alla IcUlu'a co nvi ene applicarsi 11011 

g ià pel' imilnl'e il lill'e di tille O tal alr l'o 
macstrO. III.:us i per ulllpli an' II' ]lr,,!,ri\: Vl'
dille e risvl'glin\'e la falltasia, II \'1,'1'0 li.lIlh' ,., 
da cui dl'l'iviln' lo stile è il proprio cuore, 
F:ltlo l(>50ro di id!.'r, com'ielle ~tlldiar,' ,,;,' 
stesso cd t'sprimere cio che si scule: lIIa 
S01'l'3 ogni cosa cOllvielle gual'dar:,i dalle 
formole, 

Il ripetiamo; rOJ'Jllarsi UIIO slile non c 
cosa sommamente diOici le, e se riescOIlO i 
sempli ci eSl'cutori ad imprimere mI cara t- I 
tel'c particolarl' a lullo che sUOllano o eOIl
tano. ])(,llchè la\'o rillo le idee n1trui, hen ~ 
più facile ciò sn rà al composi tore, Clisi Ic- ~ 
cero i gl'alidi arlist i d' ogui g-cnrre . tempo 
e na1.iolle, e i loro nomi celebra non pe
ritura f~lma, 

Qui 11011 possiamo a mello di lamentare 
altamente la mancanza di tlna istiluzionl' 
in quesla nostra Italia. il di cui sco po sia 
di fOlI' conoscere le migliori produzioui dci 
maei>tri cl ' oglli tempo e uazione che lIt'ln 
possono !i'O\':l r luogo Ile i nostri tl':llri, La 
<fua le istitu'l.ione potrebbe recare in tlIIO 
Ire sOlluni vanta~gl, l,' islituzione dCol i ar
tisti cioè, mag''' Ior huon guslo e intl'ili
genza il ei pubr,lico, e mezzo lilcil,· u;.ili 
esordienti dI f\II'si conoscere, eSI)o /ll'lIdo coi 
Ilecessari mezzi di esecuzione e 101'0 com, 
posizioni, 

Giunti gl i alllllni di compOSIZIone al tl'l" 
mille {1 .. llo studio (leI contrappullto, lulti 
si accordano ilei raccomandare ai medl'simi 
r ossen 'azione coulill ua delle OP( re di,i mi
gliori maestri, e di prclHlel'ie a Illodelloi 
Illa a llil' vero lo stud io [;ILlo sulle p:'ll'ti
:.-.iolli seuZ3 senlirne l' effetlo nell'esecuzi olle 
e di beli poco giovamen to, Egli è cOllle 
st uJi<lrc su lilla piccola in cisione a\lpena 
dclinp:lta le opere lli Ralfaello, di "Izia
no. <ii Canova, di iUigl iara. dì lIaJt'L., 
Questi mc{lesi mi alunni I)oi han duoro di 
provare le proprie J()I'ze _ di esporsi a giu
dizio del pubblico per farsi doli i di 1'1'0-

pria eliperienza e pel' Iro \'al' comm iUenti, 
al che fare !t'ovano mille Olitacoli. Jnfatli 
vogliono cssi filr COlloscer~ le loro produ
ziolli col mezzo della li1amp:l? con\'iclle 
lar~ le spese dt'll'edizione col risdlio di 1I0n 
esitarue dit'ci esemplari, Cl'rCilliO ap ri rsi la 
via sempre pfricolo~a del teatro? conviene 
lottare colla l'itrosia llt'gl i app-allatori se m
prl' diJ1idellli '" Iwr('hc IWII lulli capaci 
di giudicare da sè th,l lIlerito di un lI1:le
stro. Tendono essi allo slile di Chiesa? 
SUl'llIl IlO costn'lli llf'r lo piil a c(mH!lellere 
le loro cOllIpos iziou i n sca rS:l c cauiva or
eheslra, cui l'CI' fli unta in"rescollo le pro\'e 
ttoppo IICCeSS1lI'Ie (Id lilla passahile esccu, 
zione, Sortc comune a llIui i maestri che 
lIon hanno acquistato tanta lama da poter 
dellar legge ;l i cOlllmiUenti, 

A lulto cii, pro\'t:d('rebbe abbonflalllt'
Jnl'lIle un'Accadt'mia 11011 diflicile ad isti
(uini in qualuuqll!' cina possegga UII Con
ser'l'alorio od limI suf!iciente orchcstl<l, E 
Sl' ne rilran'ehbe inoltl'e il vantaggio {Ii 
t1 i/lolldt'l'e selllJ)I'(' piil il bu on gusto nel 
puiJblico, la C UI l'cita moui,'r(l di giudicHe 
tliprnde in gl'li Il parle dal Iltllliero dci con· 
fronti che puo lare, R, BOllchvon, 

Forle c solennI' e il timhro della tromha, 
e specialmente s· addiCI! alle idee gUl'I'l'e
sche, a' gl'idi del furore e della venJella, 
dci pari che ai canti d,·1 trionloi egli si 
presta alla espl'I'ss ione di tuLli i. s~ntimenli 
lorti, lieri e graudiosi, alla più partc dei 
tragici uccellli; pUII altresl belle essere .. uo
pt'l'ato in un l'l'ZZO :dleg-ro, (Iuando che 
I\'i spiri una cotal spf'cie ()i allegrezza pom
posa, gra\'e e sol,'u ne, L' cstensiOIl della 
tromba è a UII dipresso come qUl'lIa {!t·l 
como, li cui SUO Ill (ll'e!'/; essa (alr oltal'a 

1"1sM .1 COllrirl~ di 11Il~ lal quale mOllolonlo ed /I farle 
llertlcre grilli p.1rle ,II ~lIn origiuafilil, Si cOlislIllino su 
..ti ciò le illtOlllllftmbiJi Oliere di IlceUlOl'clI, In ispcclc 
gl i utlagio delle sile I\lPrnl'igliusc sillfollie. l\il si creda 
che lIoi ,'oglialllo di,!u<!lierc :;!i arlisli nOl'clli ,lo Ijlletln 
seml,licilÌl c he il haoll gUSIIl IDil lO raCCOlllDII1l3 nelle 
~rtl luttc, c oolllllgllMe un fare COfllj)liuto c confuso, 
'orremfllO ."cdere mll~i <Iuesla !Semlllicil~ nelle tompo, 
limli musicati dc' lIoS lri maestri romc la rin" clilamo 
nelle !U1tue di GIlliO>', ,li I~rlolini, di Barnui, di l'aIO. 
valoni; Ilei dipi,lIl di Il .faello, dci Guereillo, di 1'idauo, 
di Guido, Ct'(, )b non si ronfondallo le itlct, ,\llro e 
sempliciÙ, .llro ~ 5Cil'iIUl~ c sierililà di Ul!uiere, cosi 
come aUro Il, confusionc, aaro clegJIIUI, Illiro e gralia , 
altro .lfcIlUIOIIC, 

superiore) tulli possiede, Alcuni artisti p,'r
veltgono 110n iuft,licellleute a cavar dclla 
Iromb:l suoni chillsi:, ma (Iueste note tOI'
/Iano cosi sgra dil e all'QI'ccc lio e COS I Ilwh' 
illtllonatl', elle quasi lulli i compositori si 
SOI\O lodevolm enle gual'dati e tuttal'iu si 
guardano di lumI' uso, Vuolsi ancordJ)rcle
l'ire I"uso del contl'a do hasso che è di I:holc 
e volMare souo rita. nè alcull o effetlo speciale 
pl'oduce, e puo in luogo di quello collucarsi 
una nota tli eOl'lIO incomparabilmente pcr 
tulli i conti migliore, Il)a acui o i, un po' 
Il'oppo alto: questo difetto e la dilliculla 
di ~lIgliado di postil. moslrauo che bis0d'lla 
sola mente Iratlarlo 1)('1' II lIla di transizione 
melod ica fra il lIIi e il ,wl, Quanto detto 
110 delnllmcro dc' tli~ersi tuoni del como, 
del modo di renderli utili per mezzo dei 
pezzi ag1iunli, e delle pr('cauzioni da 
avel'si rfspetto alle noli' alle dc' tuoni acuii 
o alle noie gravi de'hassi tuoui, pu(, COII
venire ottimamente allche alle trOlllbe, 
l)' uopo è solamente aggiug-u(, l'e che il 
destro di scriverle iII Inoni ()ilTcrenti nOli 
viene allrimenti spesso, La pii.! J)arte delle 
nostre ordlCstre lIon ha nno cliO ue trombe 
e due comi a ehifl\'i iII luogo di quallro 
trombe, onde meglio c, in questo caso, 
lascilll'e le due tl'o'm[,e ili UII tUQIIO solo, 
bastando per complemenlo dell' armonia, 
i due corni a chia\' i i (Iuali possono pre
stare tutti gli iutenal i, ed hanno UII 
timlH'o non tanto dilTct'Cnte da quello delle 
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51~,!!'.liono. abbisognano dm' tl'omhe in tuoni '~ . ~ sa qu~ che si yoglia, ed è ingrata ,'orso opinioni colle parole, tJucsli co~li suini. ". 
ddh:rJcn ll. se nl~nlllei tuono lerZI! ",ù/ol'e, . (I LA. G"'ZZi:TT.'- ltI11SIUA.LE il pl'Ogrcsso dci suo secolo, percile disco- IleI' me Il'OVO clic fanll O benissimo. liuai 
qnan o s~ "?g l,a ow as.segnare H}CUII passo nOl>ce i pregi di luUe le piu recenti pl'O- se i giOl'1IHlisti Ilon dOVt'S5('I'O parlnn.l clic 
che parli tIldl spensabllmclIlc I uso della O O UI MlI,"'~O .. U JUl.ioui, divulgaudo per terra e ptr nHlre di flul'lle cose clic sanno! La musica ch.' O 
tt'na o quinta nota della scala, III sol diesis Il clIC la musica meiodraulluatica ò dl;lcaduta dCViI essere Ul! ' 3\'k ,li mero dildt" IlI:'1' 

, bULCK:O TIIA. SI •• LlCIO E S.BllpaO~IO cl l' Il Il'' l' " .. " I 
111100\'(', per <,sempio , se biso"na ral' suu- acc le e 1111 e -.OSSIllI IlOIi lanllO plU co oro ciiI.' Il:111110 ol'ccclli", Sl' 11011 dilt,lta, 
nare ~uccessi\'amente ad una ":olllba le due ( n di(Jlogo i gfd ùlcomi"o(lt";, upere, (luasicchè dopo Bellilli e Hos:,lIli manca [lI suo scopo, l' qniudi nOli è piu 
1I0le sol diesis e si, ml'lItre ('he r <llIr:l fill'a non sia,,1 più udito un nuovo spa rtito , ed musica, lo S(ln lJuiudi \){'l',,uaso che lutti 
selltire tllIa tl'l'7.3 sOJlra od ulla sesta sotto, Semp, Da\Vcro! .. , E qui si \'a dicendo i tcutri sianò sempre st.ali d II usi, l COSI han ra!:,iolll' Ili dn'f' che a Ga:..zelf(l1lt/I~i-
le ~Jtre, due 110te si c re die,rù. è imlispen- che la G(/~f.e"('. Jll/lsi('(lfe è un giornale deui virtuosi poi r haullo Uel'ameule colla cale ptlte di sacccnll'rin, 
sahde di a\'ere uno trol\lba in mi natI/mIe che pute di Sllcc('llteria? , .. E chi è che lo ua;;zeUa nU/Slcale pel'cbè, quando pada t;.'mp, E non son alh'i che fluesli gli al'-
(i l,cui ,,~i e, sol dallno sol die,rlr e si) e dice? di loro, si degua a malapeua di ijil'e quello ~on1('lI ti COli cui dimostrano la rl'llitudille 
un oltrol 111 SI l1r:ttll~t!e,<i1 cui ,do, Il mi f/a- Simp, Tuili, Dim::lllllalell(' a chi voi dc che peusa, iII luou la<.:onico e senza lante <Id loro giudizio? 
t//mle dal~no ,II s/ e il re rI.eslJ); questo c st:ulirctc ad una voce la stessa C:lHZOlle, smalh,;erie, ntÌ badando ad otliciosita cd a Simp, C he diamine! E non vi par che 
Ila farto Il Slg, i\]1')'nbe('I' 11('1111 "r:mdc Non \" è classe di gC III(' che lIun abb ia ,Iii riguardi d'abbon:.ullellto, il che, cOlUe 1'1'- uaslino? 
SCf'l1a ddrarto quartu dcr:li l;;OIlO(fi. S~il ,dose, d'nn,lipnlia co~la !i (J:,~t'I.IIl',1 ,~ll,~ dele, è UII alluni' COlitro la rorn:ulc, cd c &mp, 5011 Anche Irt'lppi per lIloslnll'e la 

Quant un {/ue sia i Ilvalso l' a huso continuo lhchlarah uemiCI SOl i gli IIrt ,COII"ll t, atl all, l,ropl'io UII \'oler drizzare le gambe ai ca ni, cil'('a "ani (à di eCl'ti ra;.iiolla tOl'i ! Mi 1J('!'nl("th'-
d,'I)orle nc le Irollùe. s'lJal1no pero Im olli ma ve ne SOIiO iII lulte le cOll tliziolli: IleI' L ' hlllUlO poi con e""a acremente, percile fdc pcrò dll' vi dichiari cile nOli ~01l0 
clT~tl i , d?l.piano di eue: Gludl. P"T uno f'semrio i maeslri \'cteran,i e i IIla,estn 110- çolllC la Plii parle uegli altri giol'lluli HOll uient all'allO Jdl' opinion vosll"3, Alll.icehi' 
dc prnm I ha pro\'a to con (Iuella sua !tUlo.a ,'izj; quell; che son la,mosl,e q~el!t che ~rc- \'uol farSI prl'lclamat!'ice a SUOti di tromba pro\'arl' chi' la Grt:,:,dfa II//I,fica/e sa di 
tenuta d~ due tromhe unile pirtl/issi,,~o dOliO di esserlo:, gl1 scrl iluri lt'tt~l:ah, e delle 10J'U vicende teah'ali, de' loro Il'iollti , I:l saccen teria, le r;lgiolli che voi m'avdf' co-
sul la domluante, Ilc '! l'alldante t1"II'introdu- quelli che non lo 50110; i ,lìla~'Jll,OIIICI 1'11'-; Ilon pada che di quelle cose che sente colle municalll dimosll'allo ell'essa la e" r('''ia-
zi one dI,ila ! (ìgl'I/Ùl iII 1(1/1/,;'11,; lledliOvt' n tuosi c i li1:mnonid oreeclualltJ; I llIerculltl sue orecchie , e l'cde co'suoi occhi, Auche mf'nte il suo dovl're. o ~ 
po '( 'I , Il' I d Il J" " l' lIusicu' chi sa le (Iuesto e uu voler sill:!ola!'izzarsi senza utile S' S l'I ' .. , !'~m, sl'('zla lIIell ('!W IBlt ~llIte " a su a I cflrta e I ll1er,,;;11l I I I I , v Ifllp, ... ('IIS0 el1l1, ma h'mo c le sia pm 
slllllltlla III 1(/ ), e \\ c!w!'. n !.;WIlO lt'alto Ilote e chi nOli le sa; i letto ri oziosi e i proprio e seuza COllllHucilllcu lo di Ilessu no. fa ci li' (Iirlo cile prov~rI(), 
ouilllo partito, P erchè qUl'ste dolci note lettori st udiosi' quelli elle ragiouallo e 1 COSI dcLti dilettuuti cd I.H'ccchianli , clte SNllp, E "1'1'0, l'f' rcbt\ il pro\'al'lo oceol'-
l'0ssauo t'sslTe COli sil'urezza eml'SSi', bi- quelli che Hon 'ra;;ioIl3110" Oli,! in qua~l(~ SOli quelli che daullO i giudizi piu sicuri rf'rf'hbl'ro molle porole che 110ll Ò or h'mpo 
soglia g{'lIt'ra Imente d"sulllcde dall' accordo a questo siate sicu,l'o cI.'e ~ SUUI a u ~aoolll ~l ~ iII fullo di Illusica, aucli c"si IIUII lIallllo di lili'l', NOlldiml'llo "i preshl'ro d' tn ,'l' l'-
cii Sl'sta ,~ quarla illlt-riorl' . sol. do, mi, non sono lIè pocln, Ile d una sola pasta, :llcun buon sangue colla (jul.l.etla fIIl/sicale tire cile dii echi! gli uomini llan per costume 
sol, l!lj.:" llI'udosi dal s~d sopra le ri,!rIlC, ~ se ne trovano d'ogni (Jua~i ta" pnche, con ulla làlliasia tu Ila SOli, ablmll- di dir ,male di (\~('II(' ,cose clIC li pril':l!Io 
1I0n larle tro!,po ralJltlallU'lItc sll,;cl'dl'rSI, Semp, Ma, e le raglOlll pel' c,m fanllO donando il giudi1.io della molliludine, ;'uol della licenza e I {!lIldano al hClle, s e 
Il ,ri b~mol/e di IllI'z.n è I!'oppo hasso, queslo giudizio le espollgono pOI? . lIlellel'e in campo (luello soltau to uelle .!Iue sempre udilO c!1l'. qll:wdo nOli hall piu 
olllh· IlIsllglla lemp,'r,II'e (IUi'sto difl'llo di Simp, Altro cI.e esporle! ~ souo ,'al'le dOIlI'i ue , il che c UII l'al' della mu"ica nulla a SUSUlTarl' ('Ollll'O chi s'adoJlera od 
pre,'i~iom' colla 1"I'Zil dl' 1'('mi:,,,iOllc del secondo i cl'l'I'elli che ne ragIOnano" UII'ul'le areali a, che non capis<':uJlo clIC illuminarli , si l'I'/Illi{'Hno col din' cl\(' SOli 

SUOII\l: esso Jl on deve pl'rò aver"i Ilcl JI(j- Sell/p, Da \'Vel'O , dm 1l<? Il , so tacern l,a quelli ch,è II~,IIUO studiai? ~ssal l'Cl' cupin~e I)('dallti O clle son lu natici, PrQI'n tpvi ad 
"'l'O delle Ilote dOlici J('Ua tromba, II do mia meraviglia! l o ehe, hlllsco ade,sso I~ i Illislel'l, 1'111 adesso CI Iu sempre II IUSI- Impedire g-li abusi di (J1l1'sta nQslrn am\)-
supl'ri"re 11011 h<J {jUlslo sconc io, ollde 3iro d'Italia ? e Ile parlaI COI~ (l,uanh dOli I ca ci 1'111'0 11 co mposi tori , gli uui migliori l'evo le s()('it'ln. (' st'uli rel(' quantI' bellt"li-

, cl ' Il''" ul non Ile d";,I,' '"I",,', " nO'l s';, IIwi udilo lill' l!.stiu- ' 'd' l' '" pllO ('sse!'!.! tf'IIUtO, t' puù prell ersl con e arte n1l \'elluero conos..! I, ." ...... ZIO/li I pel :Jlllel'l:! o peggiO VI capll,'ranllo 
dolcl'zza, se 11011 ;llll'u SUI qu.lllro tUOII! selltii che l'spJ'rssioni di favore, AI IllIO 7,iO~lè ne di melodia, IIC d'al'luonia, Ile di addosso, 
illicrio ri , la lut./un"/e, si bcmol/e, si na- arri "o ne tenui discorso anche col suo scuola italiana uè di scuola tedcsca? Ile di Sillll" Si: ma queslo, non san'l,he ,'enl-
I /w(/I/', c do, Nci tllono di re? io credo propri('\ario pl'l' Se'CO lui cOllgralulal'lneue. espressione, II I! di imilal'.i,o ll t, o e.'ltel i,<.:a, mell\(' il (':'ISO, 

che un valoroso arti"ta possa. sostenendo ed e ... li pure mi le' ililendere che aveva Ilè di :,tile elaboralO, ne di .!Ilde semplice, &mp, t il caso per l'appunto, N(, vo-
qm'sto do, d1ll'gli mo\!a dolcezza. ma sarà moli~o d'esscre contento delta sua 1l1tra- Ile di sapienza drummalic;l.,lIe di sa lJ~euza lete una prOl'a? E perchè cott':.la g-ellh~ 
pi'udeule cO\lrin,e I "lllrala con UII jò/'te presa. dacchè da lutti i paesi d'Italia a,'e1'O iSh'olllentale: lulle cor!lellerlC che nOli lallllo cile chiama saccente o anchl' IWll:lllle la 
lIel l'eslo d(, r orchestra, ricevuto lellere di lusiu"a sul conto della che imbroffliare la testa di elli "uol leg- Gaz:,elln 1II/lsi('(lle, imece di limitarsi li 

Ad on ta di,Ila fi, ,!'t'ua (l imporlanza del sua Ga:.zett(l ml/sic(lle, Vedele se giusta- gere ,di arlicoli leatmli seuza darsi la briga. propalarlo coll(' parole non lo llIoslra a 
,~uo timhro, poelli ~tr() lI H'nli sono stali più mente 110 a maravi"lia rllli di ciò ch' ora di pe~lsal'e se dicono delle cose sc usate, Lullo il mondo coll'or/!;llio dell" SI,"HP"? 
flnili li della tl'Omba, Si 110 a lledhov(,11 e ascollo , Ma , per v~d('rci Ull po' meglio , 0,'ve1'O delle freddure, 1n teatro si Jel'e dir La Gazzefffllllllsù:ale, Hon pn'dicu h. ,~II(~ 
a \Vcbcr, tulli i e,!mposilori . non eccel- di queste tante l'Il ... ioni per cui i suoi cen: bello quello che piace alla moltitudiue, leOl'ie di soppi~llo, ma parl a e discuh' al 
lualo lUoz:lrl, si SOli o oslinllti a condan- sori l'accusano dr pedauteria sapreste VOl sia pU!'e ,a dl'i,Uo o a tor~o, e C~liull<Iue, ha cospetto di luni, Per qual l1Ioti1'o cbi Ila 
"al'la e costringerla ai vili lermilli di se!'vir dinnene qualcuna? " le OI'eccll,e ,e In grado di seutlrlo c glu- dei ragionamf'llti mi~liori dei suoi nOli li 
di l'ipi{·lIo. O a làrlc :,uollan' due o tre fol'- Simp, Anche tutte se avete plac~1' di dica\'lo, HanllO duuque ragiolle i buougu- pubhlicil cogli ~crilli e manifesla COSI la 
molI' di fitmo, semprl' qtll'l1('stl'sse e pe- se ulide, V'ho già dèlloche sou val'l,e Sl.'- stai di a\'erla colla iiaz.::.eltl'lllllsica/e,pcr- sofislicheria. l'artificiosi tà. la stl'aUl'ZZa, 
destri (' riJicole, e sp,'sso sconVeuil'uli al con do la varietà delle tesle che ne dlscor- chc vuoi toglier 10m la facolta di, g lUdi

d
- l'illopporlllilità d{'l le sue dollrine? Qne-

car:lUel'e dci pezzo ove si lilllno enlrare, rouo. Chi ne adduce una, chi un'altra, l corc soslenendo che selll;a uua posiliva c sto dovT(·t,hl'ro fare c non accusare cii 
Queslo sciocco luogo comuni! S' C ljnal- maestri veleralli~ per esel u/)io, quell~ ch~ itlun~inala educal;ione artislica uon si puo l)cdalllisillo cii i s'alTat ica di gio\'are all'aI'le 
llI{'nte fll,balHlonalo o;.:gid,; tutti i com po- SOIl famosi, soslengono C H: gli SCl'lttOl'l. l'al' buono e roudato giudil.io de'la~ui'I di col 1:11' cOllo!ocel'e i dili·ui che ne g-uaslallo 
sitori che 111l1l1l0 stile, ai disegn i 1lIe10- della Ga ... :,eUtt fllllsicnle, IrulIne qualche arte, Che imporla di sapere il do-re-mi per i lavori, ì\la qui abhio le anche me pN iscu-
llici, alle rorme d'accompagnamento, c allo t~ccezione, sono cO llie i cercatori della pie- cOli osce re se unacabalctla ò bella o bruLLa? salo se vi dico cll'è più fa ci le il dirlo cile 
sq uill ,,1' l'ip('rcosso J elle ll'Om1,e danuo la Ira lìlosofille. pel'ehtÌ nella mu sica dcllempo Credelelo: sono corbellerie che non JUllllO provarlo, 
latiludine , la \'arit:tà 'l rindil)clllienza clIC pl'eScllte nOI1 lrovano nemlllClIO uu' opera che con fondere seuza giovare aJ alc~llo, Sil1lp, L" ragioni ch'io v'ho spiegate val-
si conviene alla uatul'a dci o stl'Olilenlo, che li soddisH VCl'amente, e uppena è che COSI poi l' han,no, colt~ Gaz.~ella IIw.SIC:(I.~e gOllo di pl'Ova pcr molti, 
]l,,)' giungere a q~esto e sllalo bisogno che si degnino di concedere la loro ammira-, alculII mercanll di musica e di carta percile, SemI" Sì, valgon di prova l'l'I' molti, 
trascorresse quasI un seco o, zione ai maestri g ia morti da quasi un se- pal'iando poco bene delle model'lle pl'Odu- ma son lutti di coloro che, o non sanno 

Le Il'omhe delle dai rrallccsi fL piSlotU colo, CCl'cano la pClfezione, e si sa che zioni , fa discredilo alla loro merce, e gran vederne t'cl'I'oneità per difetto di naturale 
hanno il be llcficio di potere, cOUle i corn i lo perfezione è al di là le mille miglia di p:ll' tedellamusicachesta llipauomal'ciscelle' intelligenza c per mancanza di coltura mu-
a pistol/,f, percorrere tutta la scala diatollica quesla bolla di sapone, SlalllpaliO che ~{ os- loro ma'!'azzlui, Questo i: un daullo assolulo sieale, O di coloro che fan ~uerl'a alla Gaz-
e cromat ica, Esse niente (cosi Illodilicate)' silli non il selllpre ahbaslanza eslelico, di cui la

o 
sola Ga::.<.etta del Hicordi è colpe- zettn. dedicala lilla mu sica Ìlerchi' essa ha il 

perdono dd timbro della tl'omha ordinaria, che, llellin i è povero J 'anllonie, cile iUer- vole, e dovrebbe essere obhli"ata a collIPen- cOl<iggio d i /larla ,'e scil iellllmenle la vt'rit a, La 
e la Iwecision 101'0 è :II lullo soddisfacente, cadantc ò rra!!oroso , cliC DunizeUi. il tra- sarnc i danne"<riati, Dc'di sc~tlol' i d'artIcoli. verità, voi o sapele, partorisce tult altro cliC 

" , IOtl 11 ' I I f Le ll'ombe a seml)lici chiavette 1I 0n pos- scurato, ,cbe ~Ja ci,n i e ,leggero e bizzarro, lill almenlè nOli purlo, ESSI c le launo mD- amorI', Vedrcle or quindi cile non e la cosa 
sono COtlll)ill'aI'Si al e pI'ecedenti quanto al .c cos ì di tulll gli altI'! c11C veng,?n dopo fa tallto bene tenuto il campo della cri- pii:! pmdelllc l'aflidarsi ai gi udi1.j di simili 
su dd clto )e lleficio, questi : Ile hallllO ulla pcr tu tti: E,Ju';Ique tica tealrale non possono so lrrire la pre- condallllatori che hann o troppo pall'~r ill-

[ , l,'o",I" "I, .. ' p" es' l' ° a . ,','u",le cl," " css" ,'o de oO"'I'o,,'ol'l CUI ella lesa di talulli che vorreuhero cacciai'll di tere~se di ~cl'editare chi non s'jllchill;l ad , , ... O!, II C I c Il:IlllaU ''l '' 
COli fissI' nltl'O non è che la Iromlm onli- preude a rivedere il pelo possa essere di scranua vantando dollrine c principj, leorie incensarli COlli E.' son lisi d-esst"re incl'lIsati: r 
Il<lria rùl'lIila J'UIlO appart'erhio meccanico O buon animo con chi \'a seminaudo per il c sislemi, che lìuora furono al limbo senza trovel'ete ('he non a lorlo io ricuso di d, O 

1,liee lIlovimentu di un dito, JlUù ad un, ",' fuori da certi loro ragionamenti. che sallllO Le loro l'agioni son precisamente come quelle gente troppo pregiudicata, Del riman('Ille 
per mez.zo del quale l'eseculore, col selll- i1 ~ mondo di simili dicerie, che son cavale che si scnti.sse mai la necessila d' iu\'ocarl i, meUel'lni (li giudizj 101'0 come a <!uelli di 

J II':llto cangia\'e il t(S~~(t J~~;I~i::;~(~~I:.tO, i&'~ , ~ ~~ f~~~~~lìaa eC~I~Ii~li~is~g::I~!s~::r~~Cfzjlà~~i ,I j:fi!~~I~~~~~li1~~lL~i ~:~t~~ll~~:~::~:l~~r~~::: ;~!:~all~el!:~);c~~i~o ~;~~ 1~~~t~:I'~lei~~i:I~i,t'~II:': ~ 
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validità (Ielle loro ;a''élJmenla-

,

• A ~io~~',una 
Simp. Questo mi piaccrchhc di vederc, 
&/111" "c Ile darò ulla mostro. J\vctc 

() detto. se 1l01l isbaglio. che gli seriUori della 
Gtu.;:,elta flltIsicale sono come gli adJcui cr-
ronti in traccia di una pietra di pllra~onc 
o perfezione IIlUSiClIlc che nOli è possibile 
rinvenire Ira I!li uomini. perche lo perfezione 
nOli è abitatrice di questa terra. Ora siale 
compiacente di ri!ponJcrc ad una mia do
manda. Non è d(!ssa la critica <\uclla l'hl' 
prende a pOlldcrarc le opere d~ , l"ingcgno 
per SCCVt'nll'.l il belle dal male e distinguere 
I pregi dai difetti? 

Silllp. Sì; ma v'è una critica larga c alla 
carlona c v"ì~ Ulla critica sofistica c sel' CI'a l 

v'c una criti ca illdul~cnlc e disinvolta e T'i: 
una crilica inconlcnlDbile e dura. Quando 
un cap ola,'o ro Ila falto il hiro del mondo 
cd Ila a,'uto il suffraF' io di lulte le nazioni 
non deve piu. essere guardato tanto l'CI' 
sOllile. 

Semp. Qui è dove appunto vi vole,'a, 
Non v è opulio ne più danuosa di questa. E 
appunto IIci capolavori cliC la buona c schiet
ta c ritica d eve usare tulto l'acume della sua 
penctra'Liouc. Essendo iufalli verissimo ciò 
che voi dite che la perfezione abita le mille 
miglia al di là di lju('sta bolla di sapo ne, 
imporla che c iù e lle IlOII e be llo sia sepa
rato da ciò che è he llo affinchè g l'inespe rti , 
che s i propongono a modello quelle opere 
n on co nfondano i pregi colle pecche, 1';ulla 
di piu fUllcsto alle arti che la cillca imi
tazi one dci lavori dci genio: il callivo, 
l'crchè piu facile, è sempre imitalo a IWc, 
j'èl'ellza dci buono. La vera critica, senza 
riguardo 311a grandezza dci nomi de",li an-

. I ' II' • lor~l, 13 sempre attes~ a ~luesl o ICI?, Ilè 
mal Incorse nella tacCIa di pedanlcna, E 
che ? chia ll!el'cte voi pedante Orazio per
chi: osò dIre che alcuna volta Omero s 'ad
dormenta? Chiamerete pedallti tutti i cn
tici pcrchè hanno lIotato che Vir"'ilio con 
ass3~ poca d~sc~'e1:.i0ne, tols~ c rir~l~e illl: 
magllll, penslCn, mten l'erSI a tulll l l'0el! 
cliC "isscro primll di lui ed a quel l. che 
vissero con lui? Chiamerete pedanti tutti 
i huoni inlenditori che dissero che le can
til;!Le del Pu/"gato/'io e del Paradiso dci
l'Alighieri sono notcvolmente inferiori a 
quella d c ll'/,ifel'llo. perche qui e assai meno 
teologo e molto piÙ poeta? C1liamerclc 
pedanti lutti coloro che hall posto in chiaro 
come quel gran sClitimelltalis!a dci Pctral'ca 
fu talora, allzi spesse ,'olle piu lì'eddo d'un 
materialista, facendosi ad esprimere le pas
sioni con, dci giuochi di parole? Quale 
opera alltrea o moderna sorti nel moudo 
?osi pel'fct.ta in ogni sua parte per essere 
IIlvulnerahlle al dnrdo della crillca? !ler_ 
ciocche la llIusica c un'arte di dilctto i suoi 
cultori so1tunto s.aranno lIlIU schiatta così 
pril' ~le:;~ata eerche la ragione Umana s"in
curVI lhnan:tl ad essa collie davauti ad un 
mistero: p,e rchè Opll~ illsania si tenga in 
luopo d un opel'a Ispirata, e perché ogni 
shn;;-liat? 7énello venga ad imporre il suo 
Illodo d agire come norllla del bello? No: 
per quanto parzi'lle Jo sse la IHtlura v(,rso 
l fa ci tori di Ilole a tanta ilwiustizia n o n 
ha condannato l' in"f'''l1o. Se ~ IJillr!'c'I'andi 

. . I ' " uomlllt c le onorarono l'unHlIlità so crscro 
in p'ace il g iudizio della critica, se lo sop
P?I'lLno. COli l'Uss~ 'gnazioue anche i maestri 
di IIIIISlca. D ell l'lOle tc, chi'! farete be ne la . . , 
cr~l~ca llH'rcenal'ia , la c ritica insipicnle, la 
cnllca prosuutuosa. la c ritica di colo r o che 
fal'c ll an d' arli llIostl'ando ad o'ni sillaba 
d'ig n orarne perlill gli elementi; ~Ia lasciate 

che la crlli ca d e lla ragione compia nola
hilmcnte il 5010 minislcro, llreziosa è r o-
1J('ra sua: essa è IIlHcslra c conSCr\'lltl'ice 
dclle arli e delle scieu1:C. Quando la cri
lica "ellUe ill balia cii scrillori cile nuU'al
tro al'evano di sapicllti che la presunzi one 
e la ciarlataneria.ollora le arti e le scienze 
caddero nell ' ohje:tio ne. S e veramente po
tete dimostrare ch e la Gauella musicale 
pecchi di pedanteria, 11O1l fatelo gratuita
mente colle parole; ma cogli sc ritti come 
provar dovete che falsi SOIiO i giudizj cile 
ella pronWlciò su Hossini , su Bellim , su 
lUercadante, c su tulti i grandi composi
tori cbe furono e che SOIlO. ,Mostrate che 
non sia vero che l'uno tradì spesse volte 
l'idioma musicale, che l'altro lu disadorno 
d'ormoni,!, che l'altro fu rrodigo di su oni 
c sterile di nuove inunagiUl, cosi di tuui g li 
altri. Mostrate, se "i basta l'animo, col li n
guaggio della scienza e de lla verità, che sac
centeria sono i suoi dogmi, sofìsmi i suoi 
ragionamenti, cavilli le sue censure; ma non 
asserite che la Gaz.r.etra m/lsicale è un gior. 
Ilale pedante perchè usa la critica ragione
vole così sulre opere che son celebrale 
come su (\uelle che non lo sono. Quando 
la voce dc la critica sarà degnamentc ascol
tala le adi 110 11 mallehenmno di ascendere 
a quella sommità a cui possono pervenire. 

Di tuUe le altre rag ioni che adduceste 
non credo dover pal'ial'e pe" chè! come già 
"i dissi , andremmo h'oppo per le lunghe, 
cd io non volli dal'\'ene dle una mostra. 
A ben considera l,le poi haflno tutte si 
chiari sulla frOllte gl' indizi udla loro de
bolezza che mi parrebbc UII perdere il 
tempo il ragional'llc. llastivi pelo ora la 
prol'a che v ho data. 

Si",p, NOlI posso !acervi che diceste ùell~ 
belle cose a cui nOli llIi sento la 1~lla di 
rispondere; ma la Gau:.ellrt musicale , cr!;!:. 
dele a me, che e un giornale che sa di sac
centeria. 

Semp. A ril'edel'ci1 Simplicio. Procurate 
di star sano di corpo pCl'chè di mente pur 
troppo so come state, 

Simp, A rivedcrci. (fin s~) Diaminc! 
che avessc ragiou~? G. r. 

NOTIZIE VAIUE. 

- FIU<~7-1! IO ,eUembreIUt, Aneo In qut!ll'anno 
ver r l mUellll degli IIdilOd, e per r.billtà degli alunni l!fil· 
lanliSSlllli riesdroJlo gli espe,;ulcnli detle Kuole di mu~ic. 
dell' I, e (l. A«.denli~ di belle Arti, Uni pletul. fan
eiulletu fu prem;alll per U Solrel!~io, e la sigllo" tot" 
rillOrtl! Il Ilrcmio IlCr Il IllanOforte, 1 re premi foron dlstr!· 
!llliti ilei flnlo, 11110 al signor Augtlsl(l Marioui basso I 
lllro al SigllO( EUore Del Non lenore, ed altro aUa 
sill"ora Annllnziata "anlllnl soprAno, Il quasi eguallalenlo 
tlel dlle piccoli concorrenli al ,iolilio ecrill! UII Qualche 
dibaUimelilo nel C0rtlO nccademlco per la dcslinaJione 
dcll'unico premio Ils3JIO l>er (\uella classe di concnrrellti, I 
due fanciulli Loigi "anllll« nl, c Carlo V1l1li SUOlllrono 
ambedue con plibillica e lIeneral IOddistuione deUe aSSIi 
dimcili Vlriazioni Mllr. UII Itma dci Piralu, composle 
dal loro IlWICSll'O cav. Gior,!!etti. Il pr~mi~lo tu il \'an. 
nn«ini; il Conii ril)(N'll! I onore delt' auutil, ed IIn. 
lIled"81;" d'ill.cOl'aggilimenlo, Il saggio dei progressi in· 
dioiduali dt>gli .llInni delle "Mie c!;assi chc ba Iliogo 
dollO la coUniOlle,~ premi. nelll generlJill fu soIItlisla
~Cflle; ma chi più !Ii di§lillSt! fra quelli si fu RotlCrto 
Ferroni $iol'ioetto di aplocuI qUQ!lO(tlici Inni, cile COli 
I. pel fezlOne propria di UII faleule .. li~l. esegui sul Tio. 
lino un Tem~ cnn ".riulonl di Mlrscder, Nei pezzi 
d'Insieme IlfoduS5e 1111 m~glLiflcn effello ii primo l~mllO 
d~1 Quarlette iII do minOra oJlern 18 tli Ileelhol'rn ese· 
guilo d~ ,elle l'rimi, e sello sCfoudl l'iolini scolari 
lutti, 4)UaUrO l'iole, Ire ,'iolollcelll cd Ull contrab
basso dI rinforIn, Pcr la locrrclta 1I1110llC in lutti !Ii ac. 
centi Illusic.li I1l'Onulente dalla uniformil! di 8I:UO a, per 
Id precisa inloll,ulollt', it hrio, r"ru ed jUletligenza uiclile 
l'i si las(iò Il desitlerare, Il V1ro Ihl"le ,letllessiatl 'Ùacndel 
esegllilo da cin;:;a OUanlJl Dinulii fu il 11e1I0 cllLssioo che 
COll1~ il IrlllenÌl~ell~o. [ni oggi iII .·irellze nella. gio· 
,'enlu una slraorulWltll telltlena a eoltiur I!li sludj della 
1Il1lska, Le !!Cuole slItndk~ le OO IlISIIO I,iit d' 11/1 ecnlillljo 
d' alunni , e fra quuII 51 manirCSlaoo aneo delle fe. 
Uei disposizioni, le qllali abbisogllt'rebbero, per Hiungere 
alla ll eers~ria Ilerfedone nelle ,'.rie dir~ lI1,lliOlli del_ 
"lIrle, di IIIlH Islruzione tliù coml,lehl di quella, che 

nello &L't<:f~ M!lII " l e IIOSMIlO offrire lt' Sfuole s .. dtlelle, 
l'icarso li è il IIIIOI(TO ,Iri m~t'~lrI di frflnlt ali' alWllelml 
d~!! li ~hllluL l'ca 81i Slr(IIUcnti tI~ "1":0 1I0 U' i si i"!If',,,a 
elle Il ',!!lillo: 110\1 l'i ha ma,slro dle i nSCllnl " 8110llar 
slmnlClIll da n"lo, ed 11110 solo Il" r IlIurlco di iUSCSMre 
Il l'l.tllororle, l' arlllllui,1, c l' "~OIlJINl p;II " lIJ e lllo I~nto a 
Ilunleri çhe in ).IMhlUra, L. 8I:lIfll" Ild rflntr~ p).llinto 
lorrebhe essere riatlilal", l!i~c(lIé d" 9ualchc t~IIlI>O 
nlMl(1 di resoltlll, mi oare elle 1){JC'1I Ì5~ lmi, od Inche 
lIi~SOIi cOllcorrellle ai premi annUlli, come apPolllo!ae· 
u dtlt In qul'$l' .uoo, l'cl' il 1Illli'Id O«' innemelilo e IK'!' 
Il vrosresso del!' arie musicale 51reblJC dUI"lue a dni
deru~1 che di coloro I cui si StlClIa f\lS!("ro prt!li quei 
IIll(cssarl prou 'edimellli, .ffill( !Ml quC'SIO R('~io ~I .. bili
menlo giungesse • r~are la ma~~ior /lOS8ibile utilil' 
pubblica, t si acquislasse una fam!!. ila iDII', COIlH!! po
Irt bbe «odere, si. IlCr il merilo distillio di :'Ilcuni Iki 
lIl~cs lri lI iA IlrOp(lsli alI' illSf'guallleIlIO, come pci resui. 
I~ melili che allorR potrcbbeseuc ollcllcre, 

- "I >: ~~'\. Il celebre sonalore d' uJl"I Pllrlsh·'\i'tltll 
~ ItirMIO qui 41a Milano. e spo!18 la II lo"ine .rli~" )le· 
lalli,1 l.e1l'J , fiIIli. del rinvmalo 811011l10re di corllo, e 
pfofrs"ore Il nOSlro Conserv~lorio, 

51 Ifmano qui altu~lnlelile lo stim"hlle n1:1('Slro ~_ 
!llIer, e Il sig, Romlltt!! , tiglio drl celdlCrTimo ~I"ioll. 
cellb ln "NIlUdo. e distinto SIIOIl"orf ,H 4111Nfo BIro
mClllo alll:h'egli, iII pnKilll0 di dare UII' IC'(I,I(mi., 

- &1110 Ilui attesi fra poco il cel. ~mafSlro di cap
peli. del!1 Corte &f~resc, sig, LatbntT,llùIl che il ri
nomalo 1'lrlUO!l4l "ieullemps. 

- S. M, il Re tll J>ruMia si ~ de/i; n~ l" di l'Ir l''ere 
., Frl ll(('Sf'O Liszl un munitlco IlI'C llo di hrUI.1I,te coli., 
~III ('ltra e 41uella drlla Bt!(iua; e "" reR ~lo di t OO l'e. 
4i~rid tI 'oro III direllore di lealro '!!pielb"ll!er ~r la 
buona di~lloshlnne datI All'esecuzione IlfllQ ser.l. IIIU· 
sicale eI.'ebbe luogo il ~ sellemhre ileI easlcllfl ,ti Ildilll, 
l'rezi()oji r~Ii~1I ehbero (lure le " s~nOfe S.'hodtl e Weilel. 
!lalUll et! I ~iBIJ(lri $clluuk, Ohltim e F&Ill~ , cbe l'i 
presero pArte, (Du//a Go=:, MII', d, "'il'm",) . 
,- AUortjuando l'illuslre lIullloold nel H:'ID, pro\'t~· 

nlCnle d. ASlrak~ II , l'isitJ va il priudIICI!e'KalmucLi Se· 
retI· lleill b, I~ cIIP!M'lIa del principt, CO lllllO~ l~ iIlLer .. m~nte 
di 'u hnucLi e ,]i 1111 lI1,1rslro di C'I'pr-UI ruS!O, ~,1ui.'n 
COli grande II bi lilli delk: "l'trl"". di MOLII,I Il tli lloslIÌlIl 
dllr. nle il IlralllO; l'aspetto di l,jut"Si! Irlh,ll ton Wcia 
lirosq, hrun~ e Islllla, ch4' m~II('f'!\h.all(l dl!lll rau>enie 
gli slrom~ nli eurollei era u§:I1 ~iIlS\llare. 

- Tr~ I mOIMli ~I mOllumenlfl da erilZ~rs i A BUlho· 
l'rn II{'Ha cill~ di Ronll, l' Art"d ~mill di U(is5ddorf ha 
tomJlanito Il Ilr~mio alto !!CuUorc IUlillel n Drl'Stlll; e!Zli 
fulllCMiuw dcII. sua l'!lCclizionc ~'OII flil'coli r"ll~i~lutmli
Il 1II0llumcnto s3r~ fUiW 1Ie1I"alllulUlo tlcl 18n in bronlO, 
e co lIsegllMo mediante tonlr"tto ftl luo~o dell'erulont, 
IUJ IJnale oct.sillne si sol ellniuer~ , SI cr<'dc, SOllo la 
direzlo n~ di LiSZI, unJ fl'SU mu~ ira le di Ire giorlll, tu
l'!tlodo.i lulte le lIo"bilill Iflisllelle. 

- ì\'ute,'oli rall~ial1lCllli rbhern Inogo Ilres!O il Coo
SCrI'alorin di l'arlgi, I signori UIII.«'1 e MUliel Gufil 
l'emlero IlOm;rlsli t"oreSM,; di flnlo; il sle"orilEnrloo 
l~erl e m;ldam~ Farrelle professori dI Ilianol'<trlC. II 
~1~lIur Gll ilar IH'ufesswe di corno, t fiiRllori [)ourlen pro
fe;,SQre d' armonia, Aùam l,tofCSSOC'e dr I,ianofortc, IiclJri 
I ,rorc~sore di U IlIO e DRupral proles8Dre di corno eb· 
111'1'0 In 101'0 giubitazione, III oltre ~dAlIl , Il drc:allo tifi 
I lialll~11 e professori rranc{'si ebbe la nomln. di Ispel· 
lore SCII,cr'le d~yli "udj oli IliauofQrle Ilresso il Con· 
sennlorlo, 

- Lrggi"mo nella G«::ello JU,,';cale III' Pu,,'II': lA 
comllaglll" dei l'irluClSi tedeschi ora ~ Mnrsjll'li~, .'i (11'0-
duce I!randissimo effelto 1I0n solo nelle 0loc re dclla sClIoln 
l<'d~scn ma nnehe in quelle drU'[ilQlialla, e 810cdaJmenie 
lIelia $Ollll/lmbulo di Bellini!! 

- Onlllellil'lL scorsa t S sellembre, a(lgJugue l,' sud41ellJl 
G/I::ellll, nella Chiesa di Sénn, si tSt'gui una 7111'$"" 
In mu!iu ehe produsse il piil grantie e!Tetto, poichè en 
0llCrll di un fanciullo di tredici Inni , il giovillcllO Uillo,ldo 
di \'ilb.ch, il Iluale nenl gi~ ferlllall l' I lI t ntiOlie ddia 
regina e di S, A, IL III duchCSSII d' Orle3l1s, 

- A MI3'lrlz" lino dal ~ sellcmbre shlusl prr~nruIQ 
nna ~rallde resla nlU~ic.'!e che ool'eu lI'et lu4.lgo mer
coledl 21 del correlllC ill occasione delll riuninllc, uellll 
nOSin dllil, dd ,-clllcsimo conSresso dci Nnluralisli e 
Mellld ledeschi, la cui alll'!rlura si ell'ellllil Il di 511sse· 
guclllc, A quel fcstil'~1 dOI'e\'n.1O tOOI){'rnre le ,;orlet.\ 
IilMmOlliche (licdcrf'lfcln) di 0110 diti; l'III a dire: MII
g(lIIZ,', IJMIlISlJldt, Fralleufels, !tlLnall, Wisba,len, M~n· 
hcim, CoIOllia, Dllsseldorf, A~e.'alill a preo,rer,; parte 
mille e OIl()eClllo Sllollatori, e I cori si COIllllOlIe.'QnO di 
mille e Quattro tenlo noci III' indrcl, l)o"eJn~ l':tCgtIlre 
fr. le lllre It 5Cfllt'ntj opere: la Sill(;1IIiD in 00 nllggiore 
di Beelhoven, r OIl!'4!rlllr(J dei l'rallt .·JII!CCS tli Bertiol, Il 
Sinfoni. ((ln tori di MeDdelsMhn-lIlrtboldr , e il BaldI!' 
Slre, orltorio di Spohr, 1.:1 direlione musiclle del feslifal 
eri I lfklall I l signori uchJltT ti! Enrico EUCl, Il,,"tro 
di CAppell~ di S. A, S, ilgfandllU di Assili - Darmstad!! 

- Nell' lecademia d"ta " Y .. llcoforle sul Meno, lo 
soorso t9 8I:llembre dal rillOOll1O I,i"uisu Il.U~ I!!!li 
tsegnì fra la altre CO!;e in comp3gnla tlcl celebri maestri 
Memlclssohll . Burlholdr c lIi11er IIU coucerlo per tre 
l'ialloforll dI'il' illuslre Scb, Iloch. 

- Il tcnore Wilo canlò f1l1or~ t031 volte sul lealro. 
in 107 nllcre; il più sOI'cule (133 l'otle) uclla Ilute di 
Zmllll/J, 

- A Drestla si diede if 24 settembre Il Frti,ellUfl 
per Il t OO ",Illa, 

GIO"A.XXI RICORDI 

EDITORE-PBOPIIIET,UlIOo 

Dun' lo Ro Stabilimento Xuzlo .. "le Prh'lIegl,,'o 
di Caleor;rnOa, CoplHf-erla e TIIJOI'r"O" Jt(IIfJleRle di GIO,'A.l\·1\· ( BICORDI 

l.òntrada defili Omenoni tY, tno • 

• 

• 

N. 42. DOMENICA. 
1 G Ottobre 1842, 

SI pn~bli,(a o~ni dnnlelliu, - , 1\'el ~o~ dell'llIno, si 
danllO Hl SI~nOtl ,J,Moclltl dodiCI Jlnll 011 scelt" IIlIl S I~1I 
tlasslca lutica e moderua, destInali I comporl'il un IO, 
IUlQe in 4,° di cenlodnllllDnl. INll! iJle rirea, il qll~le iII 
apposilo elesanle fronll'$plliO IISlIrllo fil IlIliloler' A:\· 
"O~UGI' CL~S~ICl 1Il-$IICILK, 

" Si pregano l signori associali 
di 31'Ycrtire che il foglio che 
dovrebbe pubhlicarsi Domenica 
prossimiIL, si dar:', fuori im'ccc 
unitamente all' altro di Dome
nica 50 corrente ottobre ". 

8re."' ••• EIIlWA. DELLA. MI181(:", 

CoH"n"«ri"'e (a). 

tempo dopo !Monteverde, 
stromenti vennero uniti in 

divisioni di violiui, viole 
• ma gli stromenti da fiato 

nello stesso 
IM4. Ste-

'
,no "~,nd", maestro Poutificia, 

compose Ull dramma in i il 
S. Ales.çio: l'orcileslra era III varie 
se:tioni distinte di violini, di arpe, di liuti, di 
tiol'be, di bassi di "iola , c di gl'avicembali 
per il basso continuo. UHa tale unione po
trebbe sembrare a' nostri giorni un po' 
troppo scolastica; ma ne dovcva essere 
oriamale l'effetto prodotlo, 

:E'orchestra dei componimenti di Cavalli, 
di Canssimi e di Lulli era formata so
prattutto di violini e di viole di varia 
l,'l'3nde1::ta, di bassi di viola, e di dOppi 
bassi di viola, chiamati italiauamentc vio
Ioni. La parte di violino SCl'ivevasi con 
chiave çli sol in prima riga, e le val·ie 
specie di viole iII chiave di do su la prima, 
seconda e len.a riga. Una simile dislribu
zione si osserva in tutte le partiture di 
Lulli: questo compositore adopera pur ta-' 
Iora alcuni stromenti da fiato nelle sue or
chestre. In certi tratti delle sue opere si 
veggono indicati i flauti (t), gli oboe (2), i 

(I) '~tJ1i il N . .w dC qll~lt(l Guulla, 
(t) t du(IJlO 11011 dimeul\clI~ ch' trln qucsli flauti 1 

beceo, 1I0n Oluli Ir,vl'rll , l'uso de'quali oom!tu;:il! a ren
dersi comune verso il '1710. 

(2) L'oboe aillico (4&30) avevI olto buehl, sena 
chiavi; eri della lotale lunghena di due pietll: aveVI IIn 
fiUOIlO duro e r.uco, ti Ituore di oboe eri Urla quInta 
più basso det conlnlw; Il'eu tlue piedi e IIU.Uro poi. 
Ilei di luugheu., ollo bochl, del qU11i uno 'enivi tu· 
1'110 da 111\1 chÌlve IIICoISlr.tI In un barilellO ltaforato 
di molli boebi, II bllso di oboe IVUI cinque piet!1 di 
lungheUI et! undici bucbi, qu.ttro de' q~tI venlnn 
cbiusi da cbini illColSlrlle In un bossolo. Oueslo stro· 
mento eri di IIlIun rett;a, 1\'Cf. ta forma al oboe e st 
IOnn. con un botthello, come U busone. 
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DI MILANO 
La mUlique, por del '"fJu:'ofllrit'u. affenluù ., e'. 
o p Ollr aln,; 4lòre , "a,lali/e' , e.rpr,,,,t 10"'" le, l'a,· 
o ,Iall"/.e",,, 10lu It ' 1/I~le"""," , refi/II,"" lo fl~) e ll , 
o , oumel l a "alun en/ii n lÌ ,~, '1I1'/llI/eJ iml/III"OIII , 

el porl e /',,,,. j'''qu',," enctur d . rllol>llIIt 41e, n'" 
lilllell/, prnp.u (1 l'br,/J'Ut'O;', • 

J, J. nOl1SSI!~l1. 

bassoni (I), i fagotti (2) ed anche Ic trom
be (3). 

l\ta .hbenchè accresciuto il numero dc
gli ,tromenti, e un I po' piil Vllriato il 
modo di sonarli, Sii accompagnamenti lIon 
r.lceollo che scrvirc SCI'I' ilmcutc la voce del 
cantante; i soli ritol'rlf'lli prescntavano una 
lieve varietà. QUf'sta Illauiera tanto 1110110-
tOlla si mantenlle i" Fraucia fino ai tempi 
di Ilamea\l: la stessa Italia ai tempi di Per
h'0lese avea falto hen pochi progl'essi. LI 
que,to paese, Leo e DUI'Unte fUl'OlIO i primi 
a n-ndere un po' piu iuleressante l'uso 
dell'orchestra senza aumenta!'!;! il nUlllel'O 
de" li stromenti, 

'Pero r arte dell' istromenlaziollc fu per
ft"l.ionatn più che mai da Naia e da Jo
mciii, 

L'in"ellzione dt'l clarinetto, nel 1uoo, 
falta da Giovanni Cri:.tofol'O Dellncr ('l, 
l'introduzioul! dci O:1UtO tl'averso nelle 01'
chcsh'e cd il pel'r\'1:ionallleuto dci como 
da caccia, formrollo ai composito ri meni 
sufficif'lIti onde produrre "'Iriclà n"I1· effetto 
dell'islrOlUenla!.iollc, la cui importanza DOli 
fu a prima giuuta riconosci ula , perclii: nOli 
se ne rilevava la necessità, A qud tempi 
l'arte era nuova: le forme del canlo erano 
tuU' alh'o che esauste: esse sole attraevano 
r attenzione, c gli uomini di genio che lio
riv;IIIO al principio dci secolo XYUI, pro
curavano al pubblico , 'eri diletti con meni 
semplicissimi: piu tardi l'espressione della 
parola, delle situa1:iolli c dci sentimenti 
dnmmatiei, di"cnlle l' iml)ortante scopo 
degli artisti e degli amatol'l. Non era an
cora il momento di mendicare .. i sorse dalle 
varie combinazioni degli stromenti; appena 

(I) 1\ baStone era tomposto dI un 5(11)('110, r m!rlcal'a 
Il laul, COIti(! il basso di uboe; Sl5011IIva pure con un 
Iwx:chello, 

(~I Il f"gllllo, stromento det gellere dell'oboe, ru in· 
vental(! iII Italia l'el'SO il prioclpllre det seeolo XVII ~ 
un eecJesf,allieo ebbmllo IAfr.nlo. t:r. composlo di 
urii peni come il moderno 61gol1o, \'e ne erlllO di tre 
lpecie: la primi nel'l dodici buchi e Ire thbvl j la liti· 
coa. 1Yt1'. lo &tesso lIumero dt bllebl, mi eri priva 
di clLinl; molli di quesli bltebl &i chiudev.1IO eofI bi· 
kliCri, ehe &i lOfllieVlIlO o si meltenuo, fiCCOodo I looui 
ne' quali l'olusl ~.re. ti fl8OUO di teru lpecie era piu 
piCf:olo di'gli .Uri ,,'evi undici blK;ili e In" chiari 

I,' ullil1l" "r .. melilO della specie deNli ohol' l''~ il reI" 
l'tln, A.'eVi Il hlllSbeu.a di stili tinllue 1,,,llid; ,.j !M,. 
Ilua COli un' IlIgi. di oboe; "l'a Ira~.r.l" 41 .. !H!tlid ""ciii, 

(3) Ouesle lromlle allro non crlllO ehe Il cornelIO I 
bocchello, 

('I Gio~nrllii Crlsloforo Dellner, ct!lebre lIull'I~llIa((IUe 
• LiIISII Il giurno 13 agoslo ddl' Illno tos~; I l'ell di 
0110 Inlll 5Cgui • NOrlmberj" I. 8UI famlglll, che quivi 
poi si al.blll Ne' primi 11111 di SUI jloVlllelZl Impilro 
• lornlr fllutl, Irle J»SSetIulli I p« e~ione d.t patire 
IUO, Gionnni Cristoforo, dOllllo di Iplrilo illventlvo, si 
Ilodlò III appres50 onde perl'edonare quesw Ilrom~lJloj 
POi lunntò il CllrinetlO, dliamalo da pclma .tock '"8O'1U, 
ballO I canna, di poi rao:hllen (<<goll (ballO • r.e
eheuI) il 011 U!lO !Ii smlrrì dopo Iunllo lempo, Denner 
mon • Norlmhef8;l n IO .prile 1707 Iudlntlo d1M 11111, 
degni eredi delll riputloODt! del p.ldr •. 

Il preuo dI'li' '~!OC;lIkllle InUli1 ani G«;U"1l t . 1, 
J''''/,,/()I''II I/I (/"",ea "'''''eala ~ 411 AII!I. lire H I nUd· 
INlle, Prl IH:lIlffilt e ~I Irhu~tre in jJroporzloue, t:.r· 
franO:l liolle l108l11c ,lelil &011 GO;: ' ''lIllCr t' h,l('rno MIla 
MOllatchil e IlCr l' eliltro tino a collfìni ~ slahllila nd "nUlle 
lire .l, l,.. 8pl'dlziolle di'i llezzi di musica l'Jrue f"1 1I1 
mellsilllleule ~ fraLl\'~ di IlO rlo al dhcrsi corl'lsllOndcnli 
dello SllIdlo /lieur/ti , nel modn il\,lkntfl n{'1 Mnlllfr~ l o, 
- LI' ~8sodnxlolll 81 ricl'''lUo in illiln,"1 11resso n 'mdo 
della GOUttill In "~s~ n/tordi. conlrlllhl .tr!(1l Ome. 
I<olli N,O I;~U; all'4'!Ilero Il,eSllO l l.rilld/Hl 1i nrgolllll" 
di nm! ka e [1rn&O gli Umci IID!II.U, - Le elll're, I grull . 
pi, te, l'Ofr.uno l'nere m.ndatt rr~nchi tli porlo, 

comincia,'a l' accompagnamento del eanlo 
a staccursi dalla parte principale f'd a pren
derc un alldanU'nto proprio, L' abilità deoli 
istrolllclllisti accrescendosi cllir UUlIlcnture 
il hisogu(1 di f'sh'ndC're la sft'nI degli e f
felli lIlu5icllli, 1lf'l'nlclII'"a ai cl)l1lllo,ilori 
di varial'e le forme melodiche de l'islro
meutazione. Jomtlli, Piçcini l' Glucll, ai 
quali d(';;~ionsi in tal ~enere aUribuire 
molte fclLcl iunoval.ioni , ben piu che flon 
il gusto llel pubhlieo. seguivano gli slanci 
del loro S'cnio. E per l'ero. il pubblico 
non era ancorA educato a riconoscere 
r influenza dcll'istromcnta:tione sul\' effetto 
maggiore o minore Jella music..1~ si può ulI1:i 
affermare ciII' questa, quasi plU distud)O 
che piacerc nrl'l:cavrlgli, 11 solo canto at
traeva la sua lltlf'nziolle, e gli cra di di
sQusto tullo quauto potel'a indurgli la mi
I1Ima distra:tiQue; d'onde poi vennero i 
tanli rimproveri ,casliati contro composi
tori accusati di sitgl'1ficar troppo la scm
plicità dci canto al colorito più O lIIeuo 
carico dcll'istl'Olllclltazione. 

Galuppi sviluppando la forma dell' opera 
buffa, diede ori"lIle ai peni cosi d e lli a 
noIe e parole, 01)bli~ati principalmente al
l'istrollU'lltazione, dietro la qu.de il cauto 
nOli prccede che per modi semplici e a 
guisa di discorso famigliare. QUI'sta in 1'1'11-
:tioue, perre1:ionata Iloi da I?aisiello , da 
Cima rosa , da Guglie mi, (Ja l'Ilo1:art e da 
Rossini, fu sorgente di un numero infiuito 
di hellene musicali nel loro {1enere vera
mente squisite, Uaydn, rendendo precise le 
forme della sinfouia_ preparò verso il i i60 
~ut:lr iml)orlam:a the roi doveva acquistare 
l orchcstra nella musica drammatica. 

AI grand~ l'Ilourt era serhata una tal 
gloria, acquistata senza la condanna di. 
aver falto studio particolare su l'effelto 
degli stromeuti a danno del cauto e della 
espressione musicale, Gellio originale, con 
dII non ha egli gareggiato nel creare can
tilene soavi, significanti cd energiche? illa 
poiche il suo organismo interamente mu
sicale lo traeva a dar perfc1:ione ad ogni. 
cosa nella quale ponesse mano, seppe sol
levare rimportanu dell'islromentale ad IIna 
altena non perallco scoperta; e pur com
prese doveroSI qu(>sta linlltare ad un punto, 
al di là dci quale emerge danno alla chja
rer.za dci canto e alla nobile semplicità 
della musica, Bisogna rammentare che le 
sue piu hclle opere 'Vennero composte Ilal 
1186 al 1i92, e che prima di quest'cpoca 
non UII sol maestro ueta saputo tanto be
ne studiare e prenlersi delle risol'se e 
della natura di ciascuno stromcnto dell'or
chestra; la sua istromenta:tione è sempre 
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~ 
r dT"Ilo d" Ull o 'ofd1Rlo scnlirl1~nr, berlo il DirtNllo. " J10u {iII-. m'in I. . ma nJflT6 questo mooesinlo sol (r~r presclliaio ,~ __ ' ~: ~.". quale si disse che ' rl'lando in qtll'lr opera g'rcs~i delle belle arti, c particolarmente "li 3\'el'a condotti ad un genere ~I biz- f' 

" 

~. ~iamlillii det calcol fT~rMlial)lolo sellla Itmln;sst' ù//mie. " sia (,tlilJlanll~lll~ )U'IlC al d:l unjh sopra le rigllt' ) I)e] fuollo di ,'e. c._ imitava coi suoni lo spl€'lHlor aclla luce. della musica. cer(;ando di raggiungere il «'lano. cllt, la musica sacra are"1 pc'rduta ' ' 
illilllol'c di \'t'di,'e srlentili; 111'1]' islrome u- ('onN" (t PÙIf)!'S, Lt, Illcloltil' allegl'P ananub Qualltun(lue i cornelti all'e ) )isIOnS pan'e .Jipin"cr il ~t1tl illgl'gno, E~li cOIwhbl' SIIO scopo col diffoudere JI' I!t: COg'III:t;lOUi .. lulla la sua nohiltà ~ luttn la MIa l'~prt'S~ ,., 
lazione II~I linale d~1 seco.ç.d) atl9, d(lll sf'uq!l'l'da 1m alallH'lIlaré la pen\itaù'un3 p01;('.lallo h\tti i suon; dellu 6cal11 cro- UcethO\'cll.ocui s llol ., c1lialllan' il DOlute illlol'llo alla medl'sima, avea detto eon «sione, l'apo i\lnl"'I,llolI l) 'el1l lalnll'lIle'~ 

o ,Io:..z,e di Pig(1I0, ~i (Luasi IU\lO Il l}(lIl 113111! della loro Itobil ill. dnlo dl(: l'w; n'ab... Inatica. la 9Cella (le! tUOl1O .1i scambio 11011 della musica. e lo ,idp ill~pil'arsi, e lu se.lli ragioll(, cile i suoi ]JI'Ort'sSOI'i IlI!I' 10Jliil .. disgust:llo, ciII' stl'lIl' iII procinlo di 11:111-

I G;owtIJl,i e del 1!ìallfQ JldA',crl, MOl<Jrl 1i:QIO.' SI' m ) 1I n(' Ilanlln, da lUI I.otran- il .p~rù imliili'l'cllLe:,mçglio i('lIIpr!! e sce- I improvvisare slll !!l'll\'icemhalo COli istraor- haullO poca coltura ndla pa.'le erudila 1,1- .. tlire Iii musica dai It'mpli, allor'("hè il pa-\ 
1m attiuto il piu ole'fato punlo di l't'r1c- ilO l'itor.(lsrcrc UII ~uhisso di Irivialitil, Vi é'lwre (lU('llo elle I)lÙ soslltllit che si l'no dinario ,alon': egli copi'l molli di qm'gli r nrte - che ci voleva uml medicina per .. I~' strina chili' il pcrllll'SSO di fargli St'lI'" : 
ZlOrle, sam una l'rusp dII' pan't:h"t, tollcl'abile l'0stt~ in opera mo le note Italnmli, e che spal'lili, !Il" Cluuli il Pachit'I'olli illl('III'ri\-a guari!'!i di (juesto male - che si do,e\'allo .. IIl'e um1 1I1l'S~a cliC ana composta Sl·-

I I:n'ori di Paisi(·lIo e di Cimarosa 1)I'Il l'se;.;:uil:1 dai vi"li"i o JH;;li slromcut i da poco ha nel:('ss ilil di dit>s;s o hpmolli alla tulli "'Ii anill1i~ e"li fl'ce sCOI'J'crc alla IlIC- a~l'err;ere di dolce liquore ~Ii orli dci \'aso .. condo Il' slIe id,'e particolari. Tale op,'ra, i 

poco_ o IOl'se nulla, a;:giulisero alle iUH'II- fmLo. di It 'fllo: ('S;iU di\' fo rnl Iledl'stre e lile, chiau!, Quandc> l'ordl('stra suona in mi liti'" ;:Iio I~rè() sopra 1a sua ,'iola in quakulla ('llnlt'n ('nle il riulI'dio - che sal'l']'bc slalo "che fu eoust'nata cOll'le lIlI monumento 
;tioni {Ii un SI grande artista: alll,i qUl'sti cSI~'sS<l (" l'u~11l iII rilievo da SIlOllO sfl'Onta... I/l rale, pel' esempio. Sc 1100 s'adopera al- di quelte ol'l.:hf'slrc ciiI:' necompagnal'l)Uo dcsillt'l'llbilt, che si desse iII Italia. come in "C1l1'ioso dci risur::illl('lSlo dl'lI'arle, ~ l'hia ... 
compositori nOli hallno sapulo dI,I cerlo to, llIorùI'ule l' p[;IIt'HII' tll'lcomel (l p;,r/o1Ls, Il'iulI'nti il toruetto ilpis/oll.t ili m;. ti mcglio la musica in/iol'Hta da :\Ial'clll,~i, E ]lerciù II1!:,hilll'rra ai tempi del dotlor Buruey . la .. llIala ancora la 1'1.'SS1l di P:IJla )Ial"-
al pilr di lui pre\'alersi de' \'an taggi:d i lilla Queslo sCollciu ~i torni di mezzo, :dato da prendere sa ra quello iII In; e"li allora cbe quamlo alcuno cc'rca (Ii ~ilpcre l' oJli- I;lùr('a allcll~ iu ll1u~it'a_ c l'Cl' oltc lwl'la bi- "a,1I0. t'cc" ccc, 
armonia v"riala c del lìorito c graudiosn che la frase si:1 di lal natul'3 da pol e re s,u0nt'l'it in s,!' .. 1Ut'g-lio sarà an..:o":;quando nioue di lui iI/tomI) il (pll'sla od a quella su~nasse avt'rfatloun cursodi studi rela- EI)iaCl'volt, r:lII('dlloto tli que~Ia?!l('s~a, 
isll'omelllale, essen~ t"sq:-uita 11('1 medesimo !t'mpo da 10r('llt'stl'a Sia In l'e IU't'ndl'rc il cornetio 1l0vililillusicll1e, l'J ('gli s. biscia (ll'rsuildere li\'1 non alla sola parlI! ll'clliea ma anche ma i lIlalanllo si 1\ dH' quantunquC' S'('pli-

lUellul e Cllenlbini in Frallcitl ingl'un- tino o riu tl'OIl1!.xllli , i quali colla 101'0 \'oce a pi.rlol/,r in l" dII! SUOl1l'n1 iII la, Co~i a mallif~'starla. i, solito di ]!roh'slar p1'ima alla parte lelleraria e slorica dellu slessa, calo da illllul11f'1'('I'o li scrittori sino al gio\'llo 
lIirono anCOr piil Ic risorse llell" orchestl'il l'0d('rl)sa t'0 IICOIIO l' lI'mlollo lJohile qlll'lIa l \' ia quantn ugli allri luuui, • cltl, sapra dir solo 1111;111to gli illsl'f!"nu ulla t" chc Ltll'lwn'hlw!'O ulili pCl' ciù degli scllizzi d-ogi(i. malH'(I di \'l'riti! sto1'ica, l'ara ì\lar-
IWl'fl'zionnrulo gli strumenti di oUOI1C (I ), del col'llf'lnpi.f/OIlS, Queslostrolut'"to,al'lllo", Cmi spiegata la cosa, me rrlio s'iI,!{'II- l't'alica ahi! h'()I'IJO IlIn~a, e vOl'l'eblw aLl~ hiog'l'atìci. 111 r.lttì lo sleSSO giornale ilVl!iI ccllo Il , di ('ui ill\ltll'atrll'i t'I 1I10ltl clogi, 
('d adottando forme di accompa;:-nallll'uto lIicallH:llle UdOjll'l'utO. si I{ltldl' il((imalllt'lItc 111'1'a Pf'I'chi: COlllmU'nH'llte t'eia tulti si usi che a,,,,itlll"'cre (Jlwlla ill lillitt'sillla porzi nlle comincialo COli lodevolc eSl'mpio a r.reseu- mOli nella 1I0ite ]lI'I'('Nll'lIti' al I~ rim\l di 
studiate e simmetriclw, lIall'ahuso dt,lIe iofra la massa di'gli strOllwnli di Ilwlallo: s"I'i\'~'rt'icornt'Uia(.}isIIJlHcvru,t. i semplici di hUnÒ~' St'~ISO, cile l'0lrcllht, a,'l' r slll'tilo tare 1111 arlicolo ~u Pit'r Luigi POIi'strina maggio 111'1l'~ .. U\0 1:i;;5, ed il }}alr'stri na 
{Iuali nOli si otll'nue però SGJl1prc grade- esso Sf'P'I' a COllll'i('I'(' ~Ii accordi th,lIe C(II'1I1 e Ilon come e 11'01111)(': Cioè una set- dalla lIatura, se nOli fosse assicuralo cile ~i:L puhblicato udla .lliogralia univ('I'Sale e compos(' 1:1 sudtlt'thl mcssa nel 1;1(;:; , 111'1' 
volf' effetlo, nol{' dialonidll' o CfOlU:lticlll' dt,lIe Imllllw. lima sopra il suono n'aie pel corno in l'e, la sarehl?e 1Ju'::,st:r ,ulla ,miUanh'ria, Son i: sr,riuo dall' illustrc sigllor de Se\'clill~t's, ordine d(" C:ll'llilwli Yitt'llou.i (. Carlo Jjor-

Ma all'Italia em riserbalo r onore di od a lanClnn' \'a/'idi grllJll,i di lIuk, la liual ulla (tulIl'la SOI))'a lH'h'ol'II0'1I ,ro/, l'CC,~ ecc, per,) faCile al far~J. apnr !tocca, t~ Spl'SSO quegli dte Il'allus~e iu francese la sto!'ia 1'01111'0 (i l santo), lh'h'g"ali dal P I)I1 tefi ce 
operare lilla cOlllpiuta ri\'oluzioue, sia 1If'1 eOSll mal pnlrl' ,!lOIIO /al'l' i ll'Oml1l1l1i. t'S<J lta menI!' come se si scri \'l'SS{' I'O comi co~ I ~uoi "iudizj si \'o .. liolio illdoviunre da all1èricana del Jjot ta, ] lio l\' alrt'SN:Uzioll(' de' d('erl't i d(,1 Concili n 
sistema armonico, sia nel\' ist!'ollll'ulale, Il '''llallllo COl'lwlte> a due l' fI !l'{' cllia\'i: Iliunì in ,MI l' in 1(': nlcuh'l' cile le Irombe qualchcCsol'riso, d:l UI~ pil'galllt'"to di c<J!)(}, - S." miei ' sig'uori (si fece a dire il so- Tricll'nlino, il lJuall' av('a d('eiso IHlII g'iil 
110s11'o sl'colo II(' h, Il'slll11ollio, l' il lIom l' (IUI'st(' nltimf' (b,IllO lutli i gl'aJi ddlll ~cal:l in ,'l' si scrivono 1111 tl!OlIO S(IIlO ;d SUO IIO da un- alzala tli spali," 1" 1 ('SPI'{'ssioui n~ri nillol'e) i1 vero clle iu gl' llundll gli arlisti di aholirc il cau lO lì!:unllo. ma sOlnnlf'Hté 
di nossi lli i: (lUI l11'ofel'ilo da flg'lIi Icttl'I,\" r,r"mali..:u ~ le al1rc 1111'110 SOIiO ricchc'_ e n'alt" e h, t rom l\!' iII sol ulla quinla sotto, lallto di moda dI bello idl~l.lh· , di e,.'/elù'rl mu~i..:ali hanno Ilisnrtlo di III Ugli iuI' elllt IU':. Ol'dlliotO di plI.';!a,.lo 'da 0Mlli ill l ll'Cl'llla l'd 

DOJln di a\f'I' al'p('('so (juiulto di mC'l-di() non pOSS0l10 d<Jl'C' Ili, il l'P SOI1\' .. 1(' ri~Is(', Ora i cOI'Il(,tti at}i,;I(lII.hIIlll\'alèmloaco~licr e cose si mili nOli le usa iIIai, c quatldo nellu piJrto !cllt:l'ana e doric 'a dell' arte, impurità , l'l'l' ad('lupi,,\' 11l('~lio tal\' COlli-
si p Oh'\:t dalle composizlo1Ji (li !Hoznrl, nì' ill(l helllo!lt· di 1I11'lZO, Qm'sli difl'tti cosi liu'ilnlt!lIlf' cOIIII,II' troml,ele pitl'alte scnte ra"iomu'e sui l'allinallle llti , sui ca- {Iuantullque il pubblico lIon istimiulletle missione i 1Il{'lIlovali Cardu1ali si ('onsi-
di UeelllO\'cn , di Ch~'rllbini e di ,i'\l('IIUl. nclla scala hanno ]'orlalo la prelcl'Cllza 1I11e 1I0h', e il sist('ma Ih,j l'IlSI d"ttipislQfI,r a,'{'II- pri('ci d~l1e arti~ ('g-li l'sclailla - Naluf'll .. , l i piti UII composi lo re, se questi sa chi glial't)llo anche coi Cuf1l'ellalli cantol'i POII-
"!:"li sLC'sso, trasportato oal suo gcnio, pl'lI_ cornette a tre chi;l\'i. le quali presLo sa- do l'il'mpiuto l' immt'IIS0 "auo che prima !'l'a fJl!IlI'O e ,basla! ahbia Iro\'ato lo. ramosa sillaha St, Pl'r cui tificj C c()lI\'elllf('ro: l'' ciII' i motlelli c le 
Irasse a sommo gradu r effetto islrollwu- ranllo adottate ad ('SclllSiolle delle ali re, sulla natura di tulti questi stl'Omellli. fra Ci.:. non pel'lanto sal'ehbe ulla iu!:"iuslizia Ire nazioni si conlcmlono l' ollore dcll'ill- messe CÒ II 1l\{'seolanwul0 di divf'rse \mrClle 
10. 11', Le sue partilure offrono i primi Questo slrOnH'lIto, qualltullquc piccolo il cOI/1m-sol grave. il ('Ollllfl-dr. "l'a \-C, il l'assl'ri,,{' che il nostr,) sOllaton' al;hia !:iu- vt'nziolle. o chi pel primo <Jbbia slabilito lIon \'l'l'rl'hhf'l'o l'iii caulati; 2." l'II' 1(, 
,' ,s l'mpi di qUilliro parti di "iolilli,l'ullione sia, non Ì! COSI neuto come gelwralmcllte 101 j:ra\'c e il sècondo do, u'è di l~eeessita l'alo lo. guel'm ai libri, Ogni (Jllaholta\ln- il llivido delle llue (luintl' prug're.ssi\'c, E m('sse laHll'a te sopra Il'lIli di C311Wlli l'n! ... 
impont'nte di quallro corni, trombe ordi- si crede; la struttura <11'i suo lubo ì' tale Sl'glllIO che le noLf' buone o fa\'orite dI'I \'elle Ir:Jscrivl'rè d"II(' ronlposlliuni di ;l('- l'ero però, che rwn ci sal'ebbe mez~o più fane e ' lul'i de rIlSSl'I'O shallLlilt' pel'/,l'Iua-
Il:u' ie , trOlllhl' a dlia\'i, trombol)i ccc" soli cile Ic alte nolt' ('SCOllO lIleno agevolmente cornl'lto a pisfOllj' alto sonO'lIppuulo qm'lIe cretlitali maestri aulichi e moocmi, ebhe ilUO che 1(11('110 dc' Hi0\1mli )wr iSl'ill'i-)('re IIJI'IIIl'; ;l," cile i llwlldli di p.lro,," c:lpric-
impil'gati 1lt'll'accompngnamento di qualclle clse dalla tl'ombn, Peru /1iu facile e darc ;;ra,'i note clIC lIlallCano alle Il'Omlle, e che semprlj Ja curiosi ti! di esscre informalo ddle cog-lI!;tiolli negb amaton Jdla tI!usiea ciose messI' iII campo (la (l(,l'snl1(1 )In l';)\(' 

pf'ZZO l1arlicolal'e, le fogge l'ariale dd di- il mi alto sopra una lrom)a iII re., di qtH'lI0 per iscri,'(' rle bisog-u('I'I'blte impi(''''al'e lHl delle loro \'i cc nJe, e quindi us(J d'inlcl'- cd arri cchi l'Ile le nwuli deg li 3I'ti.~li, E l'ur ~ 11011 si silr"bhl~ro ginll1llJ<li l'sPt;'ui li. J)uhi-
~!'gno, dell'al'lilonia di ta)i stl'OnH'nti. r liSO ehe il la alto s01'1'a UII cornelto in l,l; (Iue- nUJlwro di linec,supplelorie sopra re righe, 1'0"[11' que"li arlisti con cui si abballi: e di vt'ro cile gli arlicoli uiogl'.dici polrebJJt'1'O lando alcuni, rJ.(, pel' p-li al'lilÌlj usati 1I0n 
Ijll:lsi costallte dI,ila gran cassa, rlc'till1pnlli ste due note, producendo rUlla e l'altra il che sarebbe un IInhal'azzo pd compositore le~"(,l'e o'~li scriuo dI<' "Ii capitasse l'l'l. coulrihuil' bellissi1llo a f:II'ci oll"lIc,'{' un si potesst'ro l't'li di'" ch~a"(' al1' ullil orin le 
(' dei triangoli, Gli !,ffe lti ammira]'ili che ' I;' dil!sis, sono IInllllinH'no nH'unisono, Bi... e P('I' I: ese~uLor~ insicm,e. Quind l'abilo Ill:~li ris ,,~tarda ille. l'a.,LP I~.usicalt', P er tal lalt, inlt:llto sempredll- non mirino silio a l'I sacn' p:1I'C)1l', il 'ilello;t'li, dl(' t ra aman ... 
lta quesla parte del suo ìstronH'lltale si ot ... l' sogna hene, scriv('nd(l, a,cr scmprc cOllsi- preso dI SCrt\'ere 1 cornetti al'lslon,s al diso-- modo p~le l'W:è aUllolazione di lillallto SUtldi~f;II'1,l una l'uriu~ilill,u"I'ilt" ma syilup- tissilllo dt'lIa. Illusi ca e Iwr rOIlSI';"uc'llza 
1"Ilgono. giustiiicano ahbastanza rt'cccssII dl'ra~ione a qUl'sta di/Terenza, l tuoni di pra e nOli al disotto dul tuono reah',eollle ascollu, e di quanlo lo colpì l11agg-iormcute l'allJo i 1'1"'gi clIP car .. lh' l'izzaHO i somm i slimal'a Ilssaissimo il ;6o\'anc e Dia 1:llllosn 
d c, i mezzi ; e lIulia meglio teslifica la gran- rica mbio del compI n l'i.r/ons SOIlO dI,I l'ari si fil ris\)etto ai corni co'muni ne'tuoni reci- nelle sue leHUI'c. scriveudo ogni cosa iII d ell' a.'te, llimostrino attuai mda {'ssi siell Piel' Luigi, fi.'ce chu tli unanime ('OIlSCIISO 
,h'z1-a dci suo genio, quanlo l' n'C l' {'!-'Ii lltullerosi che qUI,lIi J(,lIa tromha, ma di~po- proclli, n seguito rli {Iuest"uso,il cornetto a UII inunellso sC:ll'lafaccio con online alra- fiuuti culle dOli llella nillurn e cullo stu llio s i ~Ia"ilissc Ili dare allo ~Iesso r iuclllu-
SHllulo dil ctlare con lanto chiasso lln 1'0- sIi in ordille dilli'l'ellte: (luelli Jella t!'Olllba pislOIlS in do e all'llnisollo del como co- betico, Anzi fl'll 1011le co~e che gli Ilassa... IIllI l' fcs~o: la 101'0 gloria dI'bile servirc di hen:t;a di scriverc lilla mes~a \'l'mmCIII{' {'c-
11010 cOllie l' Italiano così 1)('1' lo illlHlIlzi compl'enJollo crnmatic<tmenLe restellsiollc nltlne in do acuto_ i cOl'1lcUi a pùtOTlS in si l'ono per latesill. egli alculla ,olia si t;1'a stimolo enicace alla emulazione della gio- c1esiastica, so(]n, kCi'vra di qual si fusse 
llI'miro di ogni sorla di accompagnamento di una settima. tog liendosi dalla ],asso l' e in l" sono aJrunisollO de'comi comuni pur sognaLo di IO\'lllare ulla galleria dci \' l'lltti sLudi osa , COIH'ienl~J)erÒ che simili llleSColallza di lascivo l'd impuro e IH,I 
II'0ppo sh'{'pitoso, snl('udo sino al tuono eli ,fol; quelli del iII si c ili 1/1. acuto, l' !.)er conseguente i rilraui biogra fici d('~li scrittori di musica , al'liculi nOli si,'no copiati a Illagri ed ine- lt;ma e nclla melodia e uella luiS\lI'a, l'd 

(Sarà cOlilill/WIO) comel a pi,r/olls p:utOIIO dal luollo di re cOrueui a pisfOIl.r in ,w, lit, m; e l'l!, sono sci l'gli endone i c1as!>lci ili o"ui genere e saui diziouarj biografici, e che l' l'rudizione il cui tl'nOI'(' fOSSI' lale che il lì'ollte della 
e si elevano sino al tU0l10 di do acuto, all'ollava bassa delle ll'o;nbe nei medesimi nc'varj tempi ddla sturia dcfr arlC; di ana... sia l~lIld:lla ,supra falli ct'I'li. c lJ\l1l sopra risuol1a .. za delle armollie e dcII .. uecl'ssa-

Il) E!I"ti è netle Oll~re ,Ii quesli chcptr I~ llrima ,'oUa 
si tronlUO {Inanro cbrlll usali iII luOIl; din"erelltl, 

DELL' ISTItOIlIENTAZIOi\E. 

Queste esprl's~ioni di hl bassò e di do tuoni, lizza l'ne le produ'l.ioni, mosh'<JlI(louc le ill- \'aghi l'accoliti, e che il dolce 11011 usurpi l'ia \' illoola'l,iollc delle fu~lte se IlC iIlLt'II-
acuto dcllt, (luali abitualmente suole cia- (S'lnì cOIl/il/u'lto), 'erJlioni l ed esamillando i Ji vcrsi ca ligia... lullo l'utile, come una liol'ilul'a fuor Ji luogo dcssl'fo liillpidamellte lulle quante le [la-
scuno senil'sl, SUllO iml)roprie; solamente menti ~In cssi iutrodoui dalle prime cl'0..:he e SOI}l'(lcca l'icata uccide la piu 1lt'lla rr:lsc lUU- role t'J il scnso, S, Carlo l)ariuH'lllc \I~'r-
si dO\'l'cbht' dire luono di la e tuono di fillo ai di nostri, A\'l'f'bhe anclle voluto a sica c piena di sentimento e di espl'I'SSiOllè, suaso d(,lIe insi" lIi doti musi(,ali (' (\,11(, 

do. pel'chi- in gelll'mlt' le trombe non hanno OSSER'~ AZ 10::\'[ eosi dirc dclille~II'e i tratti cal'a Ueristi ci fii .Dci resto poi Don si pOlc,'a cOIll!U('illr sue- \'il'lti relig iose cfle adorua\ allO l'alli mo dc·1 
il lu ono di hl allo.llè i corueui a Pis/OIlS ciascuna di {IUI'Il" epodlc. e sl'mpre colle glio cliC da Pi'~I' Luir;i Palt'strilla, da qucl- Palestl'illa fu quegli che gli lece lilla sir-
il tuono di cio I)asso, DI .. n"-eet> .. ioJijuolintor ..... '''·iol'', "'ti.. opere origina i dt'gli artisti alla mano di ringl'gno stram'di nario cile divc nlle il rilo\'", f:llIaJJroposi ziollC, 1\ Palesll'illa l'acedLli 

L I cl 'r' lo insiSlo sopra nu('sle distinzioni, per... ,,, .. tt> in Her"'luIiO. tntor •• o ad Ull vcJl'l'e di fal'lIe !!ustlU'e le bdlczz{' parti- malore della nlllsicà di tlliusa, e da cui tn:~I)i allJo e diede Ire sa!:':!i di m('sse in-O sll'onH'nlo t dtQ al u·allces. ('orI/et (l'l ...., ~" 
, I è II cl 'l' ';o , che tl'0I'11O sO\'t'lIte t,Ile SOli o io"llorate dai .. rtieolo del ",llllOnor de Sf!"f!lir.""8 colari {' IJI'rmau('nli s,~u~a laccmc dci rl'~to ebhe Ill'illcll,io la ~loria ' clHiIlCtlte Uell'ltalia l'l'CC di una, Nd sabi>ato in Albi,f, ~8 pU'IO/lS mo to a a 1110 a 0gr;l( ì III s: l'aliCla, " 

speciaJ.n{'ulc: in un cl'I'lo J)lOIlJo musicali' iII composllori. e 1lI01li di eosloro non hanuo )"!!Ierito nella UiolllOl"l,Ua unherJijtde i dili:ui, e dislillgul'udo quegl i l'I'Ol'l'j 1.11- I iII (\U('S( artc ~iviHa, H[II'ile 1!'iG;;, I:.';SC veunel'O prO\'alè da tulli 
'l' I cl II 'I Hlleo1'H un' idea 111'1\ d.iara dc' \'cri Ilunli di "ulla 1t'iht e le 0ltere .u I·i~r Lui"i \.: 11110 , od "aH' altl'o alllò\'c. da (juclli IJl'o- S. I~' cc lettura dell'arlicolo dellelleralo i Cad'l)clllllli CHlllOl'i I)Olltilicj' ncll~3IHz'l0 tl('1 CUI e e\'aICzza e pm'ezza c o Sll (l nOli sono l ( , , 

'I l'' l' II r<lI'I)()rtl) cile \"Im fra il di(ll}(lson de' COl'- "",e.tri .. " J). venienli soltlllltO dal !.'uslo Ill'cdomi'la1Jle I francese, ed il sonatorc (ju{'~ta volta non CUI' il1al Vitcllo'lzi, ov'enm radullati an che conSI! ('l'ate c(lme qua Ila l'SSI'IJ~HI Il.(, a COI Il... Y l'' 
posiziolll': ]lt'l'u l'gli è Ji\'elluto l'istl'olilt'lIto netti a pislons Il qu{']lo delle tl'Omhe, Tullo ciò che hft N'lllione coi1earli dt:1 secolo. NOli 3\'l'ch lè \'oluto tl'alasci:lre pole lt'lIcl'si dal fare una dliacchìel'ata, cui tutti g li altri Canlinali della Coragr('gaziollc, 
" ,rolo illllispensabile per le cOlIll'addallZe, l/osservazione cll/.l ho fauo di sopra ill- della parola e coi ,Ih'ersl modi di spargere qua e Iii ddle nolizie concer- poscia per aderire alle genlili istanze dei Furoll molto gl'adite dalla rispettahile ullit'n ... 

I "cl I ' tOl'110 all'estensione in C'11l'C df" tuoni alti d'il1nuire !Olle idee Il sugl i "rrcui nenti la loro \' ita llumesli,'a. e mollo Iliti s lloi amici c~li scrisse ed aUlI)liv, ,·ia s'in- Ul tali messe, ma ,·Ii elo'o'I' ma;::giori VCllnel'O r:a oppe, anc V81'1ate t all'c composizioill ' dI'gli uomini è legato di SUD n'l' ~ l) I)., 
di secolldo ordillc. r; ahitudilJ~ clle si ha c iII acuto dc' tuoni gra\'i del corno, i! al)- tura CUli ~clli gral'milili. la loro carriera IIrlislic(!, In questa guisa tende dopo a~cr consul,lato il suo, fcdele dali alla lerza,che per la sua ssngol:Jrl' novilà 
di scntil'io uellc ol'c1lc~h'e di hallo ('sl' ''uirc plicabileanclaeaicol'lIl'tliapistons,Sebbelic M_Iuo",nellll prt{ll:iolie essendo la storiil dc'pr,)fesson di un' arle scartafacclO, Siccome 1'01. secolldo CIU dle fecc mara\'i;liare i medesimi est'cutori, [ 
melodie piti o 1lI1'110 pri,'e di orirril~;llilà t'ssi possiedano ulla o dul' note di piu, non ilI CarUlngflohl, qu~lJa de1l"'al'le stessa, giuII)1el'ehhesi rorse disse l' egrC'gio scriltore, di cui si riportò Porpora ti si ralll';rarono vi\'3 mente coll'au-
e di squisil('zza, e la raycion del suo ~till1h\'O hisogna 10J'() danl se UOII una scala di due E slanziato in questa lIoslra città un Tec- a produrre dei <]u<Jdl'i iSlruttlvi, equi\'aleuli una s(-'nlenza in fronle a <Iut'ste osscrva- torc raceomoudaudogli di conliuual'e a scri ... 

I I I I 1 ollave, seri\'1'1II1o dal ,fi naturale sollo le chio SUOliatore di \,iola a cui nOI1 I)OSSO a t.wte lezioni aecadellliclic. la cui varietà zioui, t f!J'rol' solo èfi"Ù'o/u Ùt o,:.rlli se.nso, 'ere in qudlo slile e di comulli ca1'lo ai c le HOIl la ni! a 110 li la 1 e' suolli ti, I , 
I o cl' Il' I I I l'i!.'llC al .ri l)l'llIollc s0111'" (I)ci eonwlti rifiutare iII coscienza il titolo di galalltllo- I)OII',:l.hc ."'('!H'rBre Jill'tto. !\la il sonalorc I)al've a lal\lui che la chiacchierala del SUO\ alliel'i, e quindi rivolti a'calltori pon-

corno , nt'! a 1I{','I'zza • que I I e!a 11'0111 ):1, ' l,' l' bi 1 III\' 
l'endOllo Msai dilli('ile riulruc!ll~T'l il CI!l'IW iII ,fol, la bemolle, la Im/w'l,le e sì ve- mo,.J.!.g l e le a H~ a venlm'a (I cono- forlunalameule capi che il peso 11011 era ft'ccltio professorc la pOll'sse COrI'Cl'c, se tificj couelaius{'ro, clIC la mu sica ccclesiu-

I , , Il ' I 'I I cl' l' l/1oll~); e dal do sotto le l'i"hc al do O al SCl'l'e pt' l'soualmpllte Uar.'dn, uomo !>elltlllice PCI' le sue Sila Ile, 1101i allro IWl'cllè non vi debbo I) eSStll' stica 1I0n avrcbbe I)alito mllla'l.iofl(', ma. a c 1131'1 11(' a lo Stl e mc O ICO, uv Ilcrv' o cl l" II 'r' , I , bi' cl' I re. sop'" (pei tUOl1Ì di l'e, 11/; belliol/e,m; e l.'r:tll e, IIIvclItOl'e (C a SlIllollla: au- UUl.'ion;ro cile il ,ccchio profcssore tro... hU !Tiè, che fOisc 101'0 cura di sceJ-licl'e st'IlII}I'e h'nen'l uon uogo, ma assai 1 l'ac U, e a " C cl 1 .. g " 
cl ' "Ialmale., e,/'Ì

I
)', anCOra (,lebbo az.!!'iu ,~nere I tore dcJr Oratorio sulla ,'eaz;olle l e e "a\' asi in una società di amici In'esso una crisse il Se\'elillO'es, che il Paleslriua comllosizioni dt'j"nc del SanhHll'io, si('('ome 

O l'alto I 1I01l c.1ntal'e se non f .... lsi di larl?o "... '" \ n l 
'l' .. C IC assaI poc 11 esecuton I)ossono dare il O ~ llra\'issima dilettanlc di cauto Ila s i::-uora "ottenne da uo mat:sll'o .fiamnliu o" (l all'une erallO llUl'lle dc )aleslrina, La prcl odala 

d 
mOVIlllcnlo e (I \'era e l'co.I di"lIitil. 1ler ' b Il ( I) }' ''Ii è ,ii f!r~n lempo d.e "ut'!ijlo Os~nuloni ~ .. l ' ' 19 d cl I 1"( .. 
la 'joal ,,"'c, ,'I ""'0"" .. 110 d,Ile"",, cl .. ,1 no, .fl emo e allo nel tuono di. la, il la alto..,.. donua Teresa 1lll jwrulori) di cu i cJ'''li assai "I('ziol1i di musica o I)iullb~to r i canto mcssa tu I)m a ' i ?,iu;!no e .) itl C8 n-"".. .. .. I cl (urollo clalO In Dllro foglio, mu Ilcr la ~UI u~lura, quc· , l' l ' I II " II d o 

~ ne tuono i si) e il sol alto nel tuono di ~ !IO lIoSIrO giormllt' t'ra iII oht.li!-=-o (!i rillrodurle, !.nula è ... \'ulentieri accompa~ll' lah'oILa- c SUOIlO " fermo, l Fianllniughiaveallo allora p.il a- ti'l:ta a l'l'Ima l'O la Ilt' a capPI' a i .::'Ii\lO 
. ,~ .. ' , , ' l'edi ,/"",' '. ~ do, cioe le h't: Ilole che ral'llreseutauo il sol I la d(,l ltrill3 e il seullO chc l'i dimoMra la Ilt'nll~ che le " le soavissimc melodie , UII tale !!'I i disse K llIa in flueslo ci,e ~li ltalialli. stessi, i\"ulla ~ ilei Vatlcallo, cd c fama che Pio IV di-

... IO, 19, ~ I, ~~, ~G,'!7. 3~, 38, l' cl Il cl deUù, i1Iu~lre IIcr al'cr d~to al tcalro tIluskale dc' Ci!' I I , '-' " , II ' II I ' di' 
39 e <&1 aculo, e c le essI arc) lero ezian io auco, I '" ".', ' ''', ~ ,,~ come un 'o,iorna e, c le SI COlbaCl'a ai 11I'0- I " meno uua vana p,'ctenSIOI1C a a sc.e.nza cesse esser (jue e e al'JllOllIC l' caulico l'O PI'Ofl ues" ul lIrmaf IIIMI Ile ar e, 'J. ;p 

~~O~'.~'.~-==-==-~~~~~~~~~=~==~O~I ~~o O,~~ 



nuovo, cui Giovanni Apostolo udi cantare 
nella Gerusalemme trionfante , e che un 
altro Gio)'30ni ripeteva nella Gerusalemme 
terrena. 

Questa è la storia precisa di quella messa. 
Coloro che vogli oll o ammaestrare gli altri, 
e l'i rieaolano ad ogui tratto la vecchia 
canzone, che gli llaliall~ non si curano delle 
Joro glorie , dovrebbero cercare d'istruire 
meglio si: stessi intorno alle materie chc 
imprendono a Irallare. Voi sapete che io 
sono schietto, c perciò duro un po' di fa· 
tica a perdonare il chi stampò in una Bio· 
grafia Illecitamente celebrala e tradotta an
che in Italia qudle poche parole l'iene di 
.~h·aralcioni su di un tanto uomo, il quale 
anche due secoli dopo veniva chiamato IlOll 

altrimenti che il famoso maestro, siasi ap
poggiato al Dizionario di Choron e FayoHe 
(sia delto fra noi copiato dali' aillico di 
Gerber ) e lIon abbia cercalo di attingere 
le notizie a sorgenti sicure. In uno scrino 
eruditissimo pcr csempio dell' abate G;u~ 
scppe Baini, intitolato: Memorie slor;co
critiche . dellCl vita e elelle opere di Gio
va/wi Pier LI/igi jJalestrina , stampalo in 
n oma , già da tempo, o"'ouoo può vcdere 
le prove irn::fragahili di quanto .,i ho 
csposto in bre.,e. 

Ma la dedica a Papa Marcello è cosa 
di fatto, diranllo molti. Anche di ciò .,i 
si trova ulla csatta iuformazione. La delta 
messa vcnne pochi almi dopo intitolata 
dal Palestrina all' ombra (lllanibus) di lUar
celio c per gratitudine a questo suo gran 
IUcc.mate e per consiglio ancora del Car
dinale Vitellozzi, pcrchè essendo ricer
cala quella composiziolle da Filippo JI ne 
di Spagna, non sembrasse che dessa cd il 
suo llutore fossero costreUi di ccrcarsi fuor 
di llollla e d' Italia un Protettore, ui! si 
offcudcsse quella Corte colla dedica ad 
alcun altro Principc. 

(Sarti continuato) 

NOTIZIE VAIlIE. 

- Da qualcbe ~m:r.: p.arll vui I Puigl di un nuol"o 
Siromento del qUlle esideruu i l''eder l' uso nelll Ilro
n:aenluione delle nuove O!lere. Altealro del ,roM'OpJra 
SI pro,'tI In Callo queslo siromenio 1111 prtSenu del 
mle5lro Me)'etbeer, ed e .deuo un C(KItr;ltN!MO dI co-
51rudcme Il tulto nuoVI. E piu grallde dei colnulli nella 
SUI I~rle inferiore, e ;lJle runliolli dell" IrtO supplisee 
una ruoli 111 quale 51 muoo'e col mezro d' un manubrio, 
SI osserVI pertl che III" 1110 ddl ' neeudone, questo Itro
mento laSCia udire lo Ifregameoto conliuuo dell. ruola 
lo che dislru l' .!tcndone, M. deo'e esser raeile r«l; 
rimedio a QIje510 difetto ed olll"nulO citi rimarr. , al nuovo 
l lrOUleulo li \'Inlaglio di posseder suoni di un ~Igore 
lino,.. fOOnosciulo. 

- Cortdluo Creulzer. il celebre compositore tedelCo 
si è dimesso dalle sue funzioni di maestro di C.ppell~ 
liti grau lellro di Colonia, A Iluanlo li dice bi egli ora 
lllbUita la SUI dimori a Pari);i per sUÌl'ero'i 111\;1 nUO~1 
0J~r. comiu, e lM'!r mell~n'i in iscena allre sue opere 
UtlO 111111. o Grono/li e lo $cudiero, giA d~ lungo lenlpo 
celebri In Germ~nla, 

- Il Mtlleltre/, giornale musicale di Parigi, annunzia 
che Donililli fu scritturalo per 5((iIere ulla IlUOV;I 
Opero 6uffll pel lelllro 1t11i11iO. 

- SI diCI! che slretlo dalle ist.tnze del signor Auber 
il sigllor B~riol, Il ceLebre o'iolinist;l, .ecetter. Il Conser: 
,'a torio di {'u igl il poSIO del suo anlec~re Thlillol, 

- Il signor Hetliol ha lllto a Brussclles Ulllo ~rande 
!«ademUi, la cui orcoeslr. (omponevasl di duecelilo 
parti, \'i si esegui per Intero I. 8r.ndiusa siormlUi Ci,,
lill/li • Romeo, composilione slromeul..lte d' un 8elltre 
dr.n!mltico,dest"rillivo a noi tl..lliani poco meno cbe sco. 
ooselulo, 

- " f\'otwk\ in Ingbilterr. fu d.to un festini Il 
qu. le prod_ la !Gmml di 170,(I(M) franchi. Vi canla
rono lIubilil e IIIIdama l'ersilni. 

- Lell'8i.lmo in un fOSlio musicale la st8Uente noti
zia · Ilom. ! lellemllf'e, \I ,icarialO generale ha ema· 
IIloto tlll deerelo iII klrZll del qUlle il d' oggi Innanzi di· 
ylel..110 U5lre nelle Cbiese doef:Ji slaU Ponlifici Ilitl slro
menti di musia Irl nlle r OfIIauo, il ragollo e il Irom
bone; ~ nelle SolennUA Iinordinarle e quando ci SI· 
rl llllO molM lumdeoti per delV8llt! eia quetl;l I1'gol;l 
si lceonleri Il permesso di sertirsi d' .'tri slromentl d~ 
tI. to: ma !Ili Siromenti da ;ltro non polranno più per 
l'erun preln lO Idoperart! nel!' inlerno delle Cbiese, 

(Dalla G. di l'.) 

-i84-

- lJf,Hifa in O landa. D;I JM'!'I' lullo 'ani COl)(erli 
pr11 11i ~oerO\lnenli , I principali ndle Tlrie dlù liOlIO 
colle loro denominl lioni IAline o Ollodrfti; F eli;t; 11.
fili. e Sl ry,z-·tll BI/.Iollull I Amslero.m, OJ/ltgium 
mulft "," ut/rojeelilUlm (cbe «mia gii piu di duecento 
anll4) I Clrecbl), DiUv""lia nell' AJI, E".d(fio mudea 
I ROllerdlll!! M",i, IOCNm e Srm",.ecruetfllW ;I Lerda, 
Euttrpe a Z ... oJl; o'e ne lussislono ioollre 1 Griinln!l;l, 
Leu,,'lnlen, Nimwq:a ett. L'E .. ,erpe I Zwoll riuoilce 
Jlur .. ICO Uni lCuoLl di musica e di (;lnlo, e cool..l più 
di no .lIieo'i. Nelle varie scuole di u nlO di Le!da si 
(onlano ormai fIOO ameo I. LI nlaggiore pero fr;l lulle le 
riunioni Inuslu li ~ I. noia UIliOt.e per pro .... ol'ere lo 
m''';ell, la qUl le ba delle divisioni in U Cilli maggiori " 
o mInori, ognuno dc'cul membri pagl ' fiorini olandesl 
annui I lla C;I8S1 gtuerlle; il loro numero è di '100, '1600 
de' qUIU IOno I Am"erdam, ROllerdlDl, Aia e Vlrecbt. 
Questi uniolle, ollre al mantenimtnto delle !j.Cuole ed 
Iccldemle di muslcl, pulobllca Itlre!!1 ogni Inno de' premj 
per livori 0I1181ull , AmSlcrdam pos!lede ormli U o 2\1 
voti di vlIgUI, e su~ 50reU. Rollerdam sliene presta 
altre sei. Ani poi due Htgit .euol! di "'",;co, l'un~ 
1Ie11' Aja, e un' ~Itra 1 Am~lerdam, la prima dena quale 
presla molto di Iliil che nOli l' ultima, Il Icalro, parli· 
colarrnenle l'operi, nIIIlOCO, eccelluato i1leatro Frlncese 
all' AJ~, 

- Il . 18nor IICl1le a Londra, delll CUI Ct,m .. r, Ad
dillglon e Reale, ino'eulò IIn nuovo isiromelllo, d. lui 
dellO: EufOrlico, che deve nnire le qUllili del pianoforte 
COli quelle rlell' arpa, Comprende 1 Oll..lve, ba la Hgurl 
di un 1..1" 010 oblungo, e uni triplk:c luol. armoni«. 

- Tbalberg, il quale presenll'menle ~ ;I Vienll;l, visi· 
ter., dorlnte Il novembre e I. primi meù di dicembre, 
l' Ingblllerr;l, la ScozUi e r Irllnda, pose'" si tCetl iD 
OI.Ilda, e .UI Hoe di gtn!l<lljo, per Il vii di BrllS$tlles, 
• Parigi, OO'e preliminarmente si fermeri sino Id aprile, 
Abbiamo quesle uolide dalll provri;l SIUl bocea, 

(Gan. iIIu., di Lì,...io) 
- Secomlo Il nuou luilfa dogll.ale dell;l Nor'csll, 

OSAi 151romento mulklle ebe vi S' iulrodoce,. due ~. 
gar~ !O l;IlJeri di Spigna come ILuio d' IDgresso 

NUOVE PGBBLICAlIOll IlSIC.IlI 
tun,L'I. n. S'r.l.BILllIfE:'iTO lUZIOXA.LE rntVILEG.o 

DI GIO'VA.:Nl\'I RICOHDI. 

.sor8A DI\'E8111 !IIOTIVI DELL' OI'ERA 

DIIL . ,t!5TRO 

co .. r08TI DI 

Fr. 5. 

NOTTURNO 

"' 
ALDEII TO ~f.o\.ZZUCATO 

Fr. - 75. 

DELL ' orERt 

L1:"iDA DI C";\~IO\Ji'lIX 
IlI USICA. DEL M.o CAV. 

' G. DOl'llZlll'l'TI 
,,.n.e,.,,,,, perPIl." • ed Il .a .lfUI' 

"elio .,Ue 6,."'"H'e 

A 2 IlHlIll FIo, 3 50 
A 4 mnni ,, 5 

GH .. 'l\"DE 'VAUlE .1Iu.L.":NrlE: 

pONr le PU"IO 

Jr. III 11 l1lf IlnT 

Op. 120. - Fr. ! ii. 

pOM" Pjnltoror'e et l'l,ile 
OM "'.'o»eelle 

sun V1f .1111 PAVOIlI DII I.'OPEDA 

F. li tllT T E 11 
Op. 121. - FI". 3. 50. 

VARIATIONS BRILLANTES 
sua u'"' Tuì:~U FAVORI DI!: L'OPEU, 

RODEIITO DEVEREUX 

'ii" o !ili! 'i5' iii'lS'iiiI iOIi' 

Op. ,(22 - FI". ;; 50. 

MUSICA DEI. M.· 

L'Opera completa pcr Canlo 

ANTIIOLOGIE"MUSICALE con accompagllamcuto di Pianoforte Fl'. W. 

1!.t.1VTA.ISIES BR;IJ,:L&l\'TES 

,pONI" ,. p'""o'orle 

sua. LES MOTIFS FAVORIS DES OPÉSA5 l'I'OUVBJ.UX ... 
F. %. CHOTE!,:I 

Cab/et :I.aLt. GEbe/(n. ti; Pi'a· MeJerbeer Fr,:I MI 
a 4, Lucio di Llmlfl~rmoor • DonizelU • 3 ~ 
• 6. Gemlllo d' Yerflll • Idem .. .• ! n 

L'Opera completa per Pianoforte solo 

Fr. j8. 
Sta sotto i forchj /a suddetta Opera com

pleta per Pianoforle (l. qualtro ffl4ni e 
per PÙUJojòrle e rioN"o o FlfUltO. 

IUOVAlWlWl RIVO_. 

Dall' I. B. 8iabUIntenio lVazlonale Prl"Ute5laCo 
di C"le..-•• O_, Copl.c.erl." Tlpo"."n. Mu.leale di GIOVANNI BICORDI 

Contrado devii Omerloni N. i ;20. 

N. 43-44. DmmNlC,~ 
50 Ollobre 1842. 

Si pulohlicn o~n i dlllnell it'a , - i\'cl corso ,lcll'annQ si 
d~nno ai S i ~HOri A~~odn li dodici IItni di scelta muska 
clAssica nn l..-n e mo<l~rlln , dCSlinatl ~ comporre 1111 H'

lume In 4,0 di crulOCiUqU6111n jlJgine tirC,1, il 'Iuale in 
~PllOSilo elegante fronl"Sllilio ligura lo si inlilolcrà A,,· 
TOLt)\)IA CU •• ICA .l5",U.~. 

-
STU1J.1 1II0GlIAt' ICI. 

ARTICOLO III. ( I ) 

~ a prima dimora falla dal giovi
itè.~ n.t'I I? ì\Ioz~ rt a ),1 ilan.o gli proca?
."i~";I() I IIIca n co d i scnn'r .: la PrI 

ma Op, r o! J,clcamu'aled 117H , 
~ • l'o m atovi in fatlo. dopo breVI! 

giro:;.rscrisse il suo J/ ilrit/ale che fu rap
prcsc lli alo :1 l1 a noslra Scala il 26 dicembre 
di que l medesi mo an110 , e " i otte ll ile U11 
csit o ill usi tal0 e ",(' ulicin<jue Il on in lCt"rolic 
rap prcscll la1, iolli, E a <jur sto lu ogo a ricor
dare UII singolnre ancJd olo. Alcuni g- iorni 
ionanzi la prima pru vn , la prima doull a 
Aùelaide DCl"lluscolli , poco confi dalldo nel 
tal Cllto d i un l'i all isla di quattordici ann i 
PCI' scrivcre m'ie di bral'ura (chi: le IJr ime 
attrici , lan to le nnl ichr- come le lllO( CfIle, 
c iò chc p iù curallo nelle Opere, 50110 le 
urie di b,'alu m),d ima ndò al blO,' inelio COlll
posi tore, CO li u n fa re d i sU/le l'iorit a pro
lettrice, che le 1U0sirasse {Iue la che dOVl'asi 
call tare da Ici , Il maestnno la soddis fece 
al momento, c non è a dire se la Hema
SCOlli ne fo,se contenta c mera\'it:lia ta. Ma 
i l pi ccolo 1\I07.art l'olle ,'enùica rsi\ lclla sua! 
d iffidenza sch icchern ndole ali ' islan le Ull a , 
due, Ire al t re arie, e ponen dola udr im
barazzo della scelta , 

D urante il in I 1\lo7.a l'l fcce lIna gil a 
a VerOlla ove venlle prese nl alo clt,1 ùi-
1) lollla di nccademi co, passò il ldi a Pa
d Ol'a e a Vt'llczia. e nella prim'l di (/ue
sle du e ciUiI fcce allollilo il padre Va oui 
impw vvisa ndo sul brande organo :ùclla 
Chi(!$n dcl San to delle fughe mirabili. 
Dopo una co rsa a lnspl'ucl, fu novclla
Illeule a Milano per iscrivere la cantala 
drammatica J'l sc(lI/io il1 Alba. nella quale , 
iUamlloli aveva la parte principale. e fu 
prodotLa nel dicembr('. Hichiamato il pad re 
suo a Salisburgo nelr uccasione dciI" instal
lamento d' ul! nuovo Ar,,;i l'escovo, il gim'i
netto com positore ebbe inca rico di scrivere 
pcr questa circostanza la serenal a (Irnnl
luatica Il sogflo di S r:ipione:, ma pIi sul 
fin i.re del medesimo alino ci r ivid e .Mi lallO 
]ler comporvi r Opel'a seria L uciQ Silla~ le 
cui .t,>art i principali ,'ennCI'O cantate d a 
Ranzmi e dalla prima donn a D e Amicis, 
AI pa ri delle preccdell ti fu qu!'sL'opera ac
colt a con fa vore. Telln e dietro ad essa la 
Finta Giru'dill iem dala a Monaco ncl ,t 774, 
c la pastorale in due parli il Re pastore 

(i ) l'ed . i. .'1', 37 ~ 38 di quula Gnzetta. 
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DI ~IILANO 
La nnui'lll t , pnr IIe~ illfltTion, ",,'e. , arcw/,del , ti, 
• I,.mr 1II',ui tfin, pt,r/(m /e. , c,r l/rime 101l /n leI pllI ' . 'ù"", IJri .. ' ,,",. lt. 1/.I!JltRU:t, rerlll hWI ICI oliic" , 

",,""e I tu II/l/lire ell/;tre lÌ ' ~I ,tU'/lUle. im i //ll io"~, 
tI p'>rle /lÌ",; i"'Ii" '/", coellr II~ I" hom me de' 'e ll 
/imw/$ Iwoprl" /.I l'limout'oir . • 

J. J. II ()v.tSR.tt', 

-
comp()~la per I" Corte di Sal isburgo e rap- III 
prr-sl'nt ata 111.'1 l ii5. 

Già ci rconùa lo di lail ia gloria , )lozarL loc
cal'a appena i l'C Il t" anni ; e da «UeSl t'poca 
iII poi o~u i sua pro,luzione piena di im- H 
prull!:1 or iuinale, c ispil'a la da UII genio Il 
dn: ormai ' 113 S:lpUt O sciogliersi da tulli i 
lillcol i ùel rim itazione. SU I·il. slimala di clas
sico 'alore. (' passna nno cinquauta c p iù 
mm i dalla sua morte. e ciascuna di esse 
briU.:n\ di li lla freschezza giovanile Il on ma i 
supt'raIH, e ad 1111 lempo il profondo sa
pere. r ispirnt ione I)iu scnlila m;J uifes te
l'al ll lO la potenza {i un a mente p a- i,'ile
gi:l la, 

D i ritorn o a SQli sburgo nel 1774 , l\lozarl 
en, si P\ rsuaso che il principe. ]lr-r COIll 
pell so d(' i suoi splf' ndi(li successi . ~ I i :t Vl'cllbe 
accoa-d ulu il pù~ t o (Ii UliIl'sl ro ùi Cu ppd tH j 
ma do po a",' 1' indumo aspd lalo Ire anni) 
la mi:;t l'ili lo cos triliSt' tli fin'si a c('l'ca r al
trove dci palle, e si tl'asr\' n qu indi a 1\10-
naco. 

L-ekllorc di Ua \'it l'a, al q ua l(' egl i of
ferse i suoi scn-ig-i. lo gi udicò truppo gio
ville c nOli I1.nCOI'll ahhashlllza slw rimcllt alo, 
('d a\'CI'a già du te due Opl'rc nuovc ad uno 
dei pri mi !t'a lt'i t! <,l mollllo, .lila Sca la di Mi
lano, I1/lol'l.:m ma('sll'O è (Iu imli coslrull o a 
lasciar 1\ ouaco. e l'i u bisognoso di soccorso 
clIC noi fosse <IU(lIlIlo l,i :;i rt'cò, dOI'ellc 
assog"e lla l',~ i a dan' un C(lllcerlo ad Aus
IJIII'~'; oude procarciars i i mezzi nCCf'S
sa r i, a !l ros("' uire il suo I i:l!.."l,.riO. Crautl i 

~ "' , 
Oll ori C !;lO fiu rill i iII rOld anle, ecco Il I"i-

\I prruo drH' Dssociuionc alllUln ~U~ Go:uf/a e 111-
r,bllo/ollitl (/n"Irn IIII1,iw/e e ,Il \ U51. lir~ H ~lItiri· 
Ila le. l'c seml'slre c IICI lrimr~lre iII IJrOllOTllour, I. 'af· 
frallr,uiouc poslaLcdcLL" sol" G/.I::;rll/r I)("r L' 1111 ('1110 dtUIl 
~I Qna rchin c per rr~trr(r IirrOD cOIlI1"i ~slllhi li ' 8 Ild n .. nno 
lire 4, - La s"rd i ~iouo dci peni ,ti m\l~Lrn , iene follo 
mensilmenle c frll ll Co ,li IIOrlo ~i dher~i corrl~ I)O l lllrlll l 
dello Shl(!io l licorrli, ilei modo iudirlll0 nel ~lnllir~~tn, 
- Le a~~od ~ zio lli si rire'o llo iII ~I i lnllo Ilr~~SIl rl Unrio 
dell" CII::ellfl iII c~~ a 11i"'lnfi. rOlltrnll~ ,I~~!i Onl.·· 
nQni ' ." l'~O; nll' ''~I.' ro I lrr,,~o I Ilrillri lln li IIr!l'07jnuli 
di nmsirn ~ Ilrl'S~Il!l:1i t llllri 110~ t Ati, l ,t 1ellrre, i grlll'
pi, eco lOrr~1I111) es~crc mnmlnti rrn nchl di Ilorlo, 

1I0n compre nd(' ,'a che pr('sso un popo lo 
appena us,,;ilo dalle , ie dt'l ca ui Hl gusto, 
e alleora in deciso slllla grmuJe rivoluzione 
recentemcnte opc'rala da G l ud~ nel " .' nc re 
dra mma tico. le creazioni dd Sti O gC llI o no n 
potcl allO essel'e all lll"el.7.atc. Il l'frlu!. tmppo 
ardi tc. l'alicav3no l' 11 11 sa lto {elle f.1s i d i t ra-
sformazio nc c!tc, nelJ'ordiue Imi ma le dcII c 
cosc . avrehb('I'Q occupa to (li ti IrUn meuo 
secolo, A p/w na la Gl·n nllnia. 1110110 p ii! 
a \'a ll z:,13 a lora nel sa l'tT lUtlsi.:ale, era ma
tlll '~ Il;r COIl1IJ1"cu tlcl'c le hml e sile illn o
,'a":lOlII. 

La morl e ùt,lI' oll ima sil a mad H'. ncc.1 -
du ta ù'i mpro",'iso. n'se fi I giOl'ine l\I ozn l t 

!lOCO meno cile ill so jll'0rl abilc la dimora iII 
' nri :;i. e 1)I' \"ù se II C a llolll auù tos lnl1lc1l1 (

)lt' f ire a \" nggiuglwl'c suo patl n" Fm qu esle 
circostam,c. SI:1I1CO di ndop(,l'lIrsi illvano 
li procacciarsi una fe liCi" colloca ziOlH'. s i 
Il'ovò cos ll'c ll o ad lIC{' l' ltare Iwl 1779 il 
posto d i ol'ga ll is la della Cor le d i Sa li
shuq;o . e l' mm o susscgllf' lIl (' q uella di 01"
r.alli~ ! a d(,lIa Ca ltedrale, Ed ('cco. ('s(,lama 
11 cilato scri llorc . a quale miM' ra al1.'ua 
al'el'a /10tUtO gi ug-Iwrc alr ,'la di "'lIl ilri: 
all ili i p iu lUl'ra viglil'lso fra i llIu si{'allli 
moderni . dopo quiml ici anni cOlI seclll i,'i 
di cJuillOl'osi Irioll (j! ì'i UII ):I i (" ra II l" l'plU' 
cOllced ulo Il i provare COli lldll' 1II10H' 0l't'n' 
no n ess('l'c stalo il passa to d.'I1:1 sua I ila 
hlOrcl .e il pr(' ludio dl'i suo n' \'t'uin·. Ulla 
forlu na ta con:;iuntu ra vell ut' n t o~li(-!'l() /WI' 
hn' ve 111 01111'11 10 da lla Il roslraziolle i" cile 
si logor31a llo lt· sile f" l"Ze. l'lll,tigi'llIo t'n
lus iasl a dr· lla mm ica di l'I lozHr t . il /lri llci IJl" 
I" lt'!l orale di 13a,'i.'ra, Carlo 'l'eo< urI); /0 

sullalo dell a sua dimora ili Aushuq~o . A 
l\laull (, im parimculi gli fUI'OIl O prucli)::t le 
di stillzioni ('d accl amazioni. ma nu lla 011 11"0 

!)iti Il'aulle 1111 ol'olo"io '1' t"'alulo" li dal , 1'1 I) I> 

/
)l'i ncipt'. Fu ili <lu,'ste nn guslic clr' t'i piSliò 
a dctt'rmiJJ uziol1e <Ii Il'h ler1l'si a ]lal'lgl iu 

compa "uia di sun madre, nella lusinga che 

I 
fece chiamarc a ~ I o ll aco ,wl Illese di ll (J

, ' 'l'nl brc del 171:10. l' gli c()lltid" la CO lli pll
si zi oll c d('lI ' ldOlIlf' //{'O, Op.-'ra seri a iII Il'e 
atti, Parlilo da Sali sburgo 11 1'1 Il(W c llI ],r c 

del 1780 , Mozorl si /Iose illlll wdi atnulen ie 
al la\'oro , c con pro{ igiosa '1 I1i , ;I:I di 1)('11-
siero potè far comiuciare le p ro \ e di, i 
ùue primi alt i lIel l' rl l1 Cl[> lllI' J d ~11~~.'_ 
guell te diccmhre. 

in qugs la grande capital e i suoi talenti 
sareblwro stati. S(! 11 011 meglio npprezzati, 
a l mCllo piu lalltamelli e premia li, Vana 
speranza ! La madl"(' cii lui dopo p iti mes i 
di dimora t l"QVÒ di d over ess('re mollo con
tenta che ull a scolnnl dci suo 'Vul fango 
fusse s!Olla 13nto g'I'nerosa 1101 p(l::;:I'~!i 110-
dil' i It'ziou i in r;lhiOlH" di In' lui!-!i! 

L o s,:ollJ'ul'lO ol1dt' :"lJ,I!.;!r! (II n,I angu
stiato il cuore t raspare IIcl sC(j ucute passo 
di una lettera cl,' ci scrisse a suo padre da 
Pari",j " se in quesla citta ci fossero orec
ch i ;Lti a cOOl/wendt'rmi, cuori capaci di 
senlirmi . e so o q ua lche idl'a delr alte. io 
mi consolcl'ci ùi tu tte le mi e disgrazi e. ma 
gli uomini coi (11I"li mi trovo Il on sono 
che bruli I~t' r q UI: che rigu a r~a ,la ,m u s ic~ ." . 

li grand uomo) osserva qUI il sig. Fc!ls) 

Sebbene con lanla pro nlf'ZZa cl" iuj..'c
gllo com posla. om'e q ur':;fOp('ra u lla ~'om
piula Iras io rma zioll l' d,·II' ari ,·: rssa e la n'ra
zione ori~illalp (Ielle lilrmc c dci llI('zz; di 
tulla la IlIlisifa (h'anlluatica wuuta dopo l'I o
zar!. Il ca rall('I'e nH'lotlico delr Idolll('II(:o IHIIl 

'I ram menta Ile la mu~ ica nl('ra\Uenh' il nliana , 
nè la musica tedesca formatas i posda.sollo 
ri unUl·nza di quella di Gra ti li, da IJasse 
c da Btmda. Il e lo stil" fi'll llc\!s", Ile 1lt'1' 
ul limo la 1lI 0d iticaziollc tl i CJ U(',~ to sII II.' quale 
si operò llal gl'Ilio di Gluck; ì\I07,art Imc 
il tullo dnlla sua prop" ia n]("IIII') c la su a 
O pera divelltò il ti po di lilla musica CUSI 



n~ova . n,ella sua propria espressione, nella 
diSposIzione della sua frase, nella nrielà 
degl i sviluppi della idea principale, come 
nt:lla modulazione, nell'armonia e nella stro
mCll la7.ionc. Nulla di quanto in falto di 
musica esisteva prima di lui, valer poteva 
a dar l'idea dell'avcltura ffldomerlco. del
l'aria Padre , gernumi, di quella di Elet
tra nel primo allo, di quella d'lIia, accom
P'r,rnata da ,qu,atlro sll:omellti ~bblig~ti, ~è 
dc coro P/etfl, NW1U! c Corl'laln,jaggm
mo. Da luUo <Iuesto sorge una uovella 
c(l0,ca del,la ~nusica drammatica, un mondo 
di lIlVenZIOill, epoca che venne sviluppano 
dosi fiuo a' nostri giorui; mondo dal quale 
da sessant'anni in qua lutti i compositori' 
ciii Jliù chi meno, attiusero la loro origill~ 
muslcalc, La prima rappresenta1.ione dci
l' [dOli/eneo eLlle luo<1o il 29 <Tenllaio dci 
1781, in occas ione d~lI' allnive~sal'io della 
nascita dell 'e [etlor di Baviera. Sarehhe sern
bl'ato che un'Opera di sì nuova impronta 
non l!ovesse esse~e compresa a[ suo primo 
:l)lllal'lrC; e nondLllleno essa eccitò I entu
SHlsmo della popolal.ione di Monaco, e in 
i:-pecie della gente dell' al·te, i quali procla
marono .iUozart il piu grande mUSICO dci 
.'> uo tempo. 

Lusill"ato da"li e!u"i prodi"ati all'oraa
nista deYla sua C'orte, tarcivesc~vo di Sal?s- I 
hUl~o se lo rece veoir addietro alla sua ' 
andata a Vienua l nel marzo di quel me
desimo anno, lo alloggiò nel suo palazzo, 
m3 lo tenne conruso Ira' suoi sel'vi e la
sciò c11~ sedesse alla tavola della gente della 
sua CUCIIHI. Una lellera di lUozart scritta . . ' mt.ol'llo a. (luesl epoca, dipinge con quale 
Hillmo egli l'Icevesse UI1 trattamento di quc
s~a I~a.tura. Però il timor~ di recare pl'e
glUdl'l.!? a. suo padre e .dl fargli anche per
ae~'e IlIllplCgO-, ~ola ultima risorsa del vec
dllo , lo cons'ghò a sopportare paziente
meu!e la sua nuo~a si.tuazione. El non po
Il'va neppure farSI udll'e nelle accadèlllie 
nlle quali era di rrequente invitato se pri
ma non oe aveva ottenuta licenza dalpa
d~olle, Da ul~imo sl,an;ala las,ua pa~ie!,za, 
diede la propna demlsslolle, e libero qUllldi 
di se, non cercò più verun impiego aulico. 
e l' i'i05e del pl'Odolto del suo in<1e ... no e delle 
lel.ioni che dava. Alcuni duc~tf cile que
ste l.e.ion~ gli procaccia vano rurono per 
(Iuasl un Intero anno la sola sua risorsa' 
fìuchè in forza di islanti sollecitazioni fatt~ 
da qualche suo pl'Otetlore "'li l'eulle allo
gata dall'Imperatore Giuseppe 11 l'Opera 
il Ratto lItl Sel'mglio, che Mozart doveva 
'Co~llporre per la Corte. Questo spartito, le 
ClU form e el'ano allulto Iluove svc«liò sulle 
prime pii! sorpresa clte piace:·e. n~a gli ar
t.isti di musica non tanlnl'ono a proclamarlo 
'Iuale capo[avol'o~ PL'a"'a1l\IolJaco Drcsdn 
I edino, Stullgard, Carl~ruhel cOllf~rll1aroll; 
l'opinione dedi al·tisti', e i «ranùi si"nori 
[. V ' " . tl tl I I Jenn~, per l~lo~trar51 di spirito, ebbero 

la degua· ... lOlle di farsi a partecipare l'opi
nione della maggioranza, Tuttavia ali' lm
p~ralore non piaceva gran fatto la musica 
~II i\lnzal·t Iroppo fort~ pel suo gusto. per 
Il che non furol1o llIal al tutto neui di l'et
ticenze gli elo"i ch'e"'li piacevasi laraire a 
c?lui C.' I~ gli aOrlisti ~llocavallo al ùis~opl'a 
di luUI I compositori dci mondo. " 

" Questa l~lUsic~ c troppo Lella pel' le 1[' 
nostre ol'ecclue, dlcua e,,11 a Mozart par
landogli del Ratto del Se~'!'(l"lio' vi hanno 
I N" , roppe .note". ,. c p.IU ne meno di quaote 
ne ailb,sognano " , l'Ispose r artista, Giu
sl'ppe, lI fece dare a 110'lart centocinquanta 
{~~~at l pe.r I~ composizione di quesl'Opem, 
1m lanl! gh accordò una pensione di 01-
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tocento fiorini col titolo di compositore di 
Cl?rte ; ma pel durar di molti a(llli non gli 
C,Illese lIulla, l':nlllle il piccolo spartito in
Iltoiaio Il Du'tltol'e tli tealro. che si 
rapprescntò a Schoenbrunn nel" 786. Pic
c~to di ci?, l'iIIus,tre compositore ebbe a 
dire un, glC;>rno ~II Illt~ndente che gli pa
gava gli stl(~en,dl: ," Slgoore, e Iroppo pel 
poco che mi SI chlCde, e non è ahbastanza 
pcl mollo che potrei rare '"' Mal!?Tado que
sto, Mozarl cra alTezionatissimo ~I suo So
v.rallo, tanto che gl~ Lastò l' animo di rinun
ziare olle 5cdur;enll offerte che ",Ii fece il 
re di Prussia, Federico Gu"licln~ alJora
ciII:: :i visitò Berliuo, QuestoO pl'incil;e, aven
don"h domandalo ch.c ,cosa ci si pensasse 
de a sua Cappella, el nspose colJa sila con
SUCI~ fnlll chcz7.n: "Sirc 1 la vostra Cappella 
pOSSIede molti artisti distinti, e in nessun 
altr? luogo io u~ii,eseg,~il'e m.eg:lio. dc· quiu
teHI ; ma quesh Slgnon tuth mSleme po
trebbero rare mollo 1Ilf',rlio ". " Ebbeoe 

["'[ " , g I l'Ispose I re) rermatevi con me; voi 
solo potete fare questo cambiamento' l' i 
oIT.-o J~er i voslri annui onorarii 3000 s:udi 
( 11 ,200 rranchi) ", ,. E donei io abhan
dOllare il mio buon lmpel'atore? '" replicò I 
~o,zart. T occat? da questa prova di affcllo 
dlslllieressato, " re a,,"'iunse: " Ebhene 
pellsa teci metrlio: nOI~~itiro la mia offerta' . " , 
c sta !Il vostra ra cu ltil accettarla ancbe eu-
lro tII~ anno Il, Di ritol'110 a Vienna, .i\Io
zal'l SI consultò co' suoi amici intorno a 
una sì im/)Orlante circostanza che df'cidcr 
do,'ea dd a sua sortc, ed essi lo eccitarono 
ad accetlare le offerte del re di Pmssia. 
ond'egli si decise a domandare la sua de":: 
n~iss,ione all'lllIpcl'n tOl'e, Giuseppe II udì COli 
dlsplacel'e questa dctel'lIlina:t.ione del ''l'nn
de ai'li~ta;: delib:l'.alo.a lI·a.ttenerlo gli~lisse 
con nna d, nlTabdllà II1so[lIa " E chc, mio 
caro i\Jozal'l, von·(·.'>te voi lasciarmi? " lll
tel:de~to a que,ste parole l\Io1.Hrl guardò il 
pl'lnclpe C?1l u.ltenNimcnlo e gli rispose: 
,. Maestà. IO 1111 l'acconlando alla honta '1'0-

sll'a .,. Himar!'\) al vostro servizio ". Tor
lIalo a casa sua, uno de"li amici di lui "li 
[ . [' o o C IIcse s: eg I aveva sa'plI~o profillare di 

<[lIesla Circostalll.a per fal'si aumentare ... [i 
a~sl·gl.li: l. Eh! chi pensa a queste cosc f" 
l'lSjlOSe .i\IOtarl con malumore! 

li, dedi~o ad ~aydll. Nella sua lettera de
d,lca ~ona. scntta con tocca nte semplicitil, 
el .dl~e al ccle!Jl'e macstro di Cappella del 
prmclpe ~slerhazy che da lui imparo a far 
I,quarteltl. Fu a (luest'.epoca che il padre 
dI, Mozart venne a VISitare suo figlio a 
Vlenna , e prcgò Ua)'dn di dir"li con sin
cerità che cosa ci si pensasse di suo Salio 
0S'ge~to delle sp~l'anze e. dell~ ambiziOl~ su; 
di. pad!e. "Su~l 01101' 11110 e al cospetto di 
DIO , CiSpose " grand' uomo vi dichiaro 
ch~ vO~h'o 6g,[io i: il primo 'dei composi-

I tOI'l del l~ osh'l giorni Il. 

I?opo I Operetta il Dil'e flore di SPPffrt.
cob. nlpprcselitata a Schoenhrunn nel l 786 
l!,'odussc nell ' anno slesso la mirahile par~ 
lItura. delle N~.:.:e di J;ì'grt.I'O, la qua[e 
rac~llIude ~llaQglOr qualltltil di idee nllove 
e di creaZIOIll d'ogni specie che non in 
tulte le OpCI'C date dalla Germania e dal
l' 11~lia nel corso d~gli, ultimi cinqllaula 
a~1lI (I) •• Le 'prOpOrl.IOIli della partitura le 
llozze tlt F'gUlv sono colossab' essa ab
b?uda di a rie, di duelli e pezzi'concertati 
dI ca l·.allerl' .S\'llrialo 1 !H" quali la ricdlena 
d~lIe Idee, li "usto e la llo\'ità dell'armo
n.la , delle moaulazioni c dell'islromellta
zione si. co.muillano per costituire il più 
perfetto mSlcme. I due fina [i del seCOlldo e 
Jel quart'alto formano ciascuno da solo ulla 
Op~l'a iult'ra più !'icca di bellezze di primo 
o.rdllle che liotl,,'erun'altra produzione IllU

s~cale drammali.cH, ~ulla di quanto in mu
sica conoscevasI pnma delle Nozze di Fi
faro pot,el'a .dal'e idc3 d'un si ralto ca po
a\'oro,. La 1'Ius~ita di questa ammimbilc 
prod~lzloll(,l dd! ol'l{' più elevala fu gene
rale III Gel'lIlallla, li! suo priuw comparire' 
do\'uuque s,\'t',Rliò [' cll.lusiasmo e tra tull~ 
le Opere di l11ozal·t III quella che meglio 
venlle com.,reSa di primo tratto. Nel sus
se~~(,llte .auno,Bontimi direttore del teatro 
JlalHll1o, Il quale crasi stabilito a Praua 
allogò all'autore del[e P'-or."e di Fi"~r~ 
IIna UUOV3 Opera e "I i 1I1'0\)Ose il soa';ctto 
del il G' '"[.'[ 00 Ofl IOI'{/fl11l, I CUt I )l'etto era fat-
t~l'a di un Cl'rto Abbate di }lonte. i'Uozart 
~ I acciuse al 13\'01'0, e . cosa inaudita il 
Illese d' ouol.lI·e dci I 787 ~Ii haslò per s~ri
Yer~ que~l;~ lI11mensa pa rti tura . creaz ione 
e tipO o~"gllla[e della musica che poscia si 
l'olle clllalllal'e rOlHautica. La prilila l'ap
pre~elltaziOIlC <Ic1rOpe!'a ru data nel Ille
desllno llllno sotto il titolo il Dissolulo 

[ RaNo ciel Sel'mglio erasi rapprl'sen
lato a .Vi('nna il ~;; luglio del 1782. Men
Ire SCI'II'c,'a qu est Opera 1 sposò Costanza 
WeLel', \'irlu ,?sa (Ii piallororte, dalla qualc 
ebhe due figl~. ~lld.e supplire ai bisogni 
della sua falluglta el non possedeva clIC il 
suo reddito fisso di ottocento fiorini ([uale 

. [' C ' composltorc (I orte; nl resto provvede"a 
co~[o ~cal's? prodotto delle suecomposi1.ioni, 
e III Ispeclc colle rOllh'3ddanze e coi valz 
c!le s:l'Iveva per le feste da Lallo e per i 
ndotll; perocchè a cotal genere di lavori 
era spesso condannata la penna che si ri
p~sava d?Uo. scrivere DOI! Giovanni, le 
.i)oue rlt Ftgaro , Così {tll! tuUe e il 
Flallto Magico. La siate ~Iozarl via~aia,'a 
p~r d.'u·e ?c!l~ A~c~demie: ru per ~tuesti 
viaggi al'.ttstlc~ ch el c?mpos~ la magaior 
p~r,t.: <1:1 SUOI .concerta di pl3Doforte. Nel 
I ,~" "I r('ce " suo Dal'ide pelLitente, 
o~atol'io che contiene din'l'si pezzi della 
plU gran hcllc1.Za, particolal'lllellte un ler
tetto per ~ue sopra ni c tenore che pUÌ) 
a~lIll?ve l'ars l fra le sue piu lodate produ
ZIOIll. 

i funilo. ~'roppe bellczzt" si ammucchiavano 
, !Il quesl Opcra l e Codl'~le belle1.Ze erano 

d' mi gellc!'c lI'oppo nUOI'O l'l'l'cii' t'ssa po. 
le~se essere c,?mpresa dal pul,hlico al suo 
prllllO comp31'lre: alcuni uomilli dciI" al'te 
S?laillel~tc videro che lUozart aveva rag
Bl,unto Il.1 questo lavoro i[ sommo grado dcl-
lIl~en~I?I~e e de[ suhlim:. I helli spil'it.i 

ed I Cl'lIICI ne parlarollo 111 vario Illodo' 
n~a posc!acl.lè i} ,~em.po ehbe rallo giustiLi~ 
di quesll glUdlZ11 di poco peso, l'intera 
Germania si entusiasmò J1er qu esta immor-

L' anno se"uente si diede a' suoi la-. " "01'1 COIl Ull' atti,'itil prod i!!,iosa che nOli 
venne meno, fino al di della sua morte. 
I bellissimi sei quarte tti eompolJenti la sua 
opel'3 decima comparvero ilei I 785, Egli 

tale produzione del gel1lo, B. 
(Sani: continuato), 

(I) Q~lest. Il I. sentenza del sig. félis. Vedi la Bio· 
grafia d! ~Tourl, ileI 5UO Grande D!zionario biografi~o 
alla Quale ci siamo strettamenle attenuli. 

OSSER VAZIOXI 

Di un veeehlo ... onntore tU "IoIR, eee. 

(redi Il f<JgUo .V. U di quel/CI Gnull.) 

Dci resto mi sembra che in uilln Illodo 
debba venir lIl('no la fama del nostro Pa
lestrina se cgli nOli ha lL'attenuto il ful-

mine della scomunica. la quale non fu sca
Kliata giammai contro la musica ni: da Papa 
Marce llo, che IIcl bn·"issimo suo !'t'gno di 
solo 22 giorni aveva ben allro da I?ensare 
che alla rirorma del canto ecclesslalilico, 
nè dal Concilio di Trt'nto. non rac('lIllone 
cenno nè il Pallaviciui, ni! il Snrpi. Desso 
ebbe però il l'anto di e\'ital'e ndla sua 
composizione lutti quei diretti nOli solo 
che la sacra Conare"azione voleva emcu
dati , ma di arriccilil'F,'1 rur allchc con sin
g?lar ma~i stero di tanti. preO'i ,di ~t!ni?l ~ 
(lI lulto CiÒ che cal'3ttenZ:t.a le 1I1Spll'aZlOlll 
religiose, onde anche dopo Ire secoli viene 
la stessa, al p:ll'i di tutte le altre sue opt'l'e, 
ammirata qllal prolotipo della vera musica 
e tlel canto ecclesiastico. Prohahi[mellte 
si valulerà assai piu il merito di nver sa
puto ap\l3gare un IlIush'e Consesso di lladri, 
l quali (OVeV3n essere ilei giudicare In mu
sica tanlo più rigorosi , in quanto che ave
vano a rispondel'l1e al Concilio Unil'ersale, 
o. fronte (li quello di soddisrare al gusto 
di un solo :\h.'Ct!llate. cbe quantunque fosse 
Papa 11011 ho pl'rÒ mai scntito che dovesse 
essere infallibile nelle cose musicali, Ed 
apprel.zo L'Into piu la loro appl'ol'azione 
percllè ullila al collcOI'de volo di tutti gli 
IIltelli~enti e dC'colll/lagni del Pnlestrina. 
i (lua" secondo il so ilo non sal'3nno slati 
si facilmente scevri J·invidia. nè molto lon
tani dal desiderio di criticarlo, 

Nella mia l'accolta 11'01'0 registrato il 
nome di quel Fiammingo che ammaestrò 
il noslro Palestrina nei più reconditi mi
sleri del canlrappunlo, e non gli diede 
già alclIlle lezioni di musica o piuttosto 
di crlllto/èl'fIlO, perche in qllellempo non 
essendovene altro diverso, lutti coloro che 
si dedicavano alla nostra arte~ Ile venivano 
istruiti. E ben Illt'ritava tale slraniero di es
sel'e nomillato, perche era quel Gondimel, 
compositore di I~rimo ordine 1 capo scuola 
e maestro della Cappella Pontilicia, di tanla 
hravura e fama che quasi tutti g:li scrittori 
di allora cercarono d' imitarne lo stile. e 
se Palestrina e Nannini se ne stac<:.arono, 
riputaron pur sempre a loro gloria di es
sere stati suoi allie\'i. 

E hensi vero che lo stile di tutti i Fiam
minghi veniva sopraccaricato di troppi arti
fil.j. Quello di GOlldimel però era più ca
stigalO. Non si pensava che ad accozzare 
nelle composizioni le più disparate com
binazioni, e scmiuarl'i ammassi d'insupe
ralli[i difficoltà. per lo ch~., inlrecciate nei 
loro pcrpetui gil'l, le sacre parole non po
tevano essere intese ... Ma non fu qucsta 
la s(\la decatlenza della lIIusica ecclesiasti
ca; i[ signol' Sevelinges do\'ea recarne iu 
mczzo dellc alll'e. Già nella determinazione 
diam,i Illelliovata della COD(jregazionc dei 
Cudinali per correggerne gti abusi: se Ile 
trovHno ben indicate alcune, c particolar
mente quella mescolanza di lascivo ed irll
puro, indegna non solo, del tempio del Si
gnore, ma anche di tutte le persone Olle
stc. Gravi scrittori di ({ue' tempi ascrivono 
pure l'acce uuala decadcnza alla soverchia 
delicatezza di diminuzioni. di abbellinwnti 
leggieri, di passi veloci, saltellanti, istiga
ton delle passioni, e cOllvenienti soltauto 
al tcatro ed ai halli, Non sembra r(lrse 
ch' essi parlassero della musica di Chiesa 
d ell' età nostra? 

Altri ancora, come Vincenzo Galilei, 
padre dci gran Galileo, i[ Doni. ecc .. sca
gliavausi conlro l'uso scandaloso di sce- I 

gliere per temi delle composizioni sacre 
le piu contraddiccnti parole. Ho nolato 
alcuni di questi 1Il0di che si devon chia-
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mar non soltanto ridicoli, ma "ere aberra- ~ 
'lioni di mente. simili a quelle di cui ah .. , 
biamo avuto esempio in qualche secolo 
anelli! nella poesia. P er esempio mcutre uno I 
cantllYa .1(yrie, l'altro dice,'a : Re.mrrex; , 
et wl/mc teclllll SIlfIL allell/j(ti e questi 
gridava O,wnna. e quegli ripeleva Fili 
mat,.i def'lrlllgellti. i\la CI\) che è molto 
Pioggio VI si associavano, come ,si disse, pa
role prorane, prese da canzom, e talvolta 
osct'lle"", Così avvi ulla messa di 110-
breclll iII cu i si c31llava col primo J~,..rìe 
- l 'e Ile vis ollcqlle Ici (1al'eilfe; nel Cluùte, 
bOIl temps; nel seCOII( o TGrie, 011 le tl'O/l
ve"~,~; lIcI SwwtllS; ,!Jntciellse genti nel
rOS"II"n, il! l'OIlS dis le secl'et de mOll 
Cot1f//', e ilei B elledicllls, !Ilne/ame , .!itile.1 
mui Sfll'O;r, ecc, ecc, Le cantilene di co
deste canzoni servivano ai maestri per 
iSlam(!ar\'i sopm, a così esprimermi, gli 
artifizi contrappllntistici coi quali crede
"asi di /loterlle scusare l'inconveniellza e 
lo SCatH alo, Olll'e a ciò era in TOga una 
maniera di espressiolle musicale affatto l 
singolare. Si tingevano costanlemente le 
note di (Inel colore che esse silinificavano; 
se le parole diccvlln tenebre, cal;gine, usa
l'a nsi Hol(' tulte ne~re; se dicevano lace, 
sole. poqJomsi dil1lngevano di rosso, se 
{'l'Ile, campi ecc., e lIote erall verdi, ìUa 
hasti di queste bizzal'l'ie, che se a noi sem
hr.ulO scempiag-gini, erano ill que'tempi te-

, d" '[ Ilille per al';uzle lIla
1

egno, come I segnar 
sulle carte imecc de le note e dclle pause 
certi fiori e fronde hellissime , e cento altri 
indovinelli lult' altl'O che spiritosi. 

AVI'ci qualche altra cosa l'ella da dire in
torllo a r/uella Lall/'ert.;11 /J/Il.ricft ed a quel 
corso di' [a parle letteraria e storica della 
slessa, di cui si e parlato nelle pocltc ri
~"e che precedono [o schizzo hiografico, 
Non solo ni !t'mpi di BUl'lwJ. ma vuolsi da 
alcuni sino da qllelli di Alfl'edo il Grande 
cIte institui la catledra di musica in 01:
fort , e per lo meno da (Juei di Giacomo II, 
si crea,'ano de' h3cccliel'l e dottori in ((ue
st' artc, ma l'esame non si raceva nella parte 
leUrraria, hellsi nella teorica e pl'3tica, Si 
avrebhe anche potuto prenderne [' esempio 
da una scuola Italiana, voglio dil'e da quella 
di Bologna , ove si usava da lungo lempo , 
e si usa ancora preselltemente, di sottopone 
coloro che vogliano oUenere il diploma di 
maestro ad un rigoroso esa me, dovendo 
essi all'impl'ovviso elaborare un pezzo a 
4. o 5 11arti su di un dato canto fel'lllO, 
Ilayùn a 10l'quando fu coronalo colla l"ul'(!3 
dottontle in Inghilterra non ehhe a soste
nel'e dispute accademiche intorno al primo 
inventore della Illusica nella China, o pres
so gli Indi? ('gli ottcnnc ({uel distilllivo 
COli un scmplice scel"I.O mUSicale, l\Ia par
lare a' nostn gellj Cc tali si credon ora tutti 
qu('lIi che si danno alla composizione) di 
lezioni Iclterarie mi sembra una chimcra, 
una proposizione dannata - nOli pochi di 
loro non si cUl'ano neppure di quelle del 
contrappunto, e ciò che era stimalo il capo 
lavOl'o dell'arie. (voglio dire la ruga) è per 
essi Il :1 rllllcidulllc .. un gollicismo. 

In Gerlllailia sonovi iII \'3ric Uuivt'rsilil ! 
dc' Prolessol'i stipendiati dai !!o\'t·l'lli. olldl! [ 
facciano discorsi puhblici sulla filosofia e 
sulla storia dclla musica; ma si può pre
sumer rorse cbe sifTatle sr.nole verrebf)ero I 

frequ cntate per un I)ezzo in alcune delle I 
nostre città? Se si mi e addottrinamento ve
nisse 3 .... giunto alla parle teorelica dei /JUh- , 
h[ici C'onservatorj di musica, ove gli a lievi [' 
sar('bhero costreUi di assoggeUarvisi. ciò 
IlotrcLbe a parer mio tornar di sommo pro- , 

fitto. Sarebhe bello il selltir ra .. iOlHlr filoso
Gca mente dl'lIa musira, f3c('nd"o 111,1 teml)o 
stesso e5ef!uire le gl'ami i composizion i di oani 
~ene~e. di ~g,~i scuola, l~i ogn i l'poca , co~ne 
!t.'(:e Il consl!~"ere Hikld ltz a Velllllll', ed il 
proressore Fetis in \arie :wcndemie llate al 
Consenalorio di Pnri,:.:i, lll'lIa (lualt, call lò 
anche il nosli'O cclehralihimo G13ll1lmltista 
Ruhini, 

lUa prima farebbe lli lIlestieri che que
sti monumenti dell ' al·te esistessero ne' no
stri archi\'j, E qui mi cOll'fiene cOfllmdllir 
con vcro rammarico, poi chè si tratta di ciò 
che 110n ridoncl3 a gloria dc .. li Italiani ma 
la verità mi c [,iù SAcra di ~<tni cosa l (lui 
.. d [. " ' nl! conviene conlrl! l Il' nuovnlllenle allet-

terato fmncese scrittoI' di quell'artico[o ove 
dice <4 che le opel'e (lei lIoslro Pales;rina 
.. si cOllScrvano religiosamente in halia) e 
" sono srortunalamellte pl'l~ssoehè scono
" sciule in altri paesi ", giacche pare a me 
che la bisogna vada al rovescio, 

Choron in Francia 11ella sua scuola di. 
canto e di musica ecclt:osiasLica fece di fre
quente ed in pubbliche accallemie eseauil'e 
da' suoi allieVI le opcre di Pnlestl'ina~ allzi 
ne procurò la stampa di alcuni l'r:.::.i - dun
que i,; si possegrrono! Ndlc CorI i e nelle 
Cattedrali caltolicile della Gerlll3nia, come 
a dire in quelle di l\lonaco c di Viellna 
si callta~o durante la Quaresima e DIoletti 
e Srtllm e Slalmt l}[atcr e L(llllenta .. io
fii, ecc" dunque ne sono in possesso -, 
Persino nelle scuole musicali di Lipsia e 
di DCI'lino, e nelle mo[teplici IIl1ioni di canto 
de' paesi. protestanti so I~C ?sl'guiscono Ira Ito 
li'alto, SI raccolgw101 SI rlstampano1 si tro
vano ne' 'l'ari negozi di musi ca ancllC ;lI 
giomo d'oggi, dllll(l"e, ccc .... Gli Inrrlesi 
del pari le asco[tallO nella famosa ... l :ca
dellll(L della musica fIIlIÙ.'(l; ed i 101'0 via .. -
giatori quando le sentono eSI'goite iII Hon~a 
nella Capllclla Sislina, mpiti da tllllte sfol
goranti be lezze, Ile comprano a caro prezzo 
le etli1.iol1i antiche e le copie di esse. DUll

que. ecc. 
iUa ' .. e !'Italia? - In Homa si che veo

gon conSl'rvale C sfortunatamente fors'an
che con troppa gelosia: l'engo llO pUl'e con
servate in llol0n-na , ma dict'si che sticlI 
sel)olte nella Biblioteca del Liceo, Ahri 
COI.lse.l·va.torj non le P?sse~gono (è que.'> la, 
anlarm dire, una specie di IraSClll'allZa ir
religiosa), nè iu 1I1cuua accademia d\'sel'ci
zio. nè in alcuna adunanZ3 pl'ivata se ne 
sente nota - A' Illiei lt:mpi usavasi aln!ello 
di calltare i salmi di l\larcello, E quasi non 
esito ad alfcl'!lIarc che non ve Ile son pocl,i 
fra i Ilostri COlli posi tori di Chiesa li cui [e 
opere di Picr Luigi PII[eslt'ina non sieno 
tene incognite, e rUl'se a taluno /)OIl'I'!JiJe 
riuscir nuovo alic[1C l'ancdllolo de la iHessa 
di Papa M31'cello, 

Perchè mai nOli fi'cc il Sevelingl's nem, 
meno un cenno di un e min\~nte mel'ilo del 
P:llestrina. da cui l'entle alla nostl'a Italia 
una glOl'ia esclusiva? Pal'io della famosa 
scuola ch'ci fondò Ilapprima solo, poscia 
insieme con Nannini, e 1:1 direSSI! in modo 
che da essa uscirono tutti i com pos itori 
della Cappella Pontificia, ed in ulla serie 
non interrolla di uomini sommi si man
teone mai sempre tutto il magistero del
l'al'te nella imitazione di,I suo slile. che an
che oggidl chiamasi stile alla PII/,,~ t rilla, 

l\agion vole\'a che in un arlicolo in cu i 
trallavasi di un o di qu e~[i ingegni che de
von rormar l'orgoglio della n37,IOlle, di un 
macstro si gl'ande <:he segnò un'epoca Lallto 
luminosa nei fasti della musica, "f'llissero 
maggiormeute rilevali i pregi singolari del 
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~ 
sullodato suo stih' il quale è ancora ri- '" niero, sia collo, sia barbaro. sia libero, o r. d~1 do o dal ~i sollo le rittlle (in cbiave p' 

- denle di lulla la rreschezzadella~iovcnlu. "" s~l,iavo di qualsi,"oglia passione. ognuno d, contraiLo) SI 110 al.liL sopra. Il suo tilll- -. 

Le picciole I .. accic. cile nc dà la lli0r\rafia '" I"Iconosce (I quel puro hngu3hgio, a quei bro è un poco stridulo iu parafTouc di .-
dicendo clIC Pier Luigi Ullea colto il C(f- .. I/Uri acccllti, SI pcdcllamcntc modufati. ~Iuell.o ~le'll'Olllbolli l'in bassi. Le ~ue Ilote 

o I ((lIue del l'ero bello. che i slIoi Cllllli S01/0 <.. C voci dciI" umile pre"hicra do"uta al- IIIfenon suonano assai male: onde tanlo O 
l'/lri. la II/flllient flobile e mllgnifica. S0l10 "rE~lte Supn·lIlo. e tutti si compollg'ono: piu é l'agiollevole lo e ,itarle quanto che t 
colori H'ridici, non ci ha dubbio. ma tl"Ol)PO "C SI commo,'ollo, e non manca chi h 'i- queste Ilote medesime sono eccellenti ilei 
,'agili. 11agioll vole"a clIC si dl'sSC qua clIC "butll ('ziamlio con contento la sua la- / tromhOIlC tCllore. dal quale il trombone 
ragionala analis i di a!culle d,dle sue com- "gl'ima di divozione all'ellicacia di quelle " cOII(ralto nell" orchestra lIon ,'a /IIai SCOIll-
posizioni. almeno dcII' unica i'tl('ssa di M3i'- "celesti armOllie. " pa.gllalo. I suoni alli come il si. do, l'e, 
celio, moslralllio in essa la differenza della "1I~/(l, possono essel'e al cOlltrario ulilis-
sua mouiera pro\lI'ia di un Italiano di selltir simi. onde è a lamenlarsi che il tromboue 
dilic:lto e fO I'te. (a quella degli autori Fiam· nEr.JI~' ISTltOl1IENTAZ'-O~E. cOfltmlto sia o,!!'~i sbnndito da tutte le or. 
1I1inglii inorriditi nei labirinti del contrar' <.:!Jeslrc di Parigi (eccetto quelln solameute 
l'Ulllu, i'IIosll'nndo iII qual modo epli abbia C'onll".~aeloHe (I). ddJ'OppI'U Comicu). 
<':ollcc pilo e lI'allato lo stile ('crtesiastico l! IrombOI/(: tenOre è illlll'dio di luui, 
"l "l 'l C 'O," l" 'ul,I,'",,',', d"ll'" tI trombone è, llci' mio a"l'iso, il vrro E l l " ' " I ' quu c n uc ,I" ~ .. ~" '!! I .1:1 una lort e e PI('lHI sotJorila ; può 
sua lllcute e [a bellezza del suo cuore capo tli qllella l'azza di slrOlliculi da fiato csegUire passi cile p.'!' la 101'0 rapidila IlOII 
111lgelico, c su cui è fondata la sua fama che io ho ch ialllnti epici. E"li possiNll' di si confilJ'( .. hhono al Irom hone hnsso) e la 
' "'0",1" Do,·,,'" ",o~tra,~ ,on,'" ""l' falto l'ultimo confiuc di c~,'atezza della . . d' 11 d III I I ,.... ..... ." ... ... " o I sua. CStCIISlOlI~ è lll,aggiore I qut':I c"li 
s i proponesse nelle sue lIIusiche sacre di nohiltà e della magnificenza: e"li ha tutti alt,n trOlllholll. E!!h llUò, ton,,fienùusi Jal 

' , " ' l' l ,..Ii acccnti ~ra,'i O farli dclla s~blillle lllll- " esscI'c [)l'CCISO e s nnga o, com t'g I ' 'o esse" v mt naturale sollo le ri"lie (chia\'e di basso) 
rhe fossero facili ad iI1l('11(lel'si. c filcili del sical pocsia, dal riposalo e gl'a ,'e accento ascenden! filcilmenll' ~fr]f) al si helllo[[e so! 

' d C~" ' • TI ,'o n ','l' l rel i;:ioso, sillo a' fOl'senlla ti clamori del hac- J l' l' l' l !,:ln a ~.gUII'SI, ma seI l''' OUI " C e- .. pro ç un,'C (, )nntollo), c( a~co al si TlIt-
Hlte, ollde soddisfacefa Illirabilmeuh: ai ('lI1I1lJe. Dipende dal compositore di fill'lo luI' e, al do e all'l', secolldo il v:llore del 

' ',' l 11' 11 l' l'. di Irallo in tl':llIo cantare come un coro ~ l l 1"'qOISI I l e a SCienza, ne a <Jlla c SI ili co- suolla lorc, )lI( ando Pl'J'Ù che lIello CS; "'l'l'O 
II()SCI'I'e a niUllO inferiore, cd Insieme usanl di sacerdoti, llIiuacciarc c gemere cupa- dallo slrooH'nto qUf'Sle IHlle acute no~ si 
una sobrietà senza pari. non però la le da mente, morlllorare un funereo responso. prf'tl'urlll clIC c"li sia costl'etto a pifl'liarle 
, ", .. ".' 'o ",''c', inluonare un illlln di elol·ia, intronar'" ,l,' l' d ' l 11' l l l " 1011 pC11 ~ .. l'SI li l'se una Il,,,, \uoa. co- ".... loglell OSI (a e laSSI' elc lIIa preparano 
IlIUlie o riempiti\'a l l'd oltre a ciò OSS('I'- orri.bili grida., o ~uon~l'e il poderoso suo le lahhm :1 poter c.mll'c gliaculi. Esso 
,·;')\a nelle voci I"audamcnto più semplice sqUillo per rlSvf'g-Ii::II'e I morII a vita e por· COlTIlll' t' llde tre oUale a un dipresso . .E 

l d l 'l l 'l lar la morte ai viventi, l e natura e (' pal'l c le e :lrmOllie e c mo- mOI!o avvl'dilll~lI to flul'UO di nOli iscri,'erl> 
dulal.iolli. 50110 /)oi tanto più mirahili le Si tI'o ,ò modo però di l'endc..!o "ile Ufi (nett orch{'stra) il tromhone tcnore più alto 
('ec('zioni. le qua i US:l I·aramellte, lIla sem- Il'cllt"rllllli. fn coslnllgf'lHlolo al sen'ile rad- d(·I.li helllollt!. Nt:: filli ~ta solo la n ccbezza 
pn' a tempo cOllie le ispira il l'cro gl'Ilio: doppillllleliloiliutilecl'idicolo della parte dei (Ii qUt':;to stl'o mellln, O]tre alla IUII"a scala 
'0,·",,10,11"""'1"'0"""000" ",,'0 "~Ù'l,'",'l... cll lltl'abb:lssi. QlIt'slO sisIl'ma è o![.!?idl 1)l'f'S- l l" ' , " .. • <, 1'>":, u l.. "" C 1(' f'g' I PUv croma ll calllell e percorrere, 
l" eo,'lo ,1·11" <O" <e"'" ne ,,",. <00 '. soclu:~ obblllldoliato, Hl t" llUI"P, l'nn llIf'I''';',ill" ' l 11" ' ... " l • < ~ " ... ". <., IIlSIII- ,., " .. , '" 1)(ISslelellllcol'a.H e,~tl'l'nllta IIlICI'lOI'('.qllal-
rolm-i, arditi, nOli piti intcsi, Egli (; cosa in molli c molti sparliti, d·allronde assai 11'0 podNose e mogHifidw Ilole deUe pe-
IIICOllC('pibile. COllie il P:lleslrina produca belli, si può ved!'r!: la parte cle'lwssi 'lliasi dI/Ii. l't'I' c:l~ionf' d"lI a loro ra ssomi " lianZll 
elTelli straordina ri' con pochi accordi, Inl· coslan l('IIl(·lItl' radtlo/,piaLa da un solo trOIlI- colla sOllol'irù di,ile l'iLI basse Ilote lei!" Oi'-
\'olla con UIl so o, o con una innAlzat<l hOIl('. Non si puù l are cosa più. pedestre galla: t'SS(' SOII(l mollo dillicili ad essere 
(II: bassi che mOlltano llOIl di l'ado :lnche e nH'IlO armoniosa oi qucsta 1I1uni"ra d·i- belle $('I,i((('. e 111111 SUllO conosciute eziall-

" . j;.. ,'l 'l d' l .'otfOlllentuzio",. Il Slll)UO oel "'0""0"'" l' cl l ' sopra I ('110 1'1. C. Inu I e I Ire c le lutte u ... {IO a mo Il eS(oo,:lIlol'i. Queste noie sono: 
Il· .'oue composizioni SOli o layomte pc!' sole (li ,lui .!!uis:I. sui t.;l'l/eris che l'{;Ji non Jl'\'e si bl'lflOI/,., la. /:l Imllolle, e sol solto le 
lOci call1Hnti~ (p(>rché allora non si IIsar3 llinl ('SSI.!I'C IIIteso se II tlll n pro u]'re un Lf· rig-he (chi:l\'e di basso}. e per consc"ueule 
,l, .'. l l l) , l' ','l I Ccllo s lwciale cd a se~ il suo officio nOli e l' l' I l ù l 'l 11' E l'a UlU"IC .. c le a "oca e (111 IS I c e- .'00((0 u 111110 (O lasso e VIO once o, sse 
!-tlltO, ma con ulla facilita c liilert;'! senza dUlHluC qUI'II0 di riulorl.arc i contrabhassi. SOlIO s('/larall' dal n'sto dt'lIa sca la per mezzo 
prcle!1zione alcuna. come luUa l'ellisse da ... c, col :;UOIIO dc' (Iunli il suo limhro non ha di una acuna cliC cuusisle nelle cinque Ilole 
c non pot('sse essere altrimenti. lo dlè selll- punlo né lauto che fa!"e. Oltre a ciò, bi- ililerl1H'die si. du, do diesis, re e mi be-
hra vel'alliClite llll incauto. J:.il dO\·c l'(>spl'(,s_ SO;:-"<I com'c uire I.:be UII s"lo trombo]}c iII mol/e. le quali m311C3110 an'alto, Le vibra-
sionc richiede cantilene dimcsse e mc!all- un' orehl'.'otl'a s('III!Jl'a st'mpre più O Illeno zioni llelle note lH',l.lli 50110 leule e adai-
cOlliche\ come nelle Lfllllel1ta;;iolli e Ilei lIIal collocato. Questo slromenlo ha hiso- maUd:lllO assai li aria: hisog-na dunque, 
.lJli,\l'n'l'e l'CC., 1I0n SOIlO (Iueste d'una tri- ::-110 delranuonia. od almello, dt'll'unisollo pe rdlé possano esci l' 1}t'lIe . d;lr loro una 
stezzn elll'minata . o di un affettalo senti- degli altri llll'mhri dclla sua fami"lia. ac- hell lunga dUl'<lla, CII·le succedersi lellta-

, l, , ,'l" ciòcche le sile diver.'oe virtu l'o~~~no 111"- ' • I~en a.lslllo,. c COSI pure n~ C:lll I (I glU- .. ~" .. n~ente, e 1I1lralllf'Unrlc di pause <.:hc fac-
11110, I ('nCl';.(la delle sue fraSI non trasel'nde nifc~larsi CtJlllplclalllen le. neelhoven l' ba CI ali IlIo~o alln respiroziolle dci suonatore. 
Ilmi atr appassionalo: perchè egli non di· :llclIlIU volta illlpit'galo sililUltallcamcIlte Egli si vuoi por 11I('lIll' .dll'esi dle il pCZ7.0 
""",,',. l" ,l',"",'," d,l <0""'0 '1" colll' Iromhe-, ma l'uso invalso lii ,cri"erlo l' I 

"" l) .. '" Ile r" IglOSO ore esse 50110 il( IpII'OILI' s,a gl'lIel'o 1Ilt'llte 
cile tl'aLla, nè quanto dehha a sè stesso o Ire l'alli lIIi pure ùa pl'efi'rirsi. scritto assai basso. l)t'rchi~ li' labhra dell'ese-
UII llIilesll'O conscienzioso. Se l"onalisi delle YlllllllI O quattro specie di Iromboni\ ci a- culore si (Iispongano' pe r "'mdi nlle pro-
su.e 0P/'I'I' diven,!a ~u~ co~linu~ pnn,l'gmco, SCIIII(] I\\'\'nk il UOllle dclla voce Ulllana fonde intonazioni, La miglior maniera di 
nll appello al gIUCI!Z,IO Ib tulll l pltl pm- alln quale si assolllit;lia pel suo timbro e prendlTe i pedali è di f'are sul primo (si 
fondi conos~itori, che le balillO esnllliuaLe, per la sua estensione. Il Irolllbonc soprauo, bemolle) un salto di quinta o lr olt<ll'a 10-
se ciò si debba aSl.:riverc ad ulla preoccu- più pil.:l.:olu (' !fii! aculo di tUlti, si ha in glieudosi daljù O dnl si bemolle superiore; 
1' '''''0''0,1'""",' o ,e'l'"o'o· GI'I'I1w.llia,· ili <,'ancia nOli ,', eono~"i",o', 'cl l l d ... ~Iasm I I " le , o"vel'o ~.. poscln , OlIO a\'el' (ato 110"0 a lilla re-
:1111' sl ulwuoe loro !Jellt'zze. ni! qunsi llIai è slato ndopel'ato lle"li spnr- spirazione. r,assal'e. discellll'lldo cromali-s, . " , ' l , tili dc' grandi maeslri' la qual '-oosa 11011 l 'l I I <l'' 'r a PI'I'v C le ques e sue 0l)('\"e "cameute a (I e al sol diesis (I so nalll-
1l~)Il si l'~gliuno lli'~gel: soltanlo. ma cou- sarchh(' ulla ragiolle perche i,'i non si do- nzle è il l,iÙ. di/ficile d'ulia estrema l'OZ-,'"", <"", ,'le e','·"" , " "" ""<'0 'e . "csse inll'odune tosto o taroi, Ili, cerlo i! ,.. d") I ' ~ "e e I <lo. nlplO zezza e < una ellllS.'olOllC urlsslJna . Il 
• ,l" """",'0<0 "0,'0 c ,,,,,,'eol·,,,·,, cl' ciiI' Il' tromhe a chi<lvi ('ziandio Il' l)iù Acute l ' l R ' " "", 1 u " I Id e al questo mo( o. III una messa (a eqU/em 
e"",o,", 1'0"" '/"')' "eli" C"l'l"ll', S,'",',,", lwssallCJ \anLl,:!:_i<lsaTUt'ule sUPlllil'vi. Glucl!: l l' l 

u .. u , " .. Cl li - mo( crna, autore la trattalo queste Ire 
,)u"ll" " ,nmir,l"l, ""'O,, eo" 'l'" 11... ~ Il,1. Il< I .'olln ~llarliln ila!iall\l l' 01,'1(.0 ha 11 11' l 11 " «« l C. ' .. IHI'- le note. e se l )eUe :I a pl'lllla l}I'o\'a c e a sua 
l 

"
'O",, ,l' " ,',. el,e ee<",,, l" """" " l' l' S T:U,l il IrOIl\! HlII(' sOln,ulII soli" il nome d l' , l ' l 

l', . "" " "" ' «\If!" 13 { I "opera ef{ I olto .'ouonalon li trollll/one c le 
""'0 "

l ",o"do ",",'e,l, ',1 '" , l' di eOl'lldto. E:!!i di ha làUo radtl0l'l,ial'e d ' l " , 
l' ., "II Uli o (I " .... ovevano lar e S('utlrl;'. clllquc O sei aves-

'l" 
,• ,'.e,,','o,'" "," ,'"'" e < l 11 la voce dci sOllrnllo del coro, meulre c1w ·1 l . '1.'1 l' ,' ... u" " ..... Il·uue , .. " o"a )e a. sero PTI( alo c le nOli t'l'a CIO 110S.'olUI e, !: I 

~I l' ,,'l' l "Il il trombol\!' coulralto, tenore e hasso rad. o l ' l'I IlHpor an e Ilare a .:un mQ o ne o otto si uemo/li, ~,li o!t\) la e di 0110 ,wl 
S l ' l' ,," , ',' l· dUj'lli:wo le altrè tl'e voci. li • v C II1.Z0. U I I \lu.;g13 01'1 Ile pa .. allO 111 ( 't',\Ù He sorl:rono HOIl di 1ll('110 pienissimi O 

~ 
l'st('SO. (~ci dipiu,iollo coi più viraci colori l Irombollf' cOlltmlto s· estende pl'esso e ~,"iuslissillli. e IleI' 0IWI'3 di alcuni artisli ~ 
l , "l l' l'" 11 'I)OCO di due ottave (' mezzo, 'o",liendosi " c 1I111)('I;'S:>IOIII c IC (l'S a 11('g I alllllIl que a I ' " che nOli oyevano lIIai tl'ntato di ca"nl'li -

-' musil'u della quale COSI scri,'e il "iii ('11- [I tlallostl'onll~lItO llécl'edevanoaIl7.iche(lueste .-$ eUllliato Baiui: " Sia oe'nostri. sia stra- 3J~IL'~e(~~i (0!Jli~, 8, IO, 19, ~r, ~;;. !6, :i, 3i, 3S, Ilote esistesStt'O. 1.1 StJ\lol'ità delle tL'e noie ~,' 

~~~a,~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ ~o~~ 
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. tomò <Issai più. bella che quella d~1 ~ 
diesis (ben conOSCIUto), precedel~te li 
naturale che 1'0l'la\'3 Il contra-sI be

molle. 
Quanto effello di tromhon!, nell' ?per~ 

citala, è collocato sollo un. armoma cl! 
flauti a lre parti. mentre. laclOno le voc~ 
e gli allri sll'omenti tllttl. ~I suono. del 
flauli sCI'0rato Ù<l quello de trombOIll d~ 
un imlllcnso iutcnallo l pare esse~'e cos~ 
la l'isuonanza armonica sopracuta dI questi 
pedali, il cui lenlo 1lI00'imeolo t! I.a pro
fonda ,'oee inlesi sono a l'addoppiare la 
soll'unitit dellc pause che "allllO . inl,ram
HleZlaudo il coro III ,'crsello: "HOStUlS et 
preces tibi lalldis f!frt'ri~ll/ls. " 

DeUo i! di sO]lra cbe Il ll'Omuonc ,tenol'e 
manca dci mi benlf)//e gl'a l'e. e che, SI Il'0\'~ 
comprcso nel l'~1I0 che scpara dal pedali 
l'ullimo mi /latI/l'aie hasso:, ora, credo 
dovcl' anche ripelere, ql~esla .nola ~à s.l'm
l're luo"o ad ulla farra!!'''Ule dI erron eZlall
dio negli sp:n'liti più 's~picut<:mellte . ol'di
llati. Per la qual cosa .11110 degh a."ual! mae
sll·i. il cui valore nell arte della IIlstl'omen
tazione è IIna delle incontraslahili sue elUi
neuti qualitù. h.a i~colllinci~lo r?ltima sua 
opera COli molti mI .be/~L01~I gl'a':1 dci l~lJ:O 
!t'ombone tenore. L officlelde gh eseguisce 
e il Irombone altro non la che l'addoppiarli 
all' o ll:l,'a superiore 1 e l'aulOl·e p~l' a\'ven: 
tura nOli s'è Illai avveduto che 11 suo fili 

hemolle basso nOli è altrimenti d~to dallo 
sti"Ollwnto pel CIuale egli lo scrisse. 

Un'altra pal'tlco lar;la. dci tL'on~bo~le ,te
nOI'e ]lOCO conosciuta d:.!1 comp,os llOrl: e I~ 
diHicolta e l'i mpossibilità che II~ c~rtl ~asl 
e?li Il'o\'a a fare le due no le la dieSIS c SI, o Il 
St bemolle e do I)('I/lo/le dcII' otta\'a ill fe
riore fra le righ~ (~Ilia~e di basso), qllalldo ~ 
con qualche l'apulilà s' succedano, 11 pas
sa ""io d:lll' ulia alI· ali l'a , I;chiedendo un 
gr~~ sallo del pezzo scorritore dtllo sll:o- l 
menlo. c per conseguente UIiO sbraccla
mellto enorille dcII a desll'a (h·1 suonalol'e, 
non può fat'si se non in mOl'imellto alqullillo 
moderato. Un celebre maestro) al'endo 
scritto questa rapida suceessiol~e si. 1ft 
diesis e si. l'ipduta più ,'olte, I lJ:olllbo: 
uellieri dell'orchestra del leatro ltallallo SI 
sparlirono cOllie i suollalori di c.orno !'Usso 
cbe fauno ulla noia per lIUO ; I uno tlal'l1 
il si nattll'ale e !" ult ro il 1ft diesù . COli 
g l'and i risa de~li altri suona tori , che si sllla~ 
scella\'ono sp~zialmente ,'e.;gendo la p:lla 
chc a,el'lI il secolldo tl"Ombolle ileI cogherc 
di cOIII\'(\ttelllpo il suo i (l diesis, 

Il IrOlllhone basso c un ll'ombone tellore 
'\Uallto al suo timbro e alla sua estensiune 
c te ,~ la cOllie la \'oce del bllSSO a quella 
ùel tell ore. Egli si le~n meno alto dI ulla 
quinla e disceìlde pill iu basso d'ulla ,cluarla 
aumen~ata .. DUIl~\ue, dato che per 100'che
sl\'(\ SI splll"a I tromlJone lenore sola
mellte 5illO a\ si bemolle acuto 1 bisognér;) 
scriv~re il trombone basso solamente sino 
al mi bemolle, cOlllechc . in mano a cerli 
esecutori. ei polesse montare più alto d'as
sai. Ili "l'a l'e e",li discende sino al si be
molle s~ItO le ~'ighe (chiave di basso), e 
riempie cosi il WIllO clic è nel tromboue 
tenore fra t'ultimo fili nalurale basso e 
i pedali. iUa slando al fatto, il trombone 
tenore dis<.:ende piu basso che il h'ùlllbone 
basso. dappuiche questo non !Ja le. tre note. 
pedali, l,I, /C, bemolle e sol, e It suo SI 

.o bemolle si cava lII ollo tliflicilmentc. 11 suono 

~ 
del lt'lImb~ll~ bnsso ~ JIIaesl.o~o, f~l'lIIilla

'" bile e 1t'1'i"lllIlc: a lUi ]leI' dll"llto SI spella 
_,',' la parte gr:ll'e infra tutta la sclli~l'a.,dt!gl~ ,.w isll'omelltt di metallo. Ad Olila dI CiO UOI 

~~~O 
0:1J;r;~.~ 
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ahhiamo la disgrazia :I Parigi d'esserne af
f<llto spro\ \-isli:, non si inscgna al Conser
l'atorio. c nessullO h'olllhonettisia se Il' è 
voluio filiora impratichire a dO\'ere, Onde 
ne Sf'gue che pel· In l'ili parte gli spurtili te
dcsc!;i llIodl'l'lli e anche bli anticlli sllal'lili 
franeesi e ilalialli, scrilli per orchestre che 
posst>dollo o possedt.'vano que.'oto slromen to\ 
debhollo csscre più () meno storl}iati quando 
si es('''uiscollo :I PlIl'i ,·i. Però ne FI eyschiil;; 
di " ç>('bc r , l" halillot) di le IUllflJ'(lle hassi 
solto It, ri "he (chia"e di basso) nelrac<':olll
pa"nnmcll{'o del coro de' caccialori: poscia l 

aUl'lelltrare deWEI·l'lllila s'illconl rano dci mi 
brl/lol/i hassi, Queste Ilote lhllltJue per ne
c('ssilà si falillo s"lI lil'e ~jll'ouavu superiore, 
poichè i tre al'l;sli ddt'orchtSlm dell"Opéra. 
si se\'\'ol1o Ilitti t' !re d,,1 tl'l)lllbOIlC tenore 
che non 1(> Iw. V'hanno alt l'l'SI dei do lIa
tumli ~']'a\'i. sostenuIi., nd coro delrAlce
sle di Glucll: " Piall " i \ o Jlatria . o mia 
Tt'ssaglia! " Qui l' t·fi~Uo i quesli co/!
Ira-do bassi é gran delllente imporlante, 
onde il trasporl:lrlì C cosa al tutto scon
veniente. Il trombone bllSSO non può pre
starsi a mo,·imcnti rapitl i COllie gli altri 
strOlllelili lidla medesima natura :, la lun
"hezza e "TOSSeZZ:l dci suo tuho l'ichiedono e 1"',. ' • 
un poco piÙ. di tempo per entrare 111 VI-
bra1.ione, e si vede agc,'olmellte cile il suo 
pczzo scorl'itojo, l'iluo giuocare per mezzo 
(l'un prolungamento (rul~'asta di metallo 
che sen'e a poter portare Il pezzo suddetto 
a cI'l'le posi/,iolli estn:'lIIe dlllla parle dei 
bassi, 11 011 dà luogo lld ulla gl'alide agi
lit;), Quindi l'im\lOssibi lità reale iII cui SUllO 
gli artisti t('((esc li, che nsano il trombone 
ba sso. di esegnil'(' 1lI0iti pnssi delle nostre 
p'lI·ti,.iolJi fraJlcesi 1Il0del'lle, le quali i no
sIri troJHllOll eUil'fi l'elidono si bene che 
male sul lrombone tellore. r." imperfctta 
esecuziolle di quesli !lassi, mal;l'auo r abi
lita cf alcuni dc· nostri arsli.'oti. pro"" ad 
e\idi'IlZa clie essi passi SOIiO Iroppo, rapidi 
allche pel Irombolle lellore: e ,che I trom
honi iII generale non sono atl! a. n:ndere 
sllccI'ssio lii di qucsto g('lIer~" CIÒ p~·o,'~ 
pel" lo meno . ~U I)pos lo cI~e '. compmllor~ 
sieno s~lIza piÙ .:olpe.voli. ti un p~co di 
eSa"efaZHlJlC lIclla (!Jrhcolla, che blsoéna 
sen~pl"e servir ... i ~Ic"!i slr.olllenli indicai i da 
101'0 , c Ilon 111:11 a IIltl'l, Per JIl:lla sorle 
molti llIaeslt'i, cOllsc ii dII' lIella più. pnrte 
delle 1I0si re orchestre nOli ,i $0110 cile 
tl'OOlhOlli Il'nori, si ostimwo a sl.:rivcl'e Ilei 
loro spartiti: Il'ollllj{Jllc cOlIll'olto. I/ombolle 
leI/ore e /,-oll/bolle basso, iuvec..: di indi
care fUl'lllalnH'lIle I. Q 2, ~ 3. 0 tromboni lel/ol'i. 

Ne se"lIe l'llf' 1)('1' llOlCl'e ('sl"'uirc) in paesi 
~ r. , 

lon's ti],l'i: Ic 101'0 0pl' l'e. <.:Ollll! SI l'S~~UISI.:OIlO 
a Pari .. i, biso"lIcl'cbbe\ sellZIl badUl· pUlllo 
alle illl!lI'cSse il7dicalioni 1 sCI'I'il'si di. (luL'ftli 
slromelili che si adoperano a ParigI. j)Ja 
come potl'rc flllIlllelten~ UIIO somigliante 
libertà n(·llo int('l'I"'t'laz,i one dell:l \ olOnlà 
del composilore? .NOli sarebbe egli questo 
UII filI' lecilo o'lli cUI"·il.:cio, ogni allUSO? 
Non c e"li "iu~to che "li altri dI{' llIettono 

, " o 
tallta ne"l i"ellza a redi g'Ne le 0lwr!! loro. 

l) o ,_ . 
som'ano un poco, piuttosto che far 11l
,'adl'l'l' r allU,;o di fili' ,·eder.: le 101'0 opere 
mulilale a coloro che SCl'i,'olio sem]!r.: con 
cura, e con prolillltla cognil.iouc de' ll11'zzi 
slfOmentali? 

Diflìt'ile i' pùtl'r tlil't· IiI] ,1'H'e i tromho'li 
poss~no COIllI)l'OIll~ltl,t'si di loru agi,lil~; 
nondlllwllO. ecco CIÒ che pOln'hlw dIrSI: 
nel tempo iliqual'lalo e 1If'lmovimcnlo al
le"ro moi/(,l'lIIu, un trallo di crome, può 
cs::>eguir.si col IrOlllhone hassi./; gli altri t~'OI~I
bOlli, tCUOI'': (~SOprallo, 51'!Illu UII p" pm 

a"ili, polranno eseguire tratti ill tl'rzine 
dr crome (I~ ogni hattul:l); ma questi sono 
i confini natul':lli dell' l'St·ClI2.iOlle <'guale c 
precisa; tmpas.'oarli san'hlle quanto cadere 
m,l guazzaIHI"'lio, 1H,lIa confu.'oi-OIH', o me
glio . sarebbe:) un tl'ntare l'illlllo';.'oihile, 

Il ca rattere del timhro dI,I tl'OlIlhone "a· 
ria in \'a~ione del grado di forza ond(' il 
suono è emesso. N,'l.lòdissilllo egli e llIi
lla<.:cioso, l'ùl'lllillabill'; massimnilleutt' se i 
trc Iromlloni sono ali' unisouo, od alllleuo 
se due SOIlO 3tl'unisono e il tl']'l,O atl'Ol
t:lva loro, Tale è la fuhuiuante scala iII l'e 
minore sulla quale Glue!. ha disegnalo il 
coro delle furie 1I('ll' alto sl'eoudo del!' I/ì
geI/iII ill 1àu/'ide. 'l'ilIo è ed nucor più 
sublime il l?rido immenso di Ire trOlllhoni 
IIniti eho l'IsJlonde. cOllle se fosse la l'oce 
corrucciata de'numi infermi li o all' invoca
zione di Alcesle " Olllhre! larvt'! compa
gne di morle! " in (Juest'al'ia pl'Odif!iosa 
111 cui Glucl. ha lasclalo snalurare I id~a 
principale dci traduttore francese. ma che, 
lale /}\lar c, s'imprime llclln mellloria di 
luui. col suo Iremeudo primo ,'erso: 
" ~'umi di Stige! miniSlri di morte! ·,1\0-
tiamo ancora che verso la filll' dl'l prilllo 
periodo di questo \)l'ZZO, quando i trom
bOlli in tre parti (i,'isi rispondono imi
tando il ritmo dci canto a liliella frase: 
" La vostr:l non bramo CI·UI de pietà., 
notiamo, dico, che P" I' r l'Il,,<tlO Illl'dt'simo 
di quesla di\'isione, il limbro dI:' trollIboni 
assulllc alt" istalllc UII accelilo (I" il'Ollia. l'OCO 
e lèrocelllunle esultante. difrel'elllt· a~sai 
dal tremendo furore (h'gli uuistlui pl'ecI:
denli, Nel/òrle semplice. i Iromboni\ in 
armonia n tre parli, Ill:l SSilll:lIIl('lItC lI(·lIe 
note di mezzo, han 110 un' t's[ll'cssiolie (li 
pompa eroiea, di m:l('slà, di lier('zzil , chc 
solamente il fllll gO Iruna prosaica po,'sia 
pOlrehlle l'endl'r l'ana o uullu. Essi pren
dOliO. in qu('sto <.:aso. :lggl'andcndola .d'a~
sai, l'espressione delle tl'OlIlhe:, eS~1 plll 
nOli mill3cciano , ma pl'()('llimallo, e lu'ect~ 
di l'u ',,,i rl!, C:lIIlliIiO. i\ci mezzo-fin/e di 
lIJezz;:)o all' unisono o in arillonia in lento 
uwvimenlo. pn'llt!ollo il caratter.' religioso. 
~Ic)Z<lrt nel coro dc'saccnlo ti d'lsidl', del 
Flmlto m.lfJicQ: ha pl:odouo .mirabili Il.m
delli della malllcra (Ii dure al h·ombOlll la 
"oce c la gra\'i tà pOllt;fil.:al(', Glil'ne t'l'a t::ià 
stato lasciato eSI'mpio da Glucl, nel l'oro 
dc' Sacerùoti di Diana n('lr allo t('rZQ della 
lfiJ{enia in Aulide., " PI't'Zl.0 dcl saugue 
che da noi lia sp:lrso. " 

Jl piallissimo de' tromboni appropriato 
ad armonie appOrlell('llti al modo millore 
c cupo, lugubre_ c ùirei quasli, Iliagicùo: 
lUassllllamcll le ilei caso che g I accol' I 
Sif'IlO brto,'i e i 1111'0 1ll('J.t.a ti di pause, pare 
che si sentn I"ulrdato Ili slrani moslri mal 
represso fm l'omlwe. M:li nOli è stato, a 
JlIlO credere, tratto pm'lilo l'in dnlllllllillico 
da queslo pl'culiare lIccelllo, oi qUf'lIo c~le 
abhia fallo S['onlilli nella ~ua el'el'llcnlls
sillla funel)l·e llIal'eiu della f/',.slule: '" Pera 
Olllai l'empia V~stale! '. Gluc!. lIelle scale 
discendc'nti ddl 'ariii : ., CUI'OIl t appella, .. 
nell' atto tel'zo dell' AIr'eSIt·, e J3l!ctho\en 
nell' illllilortai dul'llo dd secondo alto del 
Fide/io, C:lnlalo da El eOIlOI'3 e dal caJ'ce
rj("l'c lIello scavarc la los:;a del prigioniero 
che III! ,'a a IIHII'te. 

L" uso adulllllo 0K~idl da alcuoi maestr~ 
di I(mllal',' UII quartetto (!t,i tl'e tl'Ombolll 
c delr ol1ic!l'ìth·. asst';;-nanJu il \'1'1·0 hasso 
n l!' "Ilicll'iùe l or~e nOli e sCliza merito di 
lIia.'oimo, Il tilllbl'o Jc' I,",uuholli COSI 1"ì1.~
\alo l' dominanlt, è hcn diverso da (Jnl'Uo 
dcII' ollicleidc, otl(J'io credo sia IIICgl10 far 



raddoppiare la parte grave a questo stro
mento~ od almeno cercare di dare a' trom· 
honi un basso huono e ben cantante, come 
se quelle tre parti dovessero figurare sco
perte. 

JJ sistema delle c!.iavi adattate al trom. 
b<?oe gl! dà. molla. ~gililà , m.a alcun r,0oo 
glt toglIe d, precIsIone. Clllaro e c le il 
pezzo scorritOlo, obbedendo a"'evolmenle 
ad o.~ni minima impulsione, r~nde ( dato 
che II suonatore abbia fino orcccllio) il 
Irombone il più g iusto degli stl"omenli da 
fialo, e cile il trombone a c1,iavi senza il 
pezzo scorritoio è da annovenrsi nella 
classe de~li stmTllen! i che 11iInllo nlllona
zione stal)ilita e fCI'ma, a' quali solo le lab· 
hra possono portare piccole modificazioui. 
Sovente pel trombone contralto a chiavi 
sogliono scriversi soli cantabili. Per que
sto mezzo tlI~a Il.lelodia ben~ fraseggiata può 
tornare assa i dllellevo[e: mtauto errore è 
quello di cl'edere che affidata ad UII vero 
virtuoso meno dovesse riuscire sul Irolll
hone duttile; il sig. Dieppe l'ha rallo molte 
v~lte sentire con applauso. Dalraltra parte, 
rIpeto, daJr esecuzione di npidi tratti in 
fuori , il vanta"2"io di una ma""""ior preci-
. dii n» ~o slOne e) le avere la preferem.a e molto 

essere considerato dai COIllI)ositori. 
Gluclt. Beetho,'en, l\Iozart, Weber, SI)on

tini, ed altri h3l1l1O avuto riguard~ al 'im
portante pal'le del Irombone, essI Ilanno 
assegnato con perfella intelligenza la pit
tura delle umane passiotli, e la imitaziollc 
de' renomeni della natura ai caratteri di 
questo stromento. Per conseguente essi 
punto non gli hanno tolto della sua po
tt'llza, d~lla s ua digni tà , della. sua poesia, 
iUa costl"l ll.!{erlo come fa o",,,,di il vol .... o 
I , Y. I "o,C o 

(C composltol'l a ur are III un redo me-
lodic brutali, piu deglle della tavel"lla c he 
del sacro tempiO, a suonare come per l'in
gresso cl ' Alessandro in Babilonia, quaIldo 
si tratta d'una capriola d'un ballerino, a 
marcare accordi di tonica e di dominante 
sotto una canzonetta che basterebbe fosse 
accompagnata da una chi tarra , a mescere 
la ~ua ~oce olimpica alla meschinella me
lodia (l. un ditO di vaudeville, al vano ro
mOl:e ~' una contraddanza, a preparare nei 
Iljffl di un concerlo, lo scoppio trionfale 
d'un oboe o d' un flauto, a[ll'o non è che 
impoverire, de"radare un mafl"uifico mezzo , o 
stromentale; egli è cOlnertire Ull eroe in 
isclliavo o in buffoue; sr.olorire l'orchestra' 
r~ndere i~lsllmcente, i~utile tutta la progrcs~ 
Slone ragumata delle forze st romentali . e,...li 
. " 1 ' o c un rovillare I p;lssato, il presente e r av-
venire (!t:[[' arte; egli è finalmente un vo-
10lltario allo valtdalico, o una manifesta_ 
zione di niuuo Imon senso e di tuHa stu. 
pidità. 

E. BERLIOZ. 
(?tr,. di C. iJ./dlilli) 

DEGLI .DlTUTI 

MELODR ..... MBA.TI(:I. 

Furono in que,s~ pagine già toccale le 
c~use per .Ie qual. I arte della musica veulle 
a d, nostn ad una fase di decadimento. 
A;lculle c i parvero in persuadevo I modo 
dls;usse; altre per la moltiplicita delle ma
terie al~pen~ sfiorate, Tra queste vuoi es
s~l'e pnmarlamc nte anlloverata l' in educa
~Ioll.e artistica de' virtuosi, la capitale loro 
II1sclenz8, la vanilà, la presullzlolle e le 
velltos~ 111'e~se con che si rendono ;pesse 
\o[te ndICo]" non pure nella comune so-
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cietàJ ma ben anche nel bre'e circolo del 
loro mondo h:al.-olle. 

V'J.nnno tra gli uomi"i degli uomini, i 
,/.uali ~tima~o s~ 'te~si costituiti d'una creta 
(I CUI tOlti gli altn nQI1 furoDO costrutti. 
Chi penetrasse ilen bene nell' a llimo loro 
d!rehbe ch'essi discendono s1;1l1a terra per 
Vlverc tra la terra e le nubi. La stirpe 
de' virt~osi. primeggia tra queste privilegiate 
generazlOllI; e basta Jlcr costoro avere un 
gorgozzule sonante cUlla larin"'c ben for
mata pcrchè facilmente si perstfadino che 
tuUe .Ie vi.,·tu, lutte le piu/lI'egevoli pre
rogative SI raccolS-0no llel oro fortunato 
c?rpiciuo, co me In un luogo di predile
ztOlle. Una l'oce sonora tiene il posto in 
essi dell'ingegno, dello studio, dclla col
tura , dell'inspira.zione, della civ iltà , e 50-

l'entissime volle persil1 dci buon senso. Una 
bella l'OCC l'aie una celebrità, una "rall 101'. 
tuna, una ricchezza; essi facilmeDI~ si con
yiucoll? c!le lutte le grandezze, gli oDori, 
I fa VOI'I di qu~sto mondo son~ fatti per 
loro .. A, cll~ ~pova~ dunqu~ Sh. studj, le 
medlhltlo/ll: le fatiche , le dlSclplllle? Scio
gli la tua voce, dicon f,'a se medesimi 
~ udrai .i rum.ori de.ll' e.nt~sia~mo colpirti 
l oreccluo ed mehhnarh l alllma di COIll
!)iaceuza. L'oro verrà dOllo le dolcezze 
degli applausi; e in questa vita ave IUll~ 
C vanità e miseria tu solo a\'rai la sorle 
di godere di ulla relicità reale a cui ues
suna ~elle umane condizioni pOlrà para
gonarsI. 

Vale dunque Ulla voce per tntto' ed in
vece di educarfl lo spiri lo alI" illtm~ com
pl'ensione di ciò cbe impl'elldono a Irat
tare, auziccbò nobilitare la mente cd il 
cuore a quelle squisilezze di senlimento 
ch~ SOli o il vt:~'o pril1ci\~ale. elemeuto di 
Ull arle tutta latta pel' alluno con un 
cuore iucapace di alleni, con u:la mente 
illcall3ce d' intelligellza , SO"llauo un bel 

l ' l' ., ° ma tmo ( essere al'tJstJ, e veu .... ono nella 
g l'ande società a chiedere ricc"~zze Ollo
ranze, fes.liviti!, distinzioni, COUle s~ nelle 
loro malll serbassero la felicita dc' 10m 
coulem l)orauei. Colom che De"li andati 
tellipi tec~rono l'arte ital~aua a quella ele
vatezza d o ude presenti tanto S0l10 di
scesi, pensatono che l'altore melodram. 
ma tie? non potesse meritamente guada
gnaul UII tal nome. senza una perrelta co
IlOsc.cnza della mUSlc.1, senza UII indefesso 
studiO del canlo, senza un lun""o eserci
zio e tirocinio che rendesse la vgce atta a 
'"I)el'are qualsiasi diflicolta di modulazione 
e ' occhio ~spert~ a rilevare a prima vista 
(lualunque 1I111llagllle scritta , cosi Ilei passi 
che l' i1llima dcll~ melodi~ ajul~ ed agevola 
la letlma, come III quellL che" cantante e 
abbandonato alla pl'OpI'ia esperienza, pcr
c!tè costrclto a rn:ddameute secoudare nelle 
vic dci calcoli armonici il filo aureo della 
melodia ad altri appo""" iata. !)ensamno 
ch' era di massima iLll\lgl~tanza l'essere in 
arie pt!,.ili~ perchè il be lo musicale traendo 
l'ila e ,'igore dulia nOl'ilà, hiso''Ilava sapere 
~H'impro~,'iso ,'a l:iare i pas~i. d-arbitrio che 
Il compositore affida ali abilità ed a l "'usto 
del cantante; nella quale particolarilà ~anLe 
mera,'iglie ci vennero udite dalle labhra di 
coloro che, fastiditi della Illodema macchi
n~le uniformità. ricordano le gare prodi
gIOse del gran Marchesi col vecchio David , 
e cou molta w"rità e giustizia ven"ono scla
mando: quelli si ch' erall cantaut;! Pensa
rono che non solamente un artisla debbe 
essere ,'alente nel magistero della voce, ma 
deve egualmente esserlo uell'arte d,'amma
lica, !lcrcllè non solo cglicanta~ ma agisce; 

e perché un gesto improprio scema "'rall
d.emente i.1 buon eff~lIo della bella es!)res
SIOlle mUSIcale. Perclo non Ha coltura della 
mente che possibilmente non attendessero 
a procacciarsi, òovt:ndo r uomo dramma
tico cssere formato ad o"l.Ii piu 1I0hile sen
timento, e dovendo cono e"uale naturalezza 
cosi simulare gli atti forhiti del cOl"t i ... iano 
cOJUe i rozzi ed ingellui lIlodi dell'~bita~ 
tore dei campi. In simi! guisa molte allre 
~ose pensarono eol?ro cI"e ne' tempi andati 
fondal'ollo UI] patrunolllo di mUSIcale 'ri
nomanza a lla presente mclomaniaca "en~,·a. . o 
ZtOIIC. 

l't1a ben altrimenti si pensa o,..,.idi. Il se
colo che ha latto dise " natorcoOi l sole e 
piloto e coudottiero il ~apore, trol'Ò ~he 
anche le arti poteva Il cumminare su vei
coli di .ruoc~; e giud~cò ~h'era uno spre
care gh aum e la fallea II cOIH.lannarsi a 
tanti studj prepal'alorj, di cliC le "enti il. 
lumil~ate della leliec età nostra }loteano 
far di mello; e dalla camer-ol dci solfc ........ io 
passare alla grand' aula delleOltro, auzi~~hè 
un tl'aUo di cecil temerità, pane nOli altro 
che una prova di ammirevole cora'mio. Se . . .. d' 00 
I ,'en arllstl un tempo II-emavano ali' idea 
di presentarsi ad un pubblico che ha sol 
ulla bocca per lodare e cenlo per biasi
mal'e, cpperciò s" iniziavano Jlergradi a so
stencrne il terribile ilsl}eUo ed a correl'e 
la diflicil carriera melodrallllllatica, o ra s' è 
shilndita ogni pusillanilllita; il primo passo 
cl,e si .. llluove è quello ~J.e de,'e portare 
alla pIU ardua mela fieli arte. Jl puhblico 
ha ca llg iato JlatuJ"a; e le cento bocche che 
prima erano aperte al biasimo ora sono 
'Ilalancate alla lode. Pl"Odursi in una pal·te 
c le fosse minore di quella di una Nonna 
di una Semiramide,di tllla lleatl'Ìce o d; 
mcno di quella di un Pirata, di uu Perc] 
d"A d"l' , un SSUl', un m'qualo, sarehbe Utl 
tnviare dal se ntiero sublime a cui la ua
tura li aveva IiI} dal nascere destinati. SOIlO 
storic, da romanzo) Ilo\'ell~ in ve~~i ~uelle 
che SI. l'an ra~colltando di alculll dc piu 
celebri cantau lI , che r.er potere cou Illi,dior 
animo fissare in l'O lO quel tremeudo o de-
1ll~)I}e del pubblico: r aOrontavallo per la 
pl'lma volta confUSI nella turba plebea dei 
coristi, Ora non v'è piu un' animil che l'i 
creda .. ! gran~' illS"eQ'lIi de!,bono ,mostrarsi 
~ralJ(ll fin dal prlllll tratti: A.chille ucci
tleva i serpenti nella culla: i nostri cam
piolli sono tanti Achilli. 

Non v'è dunque cimento difficile a che 
la loru gaglilu'dia nOli basti: si sa che la 
fortuna latta colle sue manl/llelle "li au~ 
daci e dii a11e uudrici mercenarie °i u"li 
modesti e virtuosi. Si è Illai udito che °la 
ve recoHdia abbia trovalo forluna su questa 
terl"a~ ove tauto si cercano le sostanze per
chè tuUo c coperto di fallaci appal'euzc? 

Cosi l'esempio d"un primo che ra .... iOl1ò 
in tal guisa fu la pielra dell o scandafo pei 
1Il0iti che trovavano assai comodo d'im
mitarlo; e la scella Illclodrammatica fu l'o
polala di gellte la qualc Illallca perlina 
della faco~liI.. di COlllpl"~llli~l:e. qU,a li cose si 

fossono ncluedere dali ahllita d un artista, 
neolili della piil. ricca Iralle arti gittansi 

sul leatl'o ad uno ad UIlO prima d ' 3i'er 
imparllto a decirrarc le note , prima di sa
per appreude re una palte da se, ignorando 
cbe sIa declamazione~ che sia mimica, lIon 
intelldendo (e qllesto è PUI' Iropf,0 una 
verità) il significato delle parole c le pro
feriscono. 

Quali prove si possano sperare da si
mili campioni è facile ilUlllagillarlo. Usciti 
appena dalla lutela del maestro il quale a 

gran ralica tli braccia e di fiato fa loro pe
netrare per 1'0reccl,lio ciò che non possono 
rile\'al'e co ... li occhi. accade alcuna volta 
che il loro;:) esordite non e senza qualche 
huon l'is»ltamento , rl'ullo il pili sove~l~ 
della fr('schezza della voce o della 1I0l'lla 
dci so~geHo. 1\]a.le /lromesse (~i simil g~nte 
sono ruochi fatUI c IC scompaiono co~l ap
parire . Esciti da una mesclllna educaZione, 
creSCOllO ad una carriera piu meseltiua. ben
chè tutt'altro sia il premio che ne ritrag
gono, Essi non si mantengon poveri che 
nel sapere, Chi l'olesse l'accog.liere InUe le 
iucoll"l"Uenze , tulle le assnrdltà, lulle le 
ridic01a"" ini che si commettono dai can
tanti a l~c1,e de'pili famosi a' nostri giorni, 
illll'apl"cllderebhe un'opera senza fine, ~hi 
scrive queste parole si ricorda di aver ur1tt~ 
su un teatro di cartello, un cantante di 
cartello. il quale, rapp~'esentando il P~lli~n~ 
della lfol"ma, dopo dL aver can ta~o I pl'L~lI 
versi di recitativo della sua cavalina, spie
gando lulla quanta la .voce • ch~ av~va in 

I
Jetto, giunto laddove dice ali aUlico di par
ar SOlllmesso, allol'a pare,'a che a hello stu

dio sciogliesse ancora la sua voce più forte. 
E " li che gl'idava a tutto fiato pre"a \'a l'a-. . ,." . 
nllCo d, padar sommessamente .. llla, n.pelo~ 
l'intraprendere u~~a na~'razio,ne dL questt ratti 
ci pOI'terebbe aH Infimto. :Ne darcmo alcun 
altro esempio col ritom~re ~he farcmo su 
qu est' ar"Olllento che l'Iesclrebbe Iroppo 
ampio p~1' un articolo, 

G. r. 

YARlETÀ. 

81G. ETTOK.: BEBLIOZ 
A. BRUSSEI..L.ES. 

Colla scorta della Gaz.zeUa iUusicale di 
Parigi ri leriamo akune particolarita in
tOl'l1O alla grande Accademia musicale data 
a Brusselles dal signor Ettore Berlioz. 

Il signor Ettore Bertiolo arri,'ò a Brus
selles preceduto da una grande fama l" 
quale egli molto difficilmente do\'eva poter 
cOllfel'lllal"e. Se non che c i confìda ,'a nei 
nlf'zzi grandiosi che gli sarehhero ,stati of
rerti a far mostra del forte suo mgelf"0; 
egli sperava di poter disporre di un or
diest!'a di duecellto parti e non meno. ~a 
sola Società reale della Grande Armolfla 
poteva oll'ril'gli le grandiose ~ vaste l'iso~se 
vocali e stl'omentali uecessane alla sua riU
scita. 

" Per \'crità, il si"'llor Berlioz, cosi si 
esprime il corrispou3ente della Ga~ .. el/(, 
llIu,rù:ale di POl"i"i) non pare a suo agiO che 
allol'<Juando diri~e e cOTltanda a un eser
cito IIltero di p~\"li musicali. Eppel'o e,~1i 
fa una ma"niuca fi"UI'a alle::-io, alloracYll': 

~ o ~ d 
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versa mente di un artista suollatore, il 
signor Berlioz non possedeva i mezzi di 
formarsi da sè stesso la pro)lria celebrità, 
e"li aveva bisogno del\' altrUI COIICOrsO per 
giu"uere al possesso di quclla rallla che al 
pre~ente si degnamente lo premia: e questo 
alh'ui concorso vicpr.iu dillicil cosa esser 
doveva attenerlo a ui che dotato di po
tente rantasia non creò che opere ardite 
e colossali le quali escono dalle ordinarie 
proporzioni e domandano un intero popolo 
di esecutori maestri a l'aIidamelltc inter
pret:'lrlc., llerlioz è ~lIa musica. ciò che i! 
pittore llI't\ese l\IarlLll è alla pLttura; egh 
non ama 1c l'ie già seonate e battute dagli 
altri; c""li si ride degli ostacoli e delle osti
lità dei~ poveri di sp irito che in ... idiano e 
abhOl'l'ono in lui ulla incontestabile supe..
riorilà di intell i"enza e di dottrina. E hen 
fa: quando si è ::el caso suo , e si può van· 
tare tanta rorza d' ingegno, tanto vigore di 
giovinezza e di immaglllazioue, sta bene 
r attell?ere. ~cnza impaz~enza il 1lI~lllento 
della gIUstiZIa dd pul)blLco , per lnonfal'e 
della turba dei ril'ali pig mei. ,. 

Ammettendo anche che in queste parole 
del corrispondente della G(~elta lllusicale 
di Pari~i. c.i sia d~lI' esagCl'azioll~ deltata 
dall' anUCIZla, ablllamo l'aiuto l"IpOl'larle, 
perchè tutte le cspressioni di encomio ri
volte al sig. Berlioz riescono gradite a noi 
che amiamo in lui un artista dedicato con 
tanto nobile ardore al culto della musica, 
un artista che se anche talvolta non seppe 
frenare gli slanci di una maschia fantaSia , 
ebbe però scmpre ~i ,mir~ di ~nnal7arc la 
sua arte fa cendola Isplratl"l Ce di forh e ge
nerosi senlimenti, e Ilon effeminala CO I"l"U
h·ice degli animi e molle serva di un \'01-
gare sel1sualismo. 

Ogni compositore il quale .si pO~Tà s~ 
questa via sarà cel"lo delle sunpalte del 
vcri amatori dell'aite di i'llozart, di lleetho· 
ven e di l\ossilLi; a coloro che fanno della 
musica una fiacca blaudilric~ di passiun
celle da romanzo, o un mesllere dI guada
g llO, o UII lene e soave.lla~cotico dell'ani
ma, o tutte queste cose IIlSlen.le, no~ \'er
rallllO mai cOlLcedule le lodi del glOl'Ila
lismo non velldutu. 

Dopo questa forse troppo seri~ d.i~~s
sio lle, clte pCI: altro .può a~er Slgl~lhcato 
importahte pCI letton. non dLsa~tellh d~lla 
nostra G(l.:..:.ellll , tormanlo al sig. llerltoz. 

con nn solo "esto o con uno sguar o sca-
tena o mode~a dei turbini d'armonia, Il 
suo tClllperallle~to ~or.te ~ n.e.rvo~o ha bi: 
sogno di eserCitarSI III SLlIllJ. ~i'gantesclll 
sperimenti, nel m.o~o sl~sso che II suo ma
schio ed acre spn'lto SI pascola nelle gare 
della polemica e. nei cOllfliU~ ~c1 Giorna
lismo. Dotato di ferma. anzI dL ferrea vo
lontà il'removibile nel mirare al suo scopo , 
non può mancare di coglierne o tost? o 
tardi quel compenso ~"e. malg~do. I. lU~ 
"fidia e le stupide al'h della mediOcnt.a, c 
do,'ulo agli ul"egui distinti. E toslo .0 
tardi il si"nor .Berlioz sarà veramente 1"1-

sal'cilO diOtante rastidiose tergiversazioni e 
accanite nilllistà contro le quali altro ar- t 
lista mc no rorte di lui avrehbe da un pezzo 111 

soccombuto .0 S3l'eLbcs i stanca lo. Ben di-

Fra i dil'el'si peu.i del g l'~nde ~o~lcerto 
di cui teniamo. Pill'ola .. quasl tUUI, di com
posizione dci SLg. lle~'ILOz, n.lIlla VI .ha che 
abbia un' iLllprouta di maggior nOVità del 
prologo della grandiosa sinfonia Giuliefla 
e Romeo, della f!Iarcia dc' Pdlegl"ùù che 
caulano la (lrc"llIcra della sera l della 1'0-

malll.a dci (Jio~ille paslo.re ~r~lIolle, e lillal
mcnte della grande SU!lOIlIl' ,jimebrc e 
triolifale per aue orchestre e cOl"i1 compo
sta per la traslaziolle delle spo~lie delle 
vittime di Lu"lio c per l'inaugura'L1one della 
colonna dell::' Bashglia, 111 questo ultimo 
pezzo la marcia e l'orazionc funebre han.no 
un carattere maestoso degllo della map-glOr 
attenzione. )la sopra ogni ah .. a cosa. I apo
leosi produsse UII effetto magico c de~to 
un ,'ero entusiasmo, Gli applausi scoppia
rono con una forza clte a mala pena ba
stava a gareg,riare colle dueccnto parti d'or
chestra che ~sf'guil'ono mirabilmente <Iue· 
sto pezzo capitale. 

B. 

(:RITI()O I!M.OKISTICO. 

rtdi il (oglEo .Y. I ! & !8 di qUfi/1i C.nclla. 

AC<:J.DK!LU. - Cenlone muslrale, OI'C I più disr-ratì 
elemellti ronrorrono a formllre un IraU('nhnclllo, il cui 
pregio priueir-Ie è aplIUIlIO la urielj: pClli stromeu· 
lali, peni ~OClli, Si,,(oni~, Col/cu/i, CUI·fllill., l'aril;.· 
~ioni, Faulali8 (,'Im:"ni, Dllelli, Cori, I>cui serJ, 
bulli, burro·serJ. QUCSIO geL/crc dllrauelllmenlO 1>oIrtbl.>e 
CSSCre di grlude sioumeulo al far \Jrogredire l'lrle mu
sical(', al !,rop~gare Il buon SU510, ~ l'eccllare rra l Dilel
/Inli e gli Arli!li una belli e nobii gira, m~ ohnè! SOIlO 
d' ordinario di grillc dnuno alln musica, pcn:M d' ortll
UDriO \lte~iede a direzione uelle neCAucmlc musicali

l 
ben 

all,o che uu sellt ito arnor detl' MIe. Uu jlO' di vaultn, un 
110' di g~tlirlledi~mo, fCW le molle, che COli nre erc('zLoni, 
mClllmo In mo~irlJc nlO lo accademie prlute. t; lo &tOpo 
primiSSimo, la mira nuale della mngglor parte dellc IC
tallemle Il pubblko aDisBo (tUIl! (!I". Il m~S8lor peso 
~ibile del bacile. 'l"all'olla il peso del bacile r~ onore 
~ilD IiInlllroplll del pubblico e llesillrtlsli, MlfO il e.t$O 
ol'e la mll!Kbcr. del mantmllO nOn COpre il disinyollo 
arlisl •. (/'. BrntJietluo) (V. , llrl IfUcoli sotto la [llL
rola Ateadullio) 

ACULlt!JU4 l'II IYAT.I.. - Uuo dci 111.\ srlulll Ir.lleul
meuli sodali, (l1'e r .more d('II, IIOIII'ist!ilLll Ira l' Ifli brilli 
lien luogo del dOliO Tar«eo, dcII' Importanle Soo«o o 
di ~ilLlili spret.·lemjlO, thC tH:tullln ItriOmtllf. il cerebro 
nelle ore desllna/e au aUe\larlo dalla fatica uello aludio, 
dal !)CliO delle cure della lilD ; Ilalienim('ulo ol'e le 11-
leruale mdodle I) palNlcbe, o en('lslche, (I giOI illl, uallllO 
ell$tlcili ali" IlIiml di chi non r abbia del tuUo lIoscia 
o borlcbina. QUC!iIO nobile difertlmellto IlOtrehtre CSlIere 
di 1110110 \'ILLII~Si(l I II 'arle, 1111 ('lIlni, ai COlItI/mi se 
come u'oroi!>lrlo, chi le dlrllc, tIOn l!en~55ft lJ('n Iliu 
alla stellll di belle inl iII/e, a numero e blmr~lria uelle 
slelriche, od alJlroprii gU~lItinl IMIllramui, che non alla 
stella de'lJ('ui i huonl musica,.. di seuso IlOOlIco chiaro 
per se solo, grlluelole, utllo (\. Cal~Llillo); e se una 
falSll urbanil' nOli l'i profomlesse l' Idululolle, t:sc. pure 
ual corallino labbro di Ulla .sIgnorili' rJilNtante la più 
Moldllala 1l001If1l1;a, si~1I pure a 11(,l1tO IUleUigihili le 
!l3ro!e da lei ClllIt~le, o lellllLlUItO o f. I&O l" Iccenlo, O 
Ulal apillicate o Boltanlo nbboZLnte le fiorifure, bisogu3 
aPILlaUl/irl3 _ {tJror., biso811~ ,Il-.:alllarin 11/11: llrnl~"oral 
bisogna dile che l/e lu mUljcu (I (mtdo, esimi! ILlsull 
all3 l'edIA, per cui In 5iguorht~ t)lIclVLl1te l -'ro(euora 
non PCII~IL /Lemmell Iter sogno a correggersi, IL (nmhlar 
macslro c metodo, cOllie rBrebb~ forse LI1I8mlo 1I0n rlcc· 
l'esse che gli flpplnllii tli dt'illll e d' III COra!J!JIClmen/o. 
IV, tl"esli arlfcoli). Il si8110r JJitell"lIle CaJo cnllta 
un' Arlo buffo con 80lluifcrn >"cnR comIca , o con Inni 
non bulfi ma bllffolliti. COLI .ali ill.ipl.!i o sllOrchl f 
Ili;sognn ballere gcucrosarnenle Ilnllne R IInlme, hlsognl 
uire che emL(O con lilla «'011 comico, che ha un grOll 
.pirifo, è UII I/~IIio, .. e I lIl('S(hlllelio se la bel'e: fa Il 
bocchino del rl lrosello ~ tanta gloril , ed Invece di coro 
r~~get!ji, di umbiar sllle, di CCrCllte CIUe! l'cro '(11, co
mico che eccilo Il SiovlllitA sellta ricorrere alle c~rica
lure, alle sceml,i~ Sl!iLl i, e senu orrendere "Iludore delle 
uditrici educale, non ch'cU!ue, non seiocctllue, fa ogni 
studio per toccare la s'oria di ser l'~gllucio. t: 'I JIell~io 
~i e j!OL che cOlitul 41uando \'a at lealro e Il primo a,l 
IIllplau,tire r arliSl1 ~ulj.,O tlle collI lusingl tli aeCILli
sl~rsi la simJlo,Ua dcii tLuiclLu, imj)rtS1a dii Idlio i acur· 
rili equivoci, da Brighella la mlrnlu; ron quel!' npplau
dilore 1.11.'1 1011 ~ llSIO rl loslopieno coro Il rauIlLO.!lonllitre 
degli aplltaudllorl per ri\"l'rbero; Il pscudo,arliSlII crede 
Il'er lOtto il1l01l p/LI' II/lm dell 'arie, l'COlli, con tulto 
il ùisogno di imparare, non Icuta di andar pILe, "Urli. 
Ed l'teO parlire ,Ialle lCu,lemie prinle Il 1.1.111110 al Di
lellanlismo, agli arli31i, all'nlf ed ~I gusto dci )luh
blico, in sruia dell'adulazione lmllall senza risparmio 
uai \'aghf8Killi, d~~1i ultra-dnoll al Ol)ll · /on, dai gior
nalisli di IIUII s/ra·uulcc, e SOllraltUIiO u~i Liolli IlrMlz6· 
lili. 

Accu)l(lILA PL BUI.ICI. - AH'('ulrare in un' lLOCG,lcmia 
muslClLle pubblica si p~Ba unn mone/n srmpre piccola 
iII confronio di quel caro lllritto eHmllrnlO di cslcrllBre 
con ulhnna HbcIL~ ililtol'rù ~iudllio sul ILLerilO dci eau
lallli, ,Ici SiufoniSII, sull~ regolaritlL dcll~ <J1SllOsb;iolie del
l"ordLcslr8 (l'cdi OrcILu/rO' Ctmbt1/n), sulla scella dci 
pelli, sulle COII\'cuicllze riSpeUlLlO scnza /!eltcgolcni fra 
Ariisii c ,\rtisle, fin CllLCSl1 e t)lIcUnllU \\. (.'''Ill·en/el/;~ 
- Di/et/aILII . Dilell(lll/il/Ilo), sulla B uslllin o fnlslli 
degli applausi della musn, e Iin direndo. Allro dirittu 
chc si IC'llliSln col 1I1glicllo laSI:n lo si è Ljuello di pro' 
van'i grate senSIL1ioui, di !Iculln I canlo sl&uH1eante e non 

larrUleuc .uonulin~ tli 11010 di gustati L cloquenli lLIe
odie stromenlnl] e non cOlllfuul sfoni di nl81lO, 11011 I ~ 
illterminahili chilcchierine, insigllinuuli Fflria;ioni, nOli 
i paslictini OLI/ritti, non le pazze SlralLllJ.alale Fontoli. 
da giocolieri lILusicali 1I0n d. pro(tllor(, 11011 peni in· 
somma che se mlChc tsegllill con IlItt. la ILrec;isionc 
possibile, as~iCllrano bt'MI cbe l'escculOre ba lesle le 
dila, inlonall) r olefChio. huonl I polmonI, ma lascIano 
però in duhbio se .bbi~ anima p.ldo·armonicl Sl.'lIllL la 
quale si potrà (la eapÌMlllo una \'olla ell Eut('rpei l si 
j!O/n\ dilellare le orCtchie, di Qu.lulIClUt dn/lf'tlsione ~iano, 
mi locc~re le Illime, mO,'l're I cunri non mai. Il('n di
reI/c lc .ccadcml~, potrebLero ('sS('re di ULl u/ile. gran
dissimI) .11' Irle, mn I l'llI1nlO per i<;('ar ilA di huon 1111810, 
di crilcrio musicale, 1.1] I·tro amorc 1It1l' .rlC iII chi ne 
rorma il piano e le dirige, riescoLlo <l'ordlnarlo dannose. 
Le cnuse pliucipsti della CllIif~ riuscita uclle IccDuemle 
80110 la scellil di Il"f''I!eLlI d' 01HrO chc non j!Ossono 
olleller c!Tetto staccali dal complesso drammalico, Jj!O
Il'iali de' prestilli della SC('I),' le 510machnoli pn'lrse 
di eont~nlen:e di cerli Ulisll di nlllo, le b~s~f' IIrlo~le 
di alcuni sedicenti pro(cuori ÌJI\'idiosi o sllrclutorl lJ('f 



sistemll. tldle Ibili!.,! dei D!letlilnti (V. Profusor' - fil
I~"UJIIII, e !iOputtutto 1101 ~. lIullità delle prowe \ hdi 
J row). Le Ircloenlle 11lIbbhcbe IIOn n'dreb~ro si di 
'IJCYO il rori .!(m/tI uelle udiellz", I dispNto tldle 
larghe ouncIl5iolli de'l!elleroo,i plllmettitori c..rtelloul 
se J'n])erieuu 1I0n IIC!;se ormlli con~into il l>ubLlic~ 
cbe il seutimento domiuatore !"ln è gil Il telle,ena Ill'r 
la ~luSi. l.ulcrpe, 11011 la 1101,,11' bramI di meritare i rll
vori tlfllll lJI~1 dlllle inllnorlali Irmn~ ma Lensi III 
esclusiva sillccrbsin\3 defOlione ai i\uml.., (l 'edi a". 
.etta • Oaci(8) 

, ,($arii. conlinuotQ) 
!tICOI;' EUST~Cl110 C"TT~,VJlO. 

NOTIZIE VARIE. 

- "IH:n~. Il l> 1I0"embroanA luogo iII questa Capit~le 
una grande resta muskalcllella quale si eseguirà il G (uda 
!JfI).Wbff! ,h lIaemlel. I. 'orcheslra e i cori si compor
ranllO ,h o!tro nnla Ilarll. Sllc~al'~si che Thalber~, cho al 
Ilresenlo SI IrovlI nella grJII CalU(jIlo delnOSlro Impero 
nrcbbe preso INlf.re .~I grandioso cOllccrw, 103 pc; 
qUllule dOI.nautle gli SI rBce~ro egli smnpre ricu~. W
cesi che ~Ia sulle ~noSStl .dl parlire per I" Inghillerra 
ole è Impcglli lo Irel M n llfr!J' lIelle [lrimarie ciltà· (I 

~!lSc r. il resto della $lagione a l'ari!!i ' 
(La Frane~ Mll,ica/t) 

-: Gli amiti del nome di Recthoo'cn che sono molti 
In ~icnnl, e chc luugo lelllllO lis;;efO col grande com
IIOSllor~ prcl'MOUO UII t!bro ~be promette di riuS(lre 
mollo llllernsanle, ,ogh~1II '!Ire la SUI biogralia. J::ra 
I~UJ~, _dlce la Go:%el/a lU~"ca/e di Porgi, che al lìllo 
CI 'Clllsse d.1I 111 ulla ,cra bmglllia del gund' uomo il 
(Iuale per SI lunga pena tu c salt la mera, iglia e la 
sioja dci siuceti a lDalori lIetr arie, 

- Il slgl~or Lu!nlcy comper1lla Mia dcU" Opera di 
Lo~dra ali esor.bttante IIrcuo Ili tu~,OOO lire sterline 
(~,6' ~W!l. tmneln) lo chc rec.l la cifra di locazione Inl 
IOnima di 131>,1JOO tranebi per almo per Ul! (eatro o,'e 
uon si da' 'l)eIL1Colo cbe ~i o seue' Dlesi aU' amlO t 

. - Il 'ì seUembre ,'cnne deposta a Stutgart1a la prima 
luelra liel HlOIlUUICUII) chc deo'e CrinelSi iu eOJl\tlJemo
ruiJne dcI !".~allui~crsario dell" im~llizamento al IfOllO 
dcI rCSIl~II[e SOHaIlO. In coocsta occasione 9.uattroc~nlo 
~ra Ilr ... rCssor.1 ~ .ditellollti escguir~llno nella (;alledrale il 
Te /JOlltll di GIUseppe Haydn, e uella (;Iliesa Callolica 
si eseguirà la nlessa in re mugoilJre di Ch.erubini. 

. - IlKkl.l~O. Scrivono da Iluest~ Calli la le: Nel meso 
d n$oSlo dci vClllnro nrmo si celebrerli iII IllIesl" nostra 
C~pllole l!"~ graude testA la qua~e s,uil probabilmellte 
celebrala In luUe le altre magg,orl cillà della GenUBuin' 
11~ltJla dIX! tlel millesirno all.nh·crsario dI'II indijWlldeuza' 
1.11 Ilnesto Ila.ese; flcrocchè l'I (u 111'11" agoSlo dI't S43 che 
lenne cOIl~luuso II fOlll"'s.o IrallalO di \'erdnll iII lirtu 
I!cl q.nale I" ,~lIcrnalln.a tu separala d~lJn l'rallcia Il 1.101-
11~lh~, ft eUI era UlUla . dal .Ic:mpo ~i CarioMogllo, e tu 
tlO~la !!(lllo lo .scellro .II LUI.gl Il. Gcrmauko \lIipole di 
Carlo MagllO) 11 quale per ciII dn'elllò il primo re del. 
l' AlJell~agna. [n oce3sione di .quesla (esUlo si darà qui 
un rn/m~l nel (1lIale si csc:glli ralillo tluo Imo,'i Uralori 
"uno ~rU\o dal celcbre pOCI.1 Ticcl;.. Il poslo in musi~ 
da Jlehc:e illelldelssohn - llarlholdr' ~utori dell" 1Iltro 
Orltorio, si dkollO i poeti Uaup/,..ch' e ilbsrlrner. 

(Lo France lUNsu:p/a) 

- Ltglliamo nella 11ft/odl'p, nllo,'o ro ~lio muskale di 
Plrigi. o ~a Ilc.uni gilH"ni !.Iiunsc Ira noi Donilctli. AI 
tNtro Itahang SI allcntle gIà IIIe proo'e dell~ Lintlo t/i 
Chamolmi.r: lulll coloro i (1,,~li udirono (Iuesla nuova 
Olltl"a dcii" aulore ,l' A'IIIa anlella I~ repulnno il suo 
t~IlOla\·oro. " Siamo ausiosi oi al'er prC~lo Ot"casione /I 

lirorcrire luche il lIostro giudixin. Ma temiamo che Jbbia 
ad ClSerc; di molto ritJrdal.1 Iluesl.1 !iOddiSr~li one. _ LII 
Fr.I).UC8 ~IHlcflle. allro giorl1~le Parigino, chindc un suo 
".rlltoIO mlorllo 111 telllr~ Ila!i~no Ili Parigi recentemenle 
fI~perlo, collo seguenti IIMo!e: o Quanlo alla 1I0,'il& 
dellll corrente stagione si ra diseorso di Lindtl di Cha
'!l0Ulli.t: glil r,11lprescutata ~ \'icilua con gran SUCCClSo. 
S! [l8rlft anche d?JI" Opera .tli Federico !licei, Corrmlo 
d Alfmmlra; o I!I fl!.e d IIUO sj)Mlilo e81'resSJmeute 
cOIIIIIOllO tla Ilomlell l per madama Grisi illorio La-
I.llftc le e Tambul"iui. " " 

. - Il,.~ I!,u.cIT'I"l'. ,\II(lf"~U,1/1(lo, alcnn tempo fII) la 80-
flCIÌl 1.1 utll!là llUhbllca mise al concorso b f/uist,olle di 
sapere come potreblM-si nohilitare le rlcre.Hioni delle 
c~assl tle~li operaj, ~i Ilcnsò che il. cauto l'olrehl.le escr
CIlMe lUI ImmenSI InRucuu, e SI racculnBndll di riu. 
Ilirr gli operllj per ~rcil.1rsi in comune. Alcuni mlle. 
slr~ ,I~ can~o ru~no .inC!'ricati ~i ~are regl)larmenle Ilelle 
leuolll.a dn'ersi cori ~I ope~a.t, I ([u,1I i presero Il lliu 
/l rll u Inarere In sllf~ th eserclZJ. La giornala del 9 olto
bre correnle .1~ \1I che tale. iSli!u~ione bJ preso di già 
Il.ro r?~de ralhcl; III I~tt'i" dlo'er$t cori di ojler;rj s i sono 
flllmli lIell~ dursa di :i, LWllardo diuallzi ad un nu. 
meroso ntlitorio, e l'i hauno esrguiio tlio'clSi l)Cui: ileI 
,l opo.meUl~tll un. ba.nebclltl; rilml Il!1Ii i cantanti. Si ese, 
gUirono tI~1 pel~1 ~I gramll mllf'Stn, e gli udilotÌ pote
rono con\lucersi di quanto [lOSsauo lo nlo e l~ IlCrse. 
o·f!anu. "ICUlli Jl,cI~i sono stal i mirabilmenle ridolli, e 
s ml~ro delJ ~ HI!:1 p-~I)/.o le quali non sarcbbero state 
rUMI dI posto III (IUalSI~SI couttr!o. ' -edcsi con Illacere I 
che que~le riunioni lIi o:tCrJj avtauno eccellenti risulldli. 

(Dof/p G. P. dì i1l.) l 
- Il celebre maeSlro \\' e!'sc ti morlo il giorno S otto

bre a Ii:oppcullogl.cn in c\1I di iO allili. Poco prima Ilub, Il 

blicò una collezione tl i belle melodie ~u anlirhe canzoni 
Noi~he Ilnr~irhe, I.e .IueOIICrc in muska c composi
lI ... m ccd~la~licbe SII a.,!UCUrlno UI,a rama /"'rmauente. 

- Il mles[ro Uao'itlson di I..tllldra ..:IaUIl lo Slooo/ 
Nol,r di no~,m i I (IUodrigl ic, Ilubbtinodole col tilolo' 
$1000/' JJl). ltr- QN odrillu. . 

- Il dl'C~no di Weslmunslcr a Londra, IrcJand. morlo 
non ba guari. Ilisc iò come leg~to Il Si~llor Lcman Brown
Imilh dt.II ' Abbazll di Weslmun~tcr 6i ,'olumi ~ISS. tli 
comllOSizio!li di l:hli.mlcr, strille ~irramanuell..e del gran 
mal'5 lro, s lGlIOr ~'Hltb. La collczl(llle contiellC 33 opere 
w Ul'erlure','2 or~lorJ, serena le, e molli al lri colllllOni
menli, Jlorl'Cc:hi de' Iina li iglloli luitora. 

( Go.z=. Ur,io.) 

.-.1'eu.'11O fa \"Cnne csegu.il3 a Bordò la Sin{Oflf(. 
J:rolCI). di lIeclllolell, c liselnllla dagl! uditori. Vur3nlo 
Il Usch'o s'lllllalzil una '-\lCC, gridnudo:. Grfl" B~e/Ao' 
t·ml.lle reh~ J!(m hui 1Jill/l~"11> l"t"dl! 'O /" IfuJigo? o Noi 
cr~ IAmo c:hc tnle e8c1llrn~11 0Ile erll Illulioslo dirCIIQ alla 
eseculiono di Iluello siu/oll ia. 

(Gcr== . lUNS. di T"it n.) 

~lOrE rUllllLICllIOJI MlSIG.ILI 

SUR DES 1II0TlPS FAVOBIS DE Lopin.!. 

IDra JaDBlIIIU 
~o.llp ... sh r... 

•• 
~R.DOHLER 

Op. 43. - FI'. ;:i. 25. 

NABUCODONOSOR 
~IOSIC ~ DEL M. o 

L'O,~e,." e",,,,deln ri,'oII,. 
IJf~" Pi""oro,'Ie" .. "u,,,i 

'" 
l'. TO;\ASSI 

1"1'.20. 

Sta so/lo i !orchi 1(. 'utlllt/la O~ra complt la 
p~r PwnOrurl~ ~ rialùlo o F/aulo 

S'lr&~& 'Ir M& 'lrEtR 
JJiJ Il. IllllIlUilJJ: 

"',".lIc,'il. "ou,' I·',us"rll.ollu,,, 
''''ee tfCCO'''J', tle .I..i,II." 
(I,. ''0"'' "ell:r. Pi'llIOII 

Fr. t4. 

,illIllIJl~ID~ (!l~!ll~[bIllTJl~ 
~\ ~~\\'\~ 

"' 
LtllGI LHLI.Cr.E 

Fr. lG. Il 

~~illliml~ IDl ~àlliil~ 
ALB[Y ll',IRIEmS U DE XOCTlR1ES Il.1llm 

'r""8e,"'s 1'0'1" PAUIIA"r,"o •• 'c,. 
".'ec "cco".". "e """,.0 
tu. lI0ftr ,le".;c P""'OIl 

, .. 
1"1'. 5, 

FANTAISIE CARACTÉRlSTIQLl 
"0'#1' ,,, Il,u'lle 

svn ux MOTIF DE L'01'i:6J. 

ODÉI\ON .B Wt;DEI\ 

li' AIRISflhU., AiU 
Op. 50 - Fr. 5, 

'" 
lP~flj/j 4':lDa~!!.1Y ~flj4':; 

Op. Gl, - Fr. 4 50, 

QUARTO GIlAN CONCEIlTO 
"' 

Per A'lHt sola . 
Idem , con tlCCOlllp. di Qllal"lerro 
Idem, CO/l accomp. d'Orcheslla . 

= 

SOl'nA. ux MOTIVO DELL'OPERA 

IU IJC'NIZI~T1'1 

COlll'''SU ",\. 

FI', 5. 

DRA...10Ll. I.IRICO 

I~ QI.'A.TTRO PA. ... TI 

"' 
Q:;~mil!ltotte ~OU .. it 

Fr. lo 

Gl4n' ..... NX. InCOBD. 

8DI TOR 8-l'ROPRIllT ARiO. 

Fr. 9 
.14 
• 18 

ItRll' lo D. StnbUlmeuto Xnzlounle Prl"lIeglato 
di CaleoKr"Oa, COI,l08wrln e Tlpn"rnlln il.lu"Jrale dI GIO\'A.l\'1\'1 IUCOllDI 

COlllrl).dl). degli Olllwoni J.Y. 1720. 

N. 45. DonmNICA 
G Noyembre 1S ti2. 

Si pubbllc~ o~ni dQmeniu. - "\'cl cnrso dcLl"allnn Il 
\lanllo li fi~llOrl Assoclllti dodici pelli di 5CClla musica 
c:lus'ca 811Il~K e moderna, dr$tilloti 8 cnm\lOrre un vo
lume In 4.u di tenlodnqllAnl1 p~gine tirca, il quftle in' 
apposito e/eSo,.II!: fronlespllio Olj:urllo ai inlitolerà Al'<
TULOGll ~L~"Cl .lSIUL~. 

OSSEI\VAZIONI 

Di un "Meldo ... onatore di ,101ft, eee. 

(rtdi il Milo N . .l" .. 3 • « di yue.ta Glillelta) 

m
' a in che cosa mai consiste il 

pregio ed il wirahile cffello di 
~ quella esecuziolH:?l\"on ~iit ndla 

vanta!!'giosa acustica costrtlzio
.-.: ~lHl dclia Callpdla SisliH3 - 1I0n 
giil ' ,ieU'appumto della stessa, rerocchè la si 
spo"lill di ogni arredo, e nOI! vi rima Ile che 
la 'I~ittum ,ldrestl'elilO giudizio fatta dIII 
terribile peullcllo di Michelangelo, e vi ;t\" 

dono solt..1l1to quindi..:i candde, che si estin
guono poco a poco fino a notte, mentre 
pare, coml~ dice madama dc SwcI, che vi 
<omlJariscauo le ombre dei Prordi e delle 
Si bi le, _ non consiste nemmeno nclle im
pressioni cile producI' b. presenza del sOnlmo 
Pontcrlce. di luui i Cardinali e di mol
tissi mi Prelati. i (Iuali, allorchè dopo un 
brc\'e silenzio si intuonallo le melodie dei 
cantori invisibili al pubblico_ si prostrano 
umilmente al suolo; ma piuttosto si deve 
atlribui,'e (lueW imlllellllo effello a' pregi. 
intrinseci di quella iuiwitabile :esecm:louc_ 
ehe invano fu tentata altrove. Essi sem
I,rano dipendere da una scelta unione di 
voci di bassi ripieni di fona, e molto 
estesi nel pt"Ofolldo_ di Imori robusti, e 
nel pal'i eslesi negli acuti - di contraili 
e soprani llIusici, le cui voci hanno già da 
per so ste~se ~Iua~clte cos~ di penetrante; 
da una Inu'al" e 1l1luonazlOlle, così per
fetta, che le stesse dissonallze sembrano 
armonia - da una particolare coltura nel
l'arte dci canlO, per cui si odono quelle 
si dolci fI/('SSC, quei si studiati e ~iace
\'oli portamcnti. di" voce, e da una singo
lare concordauza nel tempo. E per questa 
non S'irllcn<le già una secca osservanzjl 
di misura., ma quella sOlllma inlelligenza 
nell' uniforme e contemporaneo smorzar 
delle voci, che sembrano uscir tuUe da ulla 
sola bocca, ora nel concitato e marcato , 
cd ora nel ritardato e ilei molle~ ma Don 
arbitrario, anzi rilmito e appieno corl'l
spondente al seuso delll: parole f'd allo 
spirito delle frasi musicali. Tale intelligell1:a 
s. manifesta in qut!i cLiaro-scoro che u(,n 
consiste in alcun modo, come erroneamente 
\'ozIiono taluni, nel passare dal pianissimo al 
foriissilllo, o "iceversa dalr cstrema forza alla 
quasi totale estinzlolJe della voce (la quale 
c affcttazioll da teatro) ma ueUa particola
rità che ivi il SUOflO più dehole l! Ull mf'zZQ 
piallO. ed il più intenso un mezzo forLc, 
da cui risulta Ulla s03\'ita incomprensibile, 

DI MILANO 
I,{J "'(1,1,/,,(. pllr de. /Ilfl(r/Oll' dre" occenlui •• . el, 
• pnur nln,l tlire, pnr/n'llu, e.r:pt'me loo/t,le' 1'111-
o "!IIII. pdn' lou, le, fUblt'llIr, rcnd lou, le. Ob]"", 

, nUIII.' In ,,"/ure tll li~re lÌ ,e; '(II'arlte, /milu /iQ,,', 
et I)o(\I"/e f.irl,i j""/u'nll elle .. r Ile 1'''oPrlme do un: 
/i'/'enl, pt()p!"e, t. l'illlOMt'o,·r .• 

J. J. RQVSSluv. 

poicllù il pass8;..'sio dali' una all' altra mo
dificazione di vuee suggerito dal sentimento 
i: COSI insensibile. che r uditore ne sente 
r inC3l1tesimo'. Sl'uza aver compreso come 
sia 518tO \JroJollo, Si aggiunga, che q.uelle 
cantilenc, e ((uali pajoll lalllo sempliCI sulle 
carle, vengollo allimaleed arriccllite da sccl
tissinH! lioritu!'!! c da hellissilili ornamenti 
adattali alle voci cd .lle situazioni, sem
pre eseguiti col più lodevole magistcro , e 
UOII UHU disconlanli dall' altezza dcll ' ugo
IIlClltO, Ill: scolI\'enicnti alla santità del 
luogo e dell'ilo. Pcrlocchl! semhra evidente, 
che tuUo ciu non possa eSSere che il ri
sullalllCllto di una preziosa tradi:r.ionc con
validata da fine osservazioni sul gusto, e 
tla uno studio cd esercizio illdefesso. e da 
UIIO zelo iutclIso di sosh'nere la gloria della 
Cal'pdla POlltificia, e la suprelllUzia dcI 
callto italiano. 

SOIiO queste idee, che nOli !ta guari mi 
çolllullioo un esimio lII:1f'stro, chtl reduce 
da lloma passò per BI'I'''amo rilomalldo 
alla sua patria. ed alla ~wtllio che polei 
le ho l·il)OI·tate ilei mio AII;um. . 

iUa guai allorduì iii comincia! E nola 
f"usanza dei cantori di Orazio. t.'1l iII quanlo 
al dift:tto di 11011 voler lillirla posso esser 
messo anch' io nel loro 1I0vero. Mi pare , 
che siccome generalmente costumasi nelle 
Biogl'afae, Ilon avrebbe dovulo scordarsi 
il SlgllOl' Sevelillges di acce.uuare, non già 
tutte lu opere del Pale$lrina l dlè il loro 
iudice avrebhe occupato UIIU spazio Ire 
volle. maggiore che lutto l'articolo. ma al
meno le piti pregiate; allinchc i /[iol'ani, 
cile per loro valJla "'''io e l'ci progrcssi dci
I" al"le volessero pre~olllcrseue ne' pl'oprj studi. 
e Se qualclJ\! amatore lmunllsse anicchinw 
il suo archivio, rosscl',) ili ;;rado Ili \)otel'lIc 
fare immcdiatamente un' ouima sce la. CIii 
volesse mandare ad èsecuzione ~uesto pen
siero si potrebbe !{iovore dcII accennalo 
libro dell' Ahate liailll, il qualc, assai diverso 
di tanti altri scritti, contielle. ben piu di 
ciò cJae ne promette il titolo. E quell abatc 
un eruditissimo e valente scrittore di mu
sica ecclesiastica. ed un suo JUise,.~re can
tasi a Roma nella scttimana Sal11<l. - Si(
raUo Ollore non verille mai ottenuto da 
lIiullO , salvo che dall>aleslrina. dall' Alle
"ri e dal Daini. Egli ha formato il divi
~ameulo di pubblicare una edizione com
piuta di lulle le opere del noslro Pier 
1.ui",i - e molte sono inedite - le quali si 
can~no ancora nella CaPl?ella Pontificia. lo 
unisco i piti ardenli miCI ,'oti a quelli dcl
r Europa musicale , allincllè oon r aYan
zata età, ilI! la salute infievolita possano 
impedire all'egregiQ scrittore di effettuare 

Il I,rulo ,ldras50dniollo 'IInUIi alla Gllutlla ~ al, 
rAH/alOflia clauien "",,(cl).l. Ì' di o\U51, lire U anlici
pale, P~I aemUIr1l e (leI trhllutfll In proporzione. I.'a(
fralJut!one vosltJledelln sola GIUldl/l Pl"" I" IlItcrllO delll 
MonarchIa e }Wr l' rslrro lino I COIll1ul (> sta lillil~ ~d 01111110 
lire .l. - La $ptdlziollc dd reni di mn~lc~ "ICM ("U~ 
mtllSlllllenle o (rMwI di porto al dh·trsl fnrrl~pondellti 
dello Sludio JUcordi, n~l Illodo lt"lka!il uel l\1anit~~to. 
- Le IIlisocluioni si rlrelono in ~JiI"IIO l!truo 1"1fJlelo 
della l;II::ella in N~a "Iwrdi, coni r., a di'gli Omt
uOlli N.o t7~\\j ftll'tt;lcJ"l) prl'!likl i prllll'i]l~1l negodllull 
di mnsica e pres!lO IIli URkIIIOSUiti. Le 1~lIer~, I grulI
pi, eco "orranml euere mllndall frMlchl d! IlOrto. l 

un sì "ahi le pensiero , per cui si acquisterà 
nuovi diritti alla nosll"a stima e gratitu
dine. 

NOli \'Oglio finilln)ellte passllr sollo si
lenzio Urla cosa. cile è degna sicul"llmcnte 
di c'Sere conosciutissima. tniliandosi di 
~loria tutta italiana. ma la quale però dii:' 
licilmcnte poteva !-\iungerc II. notizia dci 
Sevelinges, Nella. illtroduzione od unll nuova 
Teo,.ia di musica clcl noslt'o professoru 
Alessandro Uarca, di grata IIll'llIoria? inse
rit..1 negli atti accademici di Padova, SI legn". 
quanto segue: "" Non v· è pt'rsona ne Il 

" cose musiche anclle ul)pena ini:r.iata, In 
" qoale non riCOIiOSCIl 'epocll del naui
" nlento di quella scienza ilei tl'mpo della 
" pubhlicaziOl'c dell' opera del si~nor Ba
.. lIH'au stllmpata a PHl'i~i nel\' anno I i22 
" col (itolo di ')ì'alfflIQ dell'armonia. 0l')cl'a 
"' in cni si propone pf'r principio imtM
" dialo del!' al'monill:, c iII oollscguenza di 
"tulla III: nHlsicll: lf'orico-prolica, il cosi 
" detto basso fondoillentale, fda se tulli 
" oggi, o da gl'ali tempo sanno in quanto 
"" jll"l'gio tlcbha al'ersi una sillìllla scoperta, 
" molto meno j. lecito ignorarlo fra noi_ 
" mentre (lui ill Plld(),o, assai Jlrima chc 
" in Frant; la, si f'rfl nella farra ,:;'llIosa serie 
"dpgli accordi trovalo il l'aragollc di,I 
" suono principllie accomplll'"l1lo sempre 
" di terza e flllil1ta. ossi..1 dci !lasso j"n· 
"" danw'ltale; c due valentissimi IIQIlIIIII SI 
" crearono p.'r COSI dire Uli IHU1VO pcr
.. feltissimo sistl'ma di arlllollia.Frallcf'scO 
.. Antonio Caleg-nri condotto lI1al'SI1'O dcl
" rinsig-Ile Cappella di S, Antonio l'rulllO 
" 170;;; ,'goli 1'11 cho /Iesidt'rosissil\!o di pur 
" avere lilla sicm'a 5COI'III nelili pratica, 
"prima incf'rtissilna. dl'g-li :\t;col'di. si 
.. pens(, (Ii sCI'iv('ro in pal·titu,'a le m'lIlO
a nie del Ct,h'I)I'atis~imo Pil·t, t.uigi da Pa
" lestrilla , affine di pond erarle con oglli 
.. studio, e v(,del'e all<'..ora se potea mai 
" lIcoprire qualche ordilll' lIe}:li areordi i 
" piu com posi i p Iwl medl'~lmo Il'mpo i 
" piu armoniosi del s4'colo XVI. Cosi in 
" quclla maniera chc d:.lla cOllsider-Jziolle 
" di nnnwri rapprcsI'nlaHti la piu piena 
" e la piu diretta HrOl/)lIin ,,:ollsonante. I"i
" su lla. elle In si risolv{' sempre in arm(\
" uia di terza e qUillt8. questo stesso df'
.. dusse il Calegari dalle divI'r5e posiziolli 
" degli ..1ccordi nella music.'1 del J)alestl' illo; 
" con ciò di pin. cile siccome gli eselll-

.1

" plali del secondo ('I"allO pieniuima ar
.. mania conSOnante illsicme c dissonaule, 
" s' in<!onlrù fdicClIlcnlc a /ltoporre la 
"st('s.'la semplicità lallto Ile l'una come 

:j. h ne\l'altra specii! d' armonia. mcnlre :tI 
.. contr;ll'jo non a ... endo eS,lminato HaJ\lrRu 



uet suo esemplare che la sola armonia 
.. conso nante. gli .:OI1VeI1De per la disIo
.. !lau te progredire a tentono, e dare in 

mille iuciampi . ed adottare tali errori 
'" che sflgurlll'ono poi sgrazialamente nl'lIe 
.. sue opere la bella teoria del hasso fOll

" dallwlltale . ., 
Hi su lta adunquo da questa esposizioue, 

chc la gloria dd nuovo sistema di armo
nia adoLtato al gionlo d'oggi i! lulla 
quanta italiana, paiche esso venne fondalo 
dal Call'gari, e aa questi trasmesso al suo 
scolaro Francese'Antonio Vallolti. il quale 
lo comunicò poscia al proprio allievo rabale 
Vagter che lo promulgò in Gel'lllania. Qud 
sistema fu spiegato praLicamcute nell' opera 
del Padre Sabhaltini delle J."ulllf!l'iche j't'

/flla(ure e nel IraltaLo delle jilghe e quindi 
ID 'Iuelraltro, più recellte~ Jlarmonia. di Bo
Jlifàzio Asioli. Lo stesso Calegari confessa 
candidamcnte più volte nella sua opera 
inedita, la quale è intitolata Amp/(l dimo
str(J::.iOIie. degli armonia/i musicali tlloni, 
d'aver desunto il sullodato sislema dalla 
er"dita prat~'ca di P(tlcstrù/fl. sona cui Ile 
llovri! rif1ellei"e eternamente il primo onore, 
l'crocchi: le leg~i dell' armonia sono im
moltI bili , essendo fondate nella natora. 
Una bellissima lode Il(' debbe pure venire 
al Calegari, avendo egli cQJI'aculIle del suo 
ingegno saputo trovare nelle opere del no
siro sommo maestro ciò cliC nOli fu capace 
di dimostrare Bameau. ciò che non \'idero 
i Paplucci, i l'tlarlini i quali dagli esempi 
tl"<.Illi dllile comlJosiziolli di Pier-Luigi non 
dedussero che e n>gole di un ri"ido con
tl'apputlto. Vuolsi aVt're un granJe obllli"o 
a' primi scopritori dci vero ed a colo~'o 
che lo mOstrarono altrui, divelltando iII tal 
Illodo henemeriti della patri~, a. cui cre!J-
111'1'0 I,m nuovo lusta·o. Perciò disse un 11-

IlIst!'e lellento, che uiull piUore in Atene 
ehbc iSCI'iziOlle più onorevole di Apollo
doro , solo pcrclu! egli trovò l'arte di com
porre i colOri e cavarlle le ombrc. 

I TEATlU ~lUSICALI 

A. MADRID. 

( Dil .. ntl IUftrll .crifta da Madrid a' Direffflri 
della l-'rlll1:e Musicale il IS a9f1'(0). 

... " Bisogna dire cll'io sia an'ivato a 
iUadrid in un catti\'o momento musicalc 
e bisogna dire in oltre che questo caUiv~ 
momento musicale dura troppo a lungo. 
La. compagnia it:tliana e dehole ~ la compa
gma spaguuola è aucor piu. debole, e per 
cnllsegucm.a naturale, i compositori scri
vono pochissimo. Nondimeno, con vostra 
liccnza, vi darò relazione in breve delle 
,Iull piil soleuni serate ch' io passai a :Ma
drid, la prima al ('all'o della Cmx, la se
(~Ollda al teatl"O del Circo o dcII' Opera. 
Anzi tuUo 110i vi dirò cile ulla ri\'alilà 
molto \·i\'a esiste continuamente fra le due 
lm.llrrse, circos!anza fo~tunata. che mette 
allll~I).egno c I ulla e l altra di fare ogui 
pOSSI ~de sforzo per rendel'e contento il 
pubhllco . c mostrare uno zelo e un' aui
vilà di cui pochi esempi ci son dati dalle 
pii! acclamate Dil'ezioHl tealrali di Francia 
e. di Italia. Ei fu in for:t.a di questo spirito 
d cn~ulazionc che. du.rante il mio primo 
SOggLOI"IlO a :Madl'ld , I due teatri a\'evano 
preso, a ~'appr~sell~are ciascuno laLllcre::.ia 
Dorglfl. di I)OIlI:t.l'Ill con gran fracasso di car
telloni e di manifesti, c?m'è fhcile supporre, I 
Le due }Jlatee eran piene, slantechè i di-
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leUanli spagnuoli volenno col proprio t 
orecchio far il confronto rra i cantauti ita- . 
lialli c i na"tionali , e ad Ull tempo non 
)lt'rùere un' ottima occasione di 'applaudire 
al ra\'o l'ilo loro maestro. il sig. Doniz.etli. 

i\lolto nlellO pl'cssato di eSSI, io, che IleI 
corso di due iutt're stagioni avc\'a U( ilo 
al TeatrQ Itali(l/lo di Parilti la Ltcrezia 
Bor!!;'" cantata dllila Grisi. da Tamburini 
e da Mario, io UOIl mi curavo ne tanto 
ne I)OCO di udire ancora due volte la me
desima Opera , e di tllffarmi nella soffo
cante :itmosfera di ulla platea , ecc ... Mi 
tenni <Iuindi pago di recarmi per una sol 
1'0lta a le<rS'iadro teatro della Cr"IIX1 e fui 
tutt' altro CYIC malcontellto d'avere imposto 
Ull freno III mio enlusillsmo musicale .... " 

Il corrispondente della Ff'flJJce 1lfilSicale. 
offre qui un cellno dèlla "aria ahilità dei 
canlanti cui-l'ca affidata rOpcra. Ha scarse 
parole di lode pcl basso Ancoui. severe 
{Ii hiasimo pel signor Deveni nella parte 
di Fuofle, clelia sigllOl1l Bassi-Borio il molto 
più soddisfatto. La signora nassi-Borio, così. 
egli, è una cantallte molto comendevole 
tanto pelmcl'ito della sua l'oce espreSSil'f1 e 
lm"{;a, quanto per la sua intelligenza dram
matica ed arte scenica; solamente fa pella 
che talvolta al suo slancio non corrispou
dallO le sue facoltà, e cile nelle situazioni 
patetiche ella sia, p,'r cosi dire, costretta a 
gridare. 

Il corrispond('nte della /<ì'ance MI/ sicale 
segue esponendo il suo giudizio intorno 
ai cRnlanti spagnuoli e al modo col quale 
cseguii'OllO la Lllcf"et.ia di Donizelli. " Il 
signor Lombia sosteneva la parle di Or
sini e cantava con anima pocl,i pezz.i di 
COlllpal'!ll'l 8 lui affi(lati. Egli è UII altore 
dotato di molta intelligenza e ahile a porre 
in bella mostra il suo sapere e a far Imo
n'effetto a mOlllelito opportuno, nel cile 
sta la {:1"Unde w·te dei cantanti d' oggicli. 
Le parli di Gennaro e di Don _-llfousò , so. 
stenuta la priina da el Senor RanlOs. la 
seconda da eL &nor B(lJ'h(J , parve a 'Ille 
aVl'Ssel'O perduta lutta la loro importallZa, 
tallto fiaccamente el'an escr;uite! La l'O

rnauza di Gennuro nel . IJl·imo allo~ il ter
zelto del veleno con J.ucl'ezia , il duelto 
linale fra Gennaro e sua madre, lutti que
sti pez:t.i perdevano pr(!Sso che a[ tutto il 
101'0 colorito, sicclte pure\'a si cantassero 
dci pezz.i staceati. cOllle in ulI'accademia; 
era. SCOllljltlrSa c s[:griflcattl ~. unit.à di ~spi
m'Llùne, .. a sola Sellor/l Ytlltl. lIlcancata 
della parte di Lllcrl'Zia. si disillllwgnò. non 
diru 5010 con lode. ma con vero clamore, 
I suoi mezzi vocali IlOU le mancano mai: 
ella esprimeva il suo amore materno. i suoi 
limori , il suo Oi'rore con fuoco e con ",era 
ispirn:r.ione. Gli applausi fumno cOlilillui 
e meritali, che ella sola sostcne",a tulto il 
peso della fapprcsenta:t.ione. I cori cllllta
rono con iusieme, r orchestra accompagnò 
pass~hilme~lte , henehe di trnllo in Iralto 
la SI scnllsse mancante; lutto compresO. 
\' esecuzione fu IUll',.i dal soddisfai'llli, e 
per did:1 ad onore del pubblico spa<J"llolo, 
h'c quarti de,di spettatori ll1alJifesta~ono a 
di\'(!I'se l'ipr~'s"e il loro malcontenlo. 

AI teatl'O del Circo avvenile la cosa 
stessa ne più nè meno: vi cantava una com
pa~nia ilnliana c "i si clan la &rITo di Pa
eilll, Opera di fresco messa in isccna con 
graude spesa di allpal"ato e di vestiario. 
Non OCCOI'I"C che o dica a voi, sii!nori 
(è il conis\londente della Fml1ce Mltsi
ca/e che pOI" a ai redattori di questo foglio). 
Se la Lllcrer.,ia non ~ stimato un gran spar. · 
Lito dai se"eri apprezzatori del bello dramma
tico musicale. qual sentenza proflcril'e clelia 
Solfo? La Lllcre:.ia Borgia è musica fiacca, 
ma pure qui c la si sostiene con dei passi 
cli g"and' e!Tetto e con delle felici melodie. 
Lo stesso non può dirsi della Sqlfo :, c 
un'Opel"a che tocca rasente al grandioso e 
per poco non da nello stucchevole; un" 
Opem che non seppero eondurre a buou 
porto i sommi cantauti del nostro 1eatro 
Italiano! (I) ., 

(I) A Parigi di fallo la Sa{[fI non piacque, ma ueUe 
principali ciu! deUa nostra I ellisola ellbe grande es itfl, 
(lu(':!!L'l dilersit! 0.11 riuSdL'l, o,'e IlOtcsse n'uir es.1minaL'l 
allentamentn e con unft critica indi]ltndcnle e libera di 
perSonali rigllardi, bastc~blJ.e a d~r idea delta di~en;i~ 
,tcll' intcltigen~a c del grado di coltura luusicale clli pOllllO 
IlretClldere I due diverst paesi, 

.. l cori del teatro dci CÙ'co sono discreti. 
. r.' orcllestra llulUcrosi.ssima l m3Ut..1. spesso 
d'insicme, sehhenc sia composta di stro
mentisti distinti i {Iuali poi si riscaltano 
ne' pezzi d'assolo ( I. 

"Senza "olf'r fare il menomo cOllrrollto 
fra i cori, l' orcllt'stra p le decorazioni del 
nostro !J/"{tud' Opfim. dirò cile il teatro dci
l'Opera di Madrid potrebbe toccare a un 
alto grado di JJcrfninne. se la scelta delle 
Opere cile vi SI raPI>l"csentano -.enisse Ii.lla 
con mig-liol' discel'llI111enlo. e non alla cieca 
e secondo il capriccio e rinscienza degli appaI. 
latori. Il maggior male sta in <\uesto che non 
vi IHIllno cantanti di vaglia c ie si fel'mino 
a lungo pmsso quel tealro. Delle com
pagnie itllliane \'i ~i recano di passa<J"_ 
gioo vi r91'\ll'elientauo il loro repertorio 
1ll0dl'i"llO, (a quale pare, cbe sia pl'OscriUo 
auche l'illustre Hossilli, come colui la cui 
ml/sica ti troppo .fiJl·le e difficile!! Dopo 
tutlo ciò mi ldfrctto ad aggiugnere che di 
questo stato di cose nOli è per nulla da 
accagiollarsi il pubblico spaglluolo. ,li Go
Vf'rno non si occupa uè punto Ile poco 
ddl" O/)1!1"a di l'tlndl'id, ed ognuno sa quale 
prot~':t.lone validn, intelligente e immediata 
è nt'cf'ssaria al teatro lirico di una capi
tale Iwrchè possa prosperare llelle "ie di 
u,,' arte illuminata t· non mercen3l'ia. 

.. Si amll molto a 1'Iladrill la nuova scuola 
italiana. Douizeui e )Ict'cadante vi fanDO 
furorc; ma da ciò non si deve eonclliu
dere che qu<."slO sia il solo gusto della na
zione. La lJfllta di Portici è popolare a 
1\Iadrid tanto quanto a Parigi, e gli Spa
gnuoli che viSltal'OI'IO la Francia seppero 
ammirarvi i capolavori della scuola tedesca 
e francese. La cosa di cui più abbisogna 
la Spagna prr la proslwl"it.a del suo teatro 
COmc pel pl"Ogrcsso delle SClellze e del COIll
mercio, si è ulla tranquillili, stahile cile per
lllella agli nrtisti stl'ani~'I'i di \'Cllire a fer
llIar dimora Il l\lullrid e (lUi vi reCllre de' l)Uo
ni modelli. ]1 dominio (elle arti nOli si di
lata che per fonn di cnnJ!aziolle, cd ccco 
ciò cbe in fatto manca alteatl'O spagnuolo. 

"Vi 110 dellO ora che Doniz.elli e lUerca
dante piacciono molto iII Jspaglla ~ ma tutto 
non ista qui. Se l'i si rappresentano quasi 
mai le Opere di Hossini è da darsene colpa 
alle compagnie ilaliulle. le quali in com
peuso. hanllo raccol'tczza di far ag~adire 
la melancOllica c tenera musica di llcllini. 
La società di i'!Jadrid comprcnde ed ama 
alla pazzia tulle le prodUZIoni di questo 
maestro ~ ed ogniqualvolta vi si l'appre
seu tallo la J.l 'orma o i Puritani, iltealro e 
zeppo. E in flllto j' illillossibile che la pa
Iria dei Garda. de"li lsahel. delle Colbran, 
dci i'dOlitellegro, Jei \ aldemosa, rimauga 
insensihile illla toccante Ilota di Bellini. 
-Altre due !ll'ol'e di ciò stanno in {Iuesto, 

I che n.ubilii e mildama Viardot-Garcia . 
I 

I (t ) QtI~Slo può t1irr.! di laltlM tiene principati orche· 
Slre d' IIflia. 

furono stimate g-iusta il loro merito, e che 
tulte le sellQJ"(1s'di Madrid, che hanno udilo 
il finale della Lucia canlato dal re dei te
Dori. alzano sempre al cielo i loro grandi 
occlli. neri in segno di eslnsi. quando ri
con.lano la divina sua maniera di cantare. 

.. Pare a me che gli Spagnuoli sentano 
vivamente la musica. e non mancauo d'en
lu§iasl~lo oglliqualvolta sono cOll tenti di 
Ull arllsta. 

"lUa sin qui, signori, "i ho parlato di 
cantanti e di suonalori~ ma non v'ho della 
nrpJ1Ul" u Ila parola de'compositori spagnuoli. 
ESSI SOIlO poco noti nel mondo musicale. i[ 
che 11011 toglie nulla al 10)"0 merito. quando 
si l'Clisi che la Spagna vive pCI' ol'a rres
socchè III lutlo sepnrata dal resto dci Eu
ropa. 

.. Don J](litasar Saldoni , autore delle 
Opere IpermeslrtL e C/eon;ce, abita ordi
nariamcllte ~ladrid. La sua Ipermeslm c 
mollo popolare in Ispagna , e si dice che 
essa fu rappresentata con gran successo 
anche in ltaha U>; quanto a mc dirò che del
l' [permestra nOli ho udi.to :h~ ~Ila sola 
aria, e che non posso qumdl gIUdicare dI'I 
merito dell' Opera intera. Se non che, Sal
doni è un macstro ilaliano. 

" Citiamo ora il primo dei maestri 
spa"nuoli:, DOIl Rmlloll CW'"icer, autore 
dì ~lOlte opere di merito; poi Don JOfl

quirt Espill, parente di madilma Colbran, 
moglie di H.ossi ni. Egli è un compositor~ 
di taleulo molto desideroso del progresso 
in lspagna, e scrittore zelante dell' lberia 
mUSical, giOI'lHlle di musica dci formato 
medesimo d"lla Fratu:e dIII.rica/e, che a 
quanto fa"e esso piç;liasi a modello. 

•• La ~(tllciol1 andnlu~a Ila per rappresen
tante principale Don ~bastiml Fmd,:er, 
autore di molte melod~e andaluse scnlle 
nel genere di Manuel Garcia. Le sue pro
duziolli lo hanuo reso molto popolare e 
n otissimo. Ho udito spesso cantare delle 
eallzoni di Frildier, e anò occasiolle di 
parlarvene in altra mia. 

"Voi conoscete 11er fama Don Francisco 
Yaldomosa, ecce! élite pmfessol'e e mae
siro di canlo della l'e;!Ìna, il quale cantò 
con madama Pllolina Garcia UII duello il 
cu i successo risuonò fino a Parigi. E però 
non a, .. , iu""uerò altro e darli fine alla ra
pida I~?a ~olllellc\atura citando 9,uale ral:t
presentante della musica sacra in Isp!l.gna 
DOIl A/mille/ L ederma, maestro della Cap
pella n'aie di S. 1'\1. 

"Non mi è possibile estendermi a lungo 
sul mel'ito di questi di\'crsi compositori; 
le 10\'0 Opere sono troppo di rado rllppre
sentate, poiche la nlllsica italiana pre
domina in lspagna a scapito della nazio
nale. Non Illi 1"1lUane qllludi che a dini 
poche Jllirole della musica religiosa da me 
udita nelle chiese. Non vi 1m in Ispaglla 
clliesa per quallto piccola, tranne clIC non 
sia una semplice cappi/la (cappella) la 
quale non possegga il suo organo. Le cat
tedrali ne Ilanuo di stul)end, come lavori 
d'archilellura. Ma devo aggiugnere che i 
suoni dello stromento non corrisl)ondono 
degnamente alla hellezza degli ornati esterui. 
L"organo di Sivif;lia c di grandiosa vastila; 
anche <Iuello di Granata è magllifico: ma 
mi accadde spesso di entrat· nella chiesa 
ed udire l'organista suonare delle ariette 
di carattere tuLt altro dl e sacro, se pUi' mi 
sono formato nlla giusta idea dello stile 
di chiesa. Talvolta però, e ciò m'avvenne 
nelln chiesa di GI'anala, i gemiti dell'OI'-

(I) Credi,1mo che in ciò vi sia errore per parte del 
corrispontlenln oJeUa F rance MUliealc. 
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gauo mi toccarono profondamente. Anche 
ilei clliostro dell' Escorial. la presenza 
della si""llora Esparlero alla messa a\'e\'a 
dalO oe~asiolle a un po' di solenoila. • 

.. l/ or;:-anisla compose all'improniso delle 
t(lccale molto sl'mpliei che, Jll questa l'a

sia chiesa mirabilmente sonora, P.l'0dussero 
molto efl·rlto. 

" 1n conchiusione, manca III Jspagna 
una scuola musicale qualun~lIe. manca 
un capo (Ii schiera il <Iual dia l'impulso 
alla Illassa. e che quesla imiti finelti! sia 
aUa a studilll'lo. Sùrto che sia quest'uomo 
dOlato di genio, e Ili sua COmpill'sa ver ora 
impossillilc l'm le turbazioni politiche, io 
1l01l dispI"'o di vederll la Spagna collocars~ 
a un huon po.stv li'a le altre nazioni mu
si('ali. Questa i: quistione tIi tempo, nOIl, 

cOllie illiri vollc flir crede!'e, ,'ffetto di 
mancanza di genio e di gu~to, Ma lo ri-

I
>eto pieno ,li convinzione: ]o: mesliel'i che 
a Spa,,"nfl d('sideri l'ath,ito della sua civilta 

COLI q~ella (h'i !lOpOli a Ici stranieri, pe
roccllc eia ciò so o le sara dato quel pro
gresso nelle arti e nel sapere a cui anela 
COli tanlo III-tlOru ... 

nIBLIOGRAl'IA. 

- La Tipo~"afia del 1I0stro Ricordi sta 
Jl"epnraudo un importante J?ubblicazione: 
Filosqfol della mlHica, o Estetica appli. 
cata a ques!' arie. È <{ues to il titolo della 
nuova opera didascalica che vedrà quanlo 
prima la luce in eleganle formato, Noi co
minciamo dnll'anticipare le nostre congra
lu[a:t.iolli coll't:gwgio nutore il sig. maestre' 
R,.limOlldo BO/lchel"o", al quale inoltre 
dobbiamo i pii! vivi ringraziamenti per 
averci concrduto di inseril'e. come inse
rimmo già in questa stessa Gazzetta (della 
quale egli è tra i principali collabol"atori~ 
al cuni dci piu iuteressanti capitoli della 
bella sua pl"Odu:t.iolle. Da codesti saggi 
avranno Ilotuto i nostri colti lettori for
marsi vauta""g,ioso concetto di un' opera 
dellata con 1arglae vedute , ri<!ca di dottri
na, di gusto e di l'elto seutimellto, e 
scrilla in olh'e con gastigato c chiaro stile 
e con sulliciente correzione di lillgua. In 
Italia, ove la musica è troppo comune
mente considf'l'ala come arie atta poco più 
che a svegliare impressiolli fisiche varia
mente piacevoli, è a desidel'are che sor
gano degli scriUori eruditi e coscienziosi i 
quali additar sappiano e scnndagliare gli 
intimi l'apporti ch'ella ha cogli alli studi i 
l'ieuardanh l'uomo morale. Queslo trattato 
deUa Filo.~Qfi(l della musica o Eslelica 
mllsicale, gio~el'à in gran parte a que
sL' uopo, come quello cl,e addilllostl'el'à con 
fine analisi e ben approp"iati esempiiqllanto 
le ispirazioni musicali siano alte a dipin
gere le umaue passiolli e ad esprimere i 
val'ii e potenti all'etti dai quali il nostro 
animo suole cssere agitato, Pubblicala che 
sia l'opera. noi ei intral~eremo molto pii! 
p3l"titamente intorno ad essa, e ciò faremo 
o"ili qual volla produzioni di simil genel'e 
v~rrallno regalale a quella porzione di pub· 
blico musicale (forse troppo scarsa) che 
IlOIi si accontenta di possedere le più ma
teriali nozioui tecniche intomo all'arte dci 
suoni, ma si compiace di potersi pl"Ocac
ciare un' istruzione più elel'ata rigu31'dante 
la part.c filosofica ed estetica di 'essa . Fa
talmente tra noi, ove pal'e che sia tanto 
stimata etl amata la musica, in generale 
non si ama e si stima che <Juauto vi ha 
in essa di pii.! frivolo e di rlU falso, e la 

vera e buona cultura musicale è in Italia 
per addesso al'uta in tmpilo poco conto. 
Un indigesto articolo impastocchiato di 
iprrboliei elogi profusi a <Iualche cantaute 
favorita dci giol'llo, o un' IIlsipida crOllllCa 
di notizie teatrali tl'ssllte di bugie, SOIlO 
Ielle più ,'o leulieri che non la più elabo
rata dlsscrtaz.ione storico-lllllsicale, o I ... più 
piccante analisi estetica di qualche classica 
composiz.ione. l'tla non per questo debbono 
sconfortarsi gli lima tOri dei. buoni studii; 
essi deTono lllsistere, pcrseVCl'are. A poco 
a poco qualche buon frullo se ne ottcrl·à. 
l pro<rrcssi della vel'ità SOIlO lenti , ma pur 
infàllfi)ili, Solo pochi nllni fa a chi par
lava di estetica, di fi/om/ia della musica, 
d'espressione, di. ,'",ila::.iolle mllsù.:a/c, si. 
ride\'a iII viso da' COsi detti artisti, ai quali ' 
parevano queste parole arabe, geroglificlle. 
Ma iu poco lelll\lO abbiamo fallo qualch e 
progresso. Ora i linguaggio dell' alta cri
tica comincia a non parere strano ai no
stri maestri , profcssofl , canlanti. Speriamo 
che non sia lonlano il momento in cui lo 
comprenderanno c Ile approffiUeranllo, A 
questo intento adopera specialmente quc
lila Gazzetta. 

D. 

"AIIIETÀ. 

MOSCUELÉS A BIlUSSELI.ES. - Alcuni ama
tori delln buona e seria musica assislettero 
giol'lli fa ad UII trat.leuimenlo musicale in
teressantissimo. Moschelés , il famoso pia
uiiìta , \'educe da Amburgo e di passaggio 
per Londra, volle ferlllal'si alcune ore a 
Brusselles per consecr"r1e al sip' Fétis1 di
rettore di quel 1\. Conservatol"lo col quale 
ei mantiene da lungo tempo delle l'elnziolli 
d·amicizia. In lilla serata orgalli:t.Zala da 
quest'ultimo aU'improniso, il valente J;lia
Dista fece uflire alcune delle sue ultune 
produzioni. Uno dci pezzi più interessanti 
fu un terzetto per piano, Violino e violon
cello, nel quale i\Ioschelés l'enne accompa
~nato dal sig. De BérioL e Dcmunch .. De 
Beriot suonò poscia alculli bralli di uno 
de' suoi concerti ed un duello sopra mo
tivi di R oberto il Dùwolo, nel quale Du
hler "li servì di partller. Moschefcs chiuse 
poi ir trattenimento con degli studii e con 
Uila di quelle sue fantasie estempomuee 
uellc quali suoI dar prova di tanlo sapere 
musicale. FI'a tante nnomam.e speciali che 
uell'arte di suonare il pianoforte valsero ad 
emergere in questi ullilili dicci anni, Mo
schel's seppe cOllsenare la sila propria 
fisionomia caraUeristiea; egli è pur sempre 
il pianistil pensnlore pel' eccclll'llza. Indub
biamente egli è tra tulli il suonntOl'e piu. 
ricco di idee, quello che in più ilho grado 
collega la sciell:t.a c rilllllla~illazionc, due 
cose non pUlito illcompal,i1l1li, checchè ne 
dicano certe perso ne. 

Ciò che vi ha di. più ammirahile in :Mo
scheles si è cii' ei seppe cOllser .. are lulla 
la sua fresclaeua di pensiero in mezzo a 
tanle occupaziolli alle a luU'altro fuorchè 
a sve<rliare il f)enio. anzi acconce a sopido. 
Dapp~icliè l'gli dimora a Londra, e ol'lIlai 
sono \·en t'aulli. i\loschclés è il solo proft;s
sore di piall%rte adottato dalla jaslu·o/l. 

~ 
La sila clil'ntela si compone delle p('l'sone 
pii! distill\(' a Jpartt.'llenlt alle 11I'illlari.l fa
miglie dell"lngbtel'l'a, N~,lIe dil'crse stagion i 
,j('11" alino ci suoi dan' delle le:t.ioni dalle 
sette ore del mauino lino alle dieci d('!la 

Il sera; stlesso (h·sina. nella sua eQI·I·o:t.za. e 
passa delle intere settimalle sc n:t.a \edcre 



i slioi figli. Vi hanno poche teste. per qUllnto 
heneorgll:uiuatc,che resi1Jtcr po~sal~O a tarl la 
fatica; è a dire che (~uella di Moschelé$ 
sia dotala di grande 'VIgore. 

(G. D[. de P.) 

- La mnsica a gran strepito IUl:N! vada 
Il poco a poco invadendo tuUe le scene 
lirIche d'Europa. l ~lIii i più classici non 
san no resistere ali esempio cOlltaorioso. 
Spontini, il celebre autore della Ye~tale, 
segue di tllnto in tanto ci IlOre il torrente 
dello. moda. Un molo piccante di S. M. 
il ro di Prussia lo fece ultimamente av
"ertilO con. molto leporQ della sua ripro
vevole Illltlli[l. S. DI., essendo stala tempo 
fa invitata ad udire uoa Iluova composi
zione dell' illustre maestro , scritta nel mo
derno stile fragoroso. fu indispettito al 
l'crlere le tante troOlhe . tromboni , tom
fftm t'd altri simili soavi stromenti intro· 
dotti nclla l\Uova composizione. Dopo al
cune ore di eosi pelloso divertimento, il 
ne laseiu la SII la dcll'Accademill, e poiché 
III suo uscire trenta tamburi baUevano alla 
distesa, S. ~l. esclamò ,o .. !~higmllldo:" Lo
dalo il ciclo che alfine ~3o un po' di me· 
lod ia! .. 

( DalllICIlestrel.) 

NOTIZIE VARlIl. 

I. B. TEA.TRO .U;'L."- fiVA.LA.. 

Ne!)li or pllssati quindici giolTli abbiamo 
:l'ulc due novità lilla Scala: una farsa in 
musica, di Donizetti, c un ballo del eo
rcogrnro Villa. La prima, le COrlveuienu 
f('atmli, imitata da ulla nota commedia dci 
Sogmfi, fredda e scucita congcrie di hlll
ga~gini musical i senza b"tlsto, senza sapor 
co~nic~, .senza .Il?l'ità di pensieri.o Icggi~
drla di Immagini, tcsm!a a CasaccIO sul plU 
insipido telaio di scene ora scurrili, ora 
platealmente goffe, ora diremo anche in
verecomle Iw\la loro nullità. - Pare impos
sibile che rautore dell'Elisi,. rl'amore e del
l'Ajo netrimhfUYrz,:.o abbia puluto sprecare 
il suo tempo intomo a un tema sì inf(.,
Iiee, e cbc dopo averlo veslito di abiti mu
sicali si meschìni, non si. decidesse a dare 
allc fiamme lo s!lartito. allzichè moslrarllQ 
alla luce della ri n:.lta la nuda squallidezZ8. 
E si che dovel'a aver udito piu volte Il le 
Cantatrici vil/ane di Fior"dvauti, e la P,Y)I'(t 
di IIn'Opera seria di Gne.::co, DI'ere en
trambe del gelH're al quale e<Tll studìò di 
l'Ivvicinuni co lle sue COllvefll~/lz.e·, e chc
pure dislano tallto da queste come un huon 
modello differisce da Ulla pallida c snervata 
cQpia. 

1\Ia manco male quanto a Donizeui! E"li 
1m fallti bei meriti per preL('udere a frol;te 
IIlzala alla COl'01l3 detta celebrità artistica, 
che e da pcrd ollarsegli dì tutto cuore ~e 
9ualchc pecca tuccio può pesare sulla sua 
buona coscienza di maestro. Ciò che vera~ 
mente fece inarcare le ciglia di Sh11lOl'C 
si fu il vedere cliC una sì digraziata CI1!a
zioue~ forse a qllC5f ora ripudiata dal suo 
1Il( .. dcsimo l'IutOn"!. potesse venir diseppel
!ita dali' obblio ore merita di "irosare per 
lulla l'eternità, ed essere trascilJala l'c i 
tapegli sul palco scenico della Scala il far 
m01>tra delta squallida sua cera e delle sue 
gro~tesche 5morfi:!.- Or che diremo d~ll'ese- '1 
cuzlOue? - La l'm bella C fresca e ridente 
musica cltntata al modo col quale si ese- . 
~uirouo alla Scala qlleste sconvenientissime 
Convenienze teatrali, avrehhe fatta bell 
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Irista figura. Inlnlaginate dunque che cosa n 
doveva CS5ere di un ca Llivo centone di 8 
qUl!lIa faUa, ecc. - Il pubblico. che pure 
qui è qua ebbe ""oglia di ridere ai lazzl del 
Hoyue, IrltYestito da ,eccllia comaraccia. 
il pubblico ha fàllo severa ;giustizia dcII; 
cattivft lll.."elta dell"lmpresa. tanto che questa 
f:u'sa in musica non comparveJ)iù a far di
spello al buon senso e al gusto ilicalo della 
Sllna parte dell'uditorio. 

II nuovo ballo la Fed,.(/. del sig. Villa 
è tessuto su un -.ecchio !lr~olllentù mito
logico che per la propria IIldole si offr~ 
antipatico a tutte le buone leggi della co
reogrufìa drammatica. In ultro articolu fa
remo di du' le ragioni di quanto ora bre
vemcnte affermiamo, lu1alll0 ci basti il dire 
che il ballo destò ben poco interesse e co
me azione psicologica e com~ quadro spet
tacoloso. Non mancarono le solite marcie 
militari, i soliti h'ionfali ricevimenti, i so
liti iugressi. soleuui, i soliti capitomboli col 
grido obbligato dalloggiulle; ma tutti que
sti ormai troppo usitati me:r.:zi d' effetto halloo 
trovato poco meli cile freddo il pubhlico. 
l)iacquero le danze. - La musica fu tro
vata sen:r.:a colore e sellLa vita. - Gli abiti 
dei molti personaggi principali del ballo, 
henchè nuovi c sfol~;"()ranti, presenta vano UII 

bizzarro contrasto di verita di antico co
stume greco e di cal'icature da figuriuo 
delle mode! La reggia eli Nettuno chiuse 
lo sllCUacolo con una ddle solite tanto 
ripetute apoteosi a fuoco dci Bengala, nella 
quale si vedcva il trono del Dio dell'acque 
aVllnursi tirato da quattro cavallini di 
cartonc! 

_ Leggi.mo iII 1,111 foglio frlncese _ Il celebre can· 
1IIIIe c aUore Itall,'lIo Flliwo Galli, quello slesso che 
IMdò tra noi si belle riruerubranltl nelle parli di Frr· 
hI:llldo (Iella GU::/J Ladra e li' Anuro nella S~",iramide, 
orli ritirato dal tealro, trol'asi al preseute a Parigi. • 

Temptl r~ lenne ~unuulialo in quesla Ga:orlla MUli· 
cui, dle Filippo Galli Pf"OpouC\'asl di dar le~onj di unto 
Lu '11M!~t.a nostra citlt; 055Crl"amlllO 1I110la dle di questi 
deltrrninuione del ulenle "lrtuoso dovuno compiaccrsi 
tulli coloro li (tunli SI. li petto il bene delt" arie dci 
c.1nto e dHlderauo "elil'fue .mdalO a nleuli (Irofeiisori 
I"inSl!guamellto. L' udire ora che il Galli si Irasferi a l'a· 
rigl ne fa Icmere che cluella splendidi Capilale Irattenga 
per HIUVre un artisl. di If.IIIO w.lon. In qucsto uso 
nOli potremJllo lacere il nostro dispetlo cbe il Inondo 
musiulc milanese se lo siI lasdalo rapire. Qui da noi, Ofe 
c'' Iinta pellur. di instilu((Iri d~illi di ,·c,. dollrin. 
e pratica, Il perdi'" di (jalli non SMebbe si .ge'·ohuculc 
rII13ral •. 

- I nostri lettori ricortk'ranno le espressioni colle 
qul\li In un n05110 brele artirolo ahhiamo nel passato 
foglio atCenlllto al Ir~1I coucerLO do1lo ultimamente in 
IlrnsscllU dal signor lt Hcrlioz. Ad awog~io di quelle 
oOSI~ pftrole di tode e di shnpillia per l'eSimio ~rtista, 
ICI!giaUlo ora iu UI1 ~iorunle helgico, illlilolllO l' &/(lir, 
Ulill molto 50IIile e 'Iva allalisi della Siu{lmia {,m/aJlica. 
I PfCRi es letld, e le bclll'ue di iSl'iruione, il "Igor di 
pen.slero, c la superior Sl.;ieul<"l di ~ui rij,leude tlllcstl.l 
conlp(>sidouo muSlt41e touto "alltala per la sila poetiC.1 
orl!j:;n.Ht~, souo molto beue seutile ed iudicale nello 
Sl.;rltlo criUco Icclmulllo, e alleSlliUO ,Iella graudc l'sii· 
muiOIlC in cui /I avulO il sil!Mr fierlioz ]lresso qU~lIli 
ftll\~no yl'der nllnrgali I c(lnflnl dell'arie musicale e spcz' 
lati I l"inc-oll del pt,laHILsmo, dei qn/IJi si sfol""M ad U>Cllr 
I.>arlll la impoteute ma garrula iUOOÌ()CnllÌ. 

_ Il 5Qcondo (Oncerlo dato dai sigltOri DOMer Il 
8.oucon.i Il IIrussellH, il • i ouobre, ehmmò gran DUmer!) 
tli &\H'tllltori nella Sala dell.1 Socielfì filarmonica: I tre 
I~l eseguiti da Dlihlcr hanno Sfrglialn it Ilili "ivo 
<:fllusiasmo, e furono la Dallala e 1& TortlJl/dla gm· 
zioSl! COrlillOSidolle che seti·! in ~rt.o {liodo di prdudio, 
ller il grau caprlecto sulla romanza di Cuido e Gfnt!'ro, 
OIIl"Tll ("apil.lle I~II. ' 11JI1e è da amllirllf"Si ad una volta 
" IWlUltOi"e e Il coII\posilol"e. 

(G. /li. de P. ) 

- A Lentlra nel leatro di Co'""e1II-G • ..wn, si pro
dusse ultimamcnte l'OperI di Gref,rr Ritliard·C~nT· 
dll·Lion, ed ebbe un pieno 5t1~SO. A Londra si ha 
laOGr. dcii. fitinu !)I!r lo, vettbia musica classica e se 
ne $/IUII() gustare le bclltue. Ouesta rhert'uu per gli 
IInlichi m~estri e queslo culto .Ile loro pii. ,'antate com· 
postliOlli è 1I0drilo I.resso il .celIo dilettl.lnlismo i .. glese 
da alculle Socielll musicali ~he appunlO un si lodevole 
8<:0110 si IlrollOlI~ono. "i ha chi crede di poter supporre l' 
efte au,'he In i'Jilano alCllni valenli profes8Ofi, in con· 
OGrso cou qualche le!III)W e collo amalore della bltODlI 
musica, si ~doperiuo per erigere tlO! tondadone musi
cale destinata apJI'lIlto lilla dlligcllle e cosdellziosa. l'se- JJ 

CllZiool dt-i tapo\ll"orl ddle migliorl Kuolr, ~ in ispttie 
delle Vhl 'IlIlAle OQUlpG'lizioni ti lromcnlali. ~oi Cict: .. mo 
wOII ptn:ht, se ~ill ilon fl Unorl the IlUlI 8pt'fIlUIa, pI.lMI. 
.1 pill l"ellO Iner.,ll; ttl noi ,'i' p:rllHle \.Iisogoo che 
1";,111 eoJucuione Illulule \CUlli .iulatl e gui.u.11 di 
cOllesl4 specie di inM'guamenlo pratico di cui ptr or. d 
HUgOIlO IroPVO di r~do d.ll dei saggi imptrfelli. 'l'or· 
nercmo di propoiito 511 '11IHIIi I,"!!OOlCoto. C ci adopcl' 
rer~mo con !\ltle le nOSlre forle • fEiOlMe Il \.Iuon .v
"lamento della 8per~ta istituzione, o SodcllI AttOKlemic. 
che vogtill dirsi , tosto cbe Il'remo j)IIlulO rlceos.liCfe I 
dati lIecefiMrii c le oPllOrllllle 1l01iolli. Noi ci lusin· 
ghl~mo che le parole che NPremo dire su qUMl lo pro-
11O!1ilo saranllO lali che e farlllno piil animosi nella dif· 
flcile loro 0llcr. 1 bencmcrlli intraprendi/orl, e j)l"cl",re· 
fanllO Il Imi>tlli~o mU8icalc Id incoraggiarla COli sempre 
cn:~nle ruore. , 

- Il teatro rcale della Grand' Opera, n Berlino, rele. 
bTò le Hone d.! S. A. Il. Id l'riuclpl!!lM Maria di l'rus· 
sia con S. A. li prlndpo relle di Havlcrll, colla prilll. 
'"rprCS4'nlazione liel Gt.glie/mo TeU di Bossiui, dato 
co libretto rrancese, e non ~U, ceme Iler'o iun.,nzi, con 
il \etilO ridotto O !i011O Il Ulolo dI Andrw lIoftr, la 
'Iual riduzIone necessilal'a nOli licII altcraliolU ncll. 
ulu!ka. QuCSIO grandioso sp.lrtito, rciutefErato di III 
gulM nella pieneua de1l8 sua rorml prhnilin, rcnltC ac· 
collo con damorOM cUl1l8lnsmo. 

(G . 111. di P.) 

- L'AceWcmia di canlO, di ;JJ.ertino, SOIiO la dire
lion~ dci sigllor 1\0nsenKagell, InRlInziò dnqll1! {..On
errI' S/Iirilllali. dei qnali rarll parte 1,111' OrCi/orio di 
ntlon conlp06ilione di SI,hoor. 

- A !.il"ia r Opc"ra di Halev1 la Reunll de ChVprt 
t dlfentau l'Opera r",orill. 

- Il 1It1l0 aparlilo i Dn. Str(ltll/E dci mal"!ltro Mn· 
Incealo, COlllposlo tC1D11O fa pcr le scene del nostro lei' 
Iro Il e 0'0 dlbe Mlito fortunato le poche !lerll ehe potè 
r('Cilar.1 , 1tmlt lliomi fa rlproootto con I1lOIIf. forluDI 
lull~ 1!C~lIe del Cnrlo FrUee a Gellon. 

;'Orl .bhi.irmo Ilotulo nellarei il Illacere di far tonSll· 
pevoli di dò i nost ri lellori Miche I riullio ,Ii C"lSCre at
fU..,li di .,·cre derogAto dalll IIQSlril m • ...,iml di non 
impacci.rcl di notlde tealr3li. 

- 11 SJguor Girolllnlo 1"11N" h"'ita nella. Ga:JUfa run· 
,;cale di ne""/I, N. 1~ 8 (H ottobre tsH) i 5ignorl 
Maeslrl a rl!lOherD il Sl!IIUclIte CIlIonc cnllUlllalico 

Clill . .dtnì/J. qu,uqu~ t<O(:. 

O~Q 
o F 

U (.J 

I =.1 
omni, moriar. 

meMO ,Ial Ill~CSlffl cantiere Neul.omm nell' anno 18'" 
eull ' IJlitlrlO di GiusePl1t 111)'110. 

Per !IOauto difficile e cOl1lpliuto ~cmbri Questo iugeglloso 
lenla , !-CII1a ri$o, 8f!I17.8 ~bil\"e. modo c misura , 1I0n 
orrre perì) 1111 ulIpedlmenlO insorulOlllablle ver la su.a. 
risoluzione, e nc! uso cbe l'ti un mese il suddello fo· 
:~~II~~IO~~; i~e,::t!~na, il sii· l'a rer si otrre di risolH-rt 

- Nella /tOlte del ~o a' !I ottobre è 11161"111, in etA 
di ~6 IlIlIi, il rinomilo pror~sore di "kllino Il Consce
nlOrio di )'rlgl, lig. l'ilis , fratello del nOlo /1&,,,1511 
di questo lIomf. 

- L 'Uniooe per I. Musicl di C1lirs.t1 Wi!dcnseb'erl 
nellllloelllia, esegui ultimamcnte la CrttuWrte di Hardl) 
in lingua boema, e I. ripe/è il di S4'gueute. 

- L ' Inlero Introito delle cOllt,ibuJ;Ìoni jltlluonumento 
di MOlllrl a S~lisburgo monta a 'H,'9~ fior. e 33 caro V. V. 

- Il rinomato "iolillista SchUI)alltl!f diue un giornQ 
dOJlo la ese<.;\Iliolle di UlIllllMlello Iii BeethO'·lm." QlIe
slo lal'oro si calliril iollM,I" doJ)O -1000 anlli " Mallra 
conSolazione Iltr ruhnlo COmllOsilorcl 

- Mnlinmigellft Phi9 chllC il I ~ otlohre la sua S4'ral4 
slll te~lro ,Ii l'esili nelle PrifJÌ0lli d'Ellimbu'!lo del m~e_ 
Itro tUcci. .1":5111 si diJlllI!le oltremodo lIelia l)jtrle di 
Glonuna, come alt resi lnadamigclln Wiruser i.ll Quella 
di 1di1, c il signor n Oli III quella di Tommuo. 

- Il !! otlObre si rappresenlò pcr la prima ,·olla con 
buon SIlCCesse nell' I. H. tC;\lro 111ft porla di CarInzia Il 
Vienna r 01M't"a blllfll ledesm: C~fJr e F'I~f1u(fmt, del 
porta e m.~tro ,\1bc-tbI Lorllinl!:. L' .ulore mos lra non, 
comune I4lclliO lauto ilei libro qwmto nelJ.t musica. 

_ A Dr64fa ebbe IID brillllnte il)l!O!ttro Bel mC5il 
5eOrSO J..a nIlO\', 0lll"r., iDtit.ollL4' llit.ul, IibretlO c lllU· 
sic. del signor n,curdo Wagoer di Upsi<t, del quale 
.bbiamo dali io ques,",- Ga::CUG .leunt beni Irticoli 
sull. nlusicl III GUlllaoia. lo'ro\ JlOCIi M rappresenk'r. 
sul rellio lellro di CorUl di Berlillo la ~tla noo,·. operi 
romantko- il Fn!lfl/rlro Olflfldtlt. 

(Gru. Mnl. di ril::ft.) 
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Dall'I. H, Sto"lIhuento l\'o:.donale PrhUe.clato 
di Caleo5ra8a, CoI,llIiIterla e TlllogrROa lllmJleRle di GIO" .&:N]\TI RICOIlDI 

COlllrllda defili Ommoni N t ao. 
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Si pubblica o~nl domcnicA. - XcI corso tlell' arHlo si 
d~nuo ai Sil! lIoti \ ssocinl i "",Iici Ilcni di secli,' lHuskn 
classiCo"! AliticlI e 1II0dcrlla, destinali n comporre 1111 ,'0· 
lume in ".0 di centoti'UIUa.,la p.,gine circa, il 'luAle in 
aV!lO$Ì1o Ch'tAnte froulespilio figuruto si inlilolerà As
TOLOGU. CU~' I C • .II~ SIC.U.I!. 

STUO.J mOGI\AFICI 

GIO" .... NNI ,,'OLFA.XGO MOZ."RT 

ARTICOLO n'. 

l'edi I N. 37, 38, "3a~' di qllella Gauella. 

, .) dci 1788 iUozart np'gllò I SUOI m
i ritorno a Vielllla ~I pri.nc~piar~ 

. " lavoti di cOluposiziullc stmmen-
talc c voca le. dcdicalldo\'isi COli 
mirabile attività. Ei fu illiomo 

a q~esto tempo ch' ci senti i primi sin
tomi d' una malattia di petto complicata 
con UII' afrezione nervosa, che lo geLlava 
spesso in accessi di cupa melanconia. In 
simili circostallze il lavOl'o era il solo suo 
conrorto Ilei tristi pensieri, sebbene gra
vasse il suo male. Egli scrive"a con ill
credibile rapidita , c p;lre \'a che improv
visasse aozichè comporte; e tuUavolta le 
sue ope re re,:ano r Improllta della pede
~ioJle, lallto dal lato detratte di scril'ere, 
COUle da qucllo dell' ispirazione. Ei fu in 
qucst' auno che fra. molte altre composi
ziolli~ scrisse le sue ultime tre grandi sin
foni e e la sua parti tura teatrale Così fil/! 
tutte, leg!)iadra operetta che ebbe a Vieuua 
un brillante successo (I). Il male ol1d' cra 
IIffliuo rendeasi ogni di più gra"e e mi
naccioso, nè guari andò cbe il timore della 
mortc si impossessò del suo spirito e lo 
lorm entò fino agli estremi istauti. Un pell
siero fra gli altri lo preoccupava inccssan
tcmellte; ei dubitava di non aver falto ail
bastanza l'CI' la sua gloria, e questu pen
sicl'o lo spronava ad attendere piu. osti
uato al lavoro , il che consumava le ultime 
sue forze. lndarno gli ami..:i suoi si pro
vavano a distmrlo; coutinuandu indefesso 
ilei lavoro e contornalo da essi appena ci li 
udiva , nè rispondcva allc 101"0 illtelTo~a
zioni altrimenti che con 1ll0nosillatli. 'I al
volla em egli sorpreso da tale smarrimcnt'o 
di forze, che faceva mestieri trasportarlo 
SUl' un sofà. Se cOlldllee ~'asi a diporto in 
carl'ozza nulla ci vede"Va. rimaneva assorto 
in tristi pemicri, e manifesta\'a tale impa
zienza che bis0s-na\'il ricondurlo acasa ovc 
s i arrrcua"a a nmcttersi al lavoro cile lo 
uccideva. 

Era egli in questo misero stato allora
cbè a riclliesta del Direttore di un teatm 
di Viellna" prese a comporre il Flau.lo 
magico. 0Jlcra d' un genere al tutto diffe
rente dallc altre di 1\1ozart, e nella qualc 
spicca una freschezza, un ,ezzo che non 

(I) Vedi F~tisl D'~IO:OUl.IO dcgli Affi"" mUli.cali, In 
biOj!ralin Iii G. W. illoznrt. 
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DI MILANO 
IA 1In11ique. pur de' in(krion, 1"t·U. ncceu/,sie', d, 
• POUrt"tl,l dire. pllrlouln, e.rprime IOll/e, leI pa" 
• I{mll .,.ei." laul/tI wbleflwr. re.ul lotU/U obJeu, 
• """/lel III Iwture ell/fire à ,u '(II'm.lcl imitaliun', 

el Imr/e ail/,i j ll'qu'/UI c~"r de fhomme de' leu
limenl' Ilropru Il /"imonl"oir .• 

J. J. IfU flSSli.lfl. 

di le!;"eri sariasi creduto poter riscontrare 
nelle Pspira',ioui di UII moribolld~. Mentre 
cOmpOIlC\'a, .1101" voleva . essere IIltClTutt.o 
Il!'! duranlc ti giorno, Ile pel sopravvcUlr 
della notte. 

Suvcnli volle ei cadeva in Ull pl"05tra
meuto totale , cd era colpito da svelliUlellli 
che durnauo parecch~ minuti, ma ?c I,,: 
l'''gll ierc di sua mO<lhe, ni: (luclle de SUOI 

. o l ' . amici poterono I~I ottencre .. e. CI sosp~n-
desse la compOSIZIOne del r lauto '!/ll{Jlt."?, 
alla quale pose fine ilei mese di l.ugllO 
del" d) I sicell\: I>otè rappresentarsi nel , . 
susseguente IIlcse con u.n ~uf~esso lI1au
dito a Vienna, PCI'ocche "\'1 fu dato pcr 
"cnti sere cOllsccutil'c. Mozart uon potè 
assistere che alle IH'ime dieci; in seguito 
truppo malulo Pc}' poter recarsi al teat~o, 
pOlleva I~ ol"?logio .sulla ta\'ola ? c .segUlv~ 
coll' occtllO ti 1II0v lllleutO deH IlIlhcc pel 
sapere qual P l'Z ZO eSI:gui\'asi i.n que.1 mo
mento. in preda a questo trrsto. piacere 
l'iJca ehe fl11 brcvc lullo sarebbe fuuto per 
lui , lo assali\'a, cd era qui lidi ~olpito. da 
profouda pro~traziolle. In UIIO di qU~l:iU SI 
tristi mOlllcllli c i selle sta va seduto dlualizi 
alla sua ta\'ola assorto in lugubri med ita
zioni allorquando una carrOzza s.i fC~·IIl.ò alla 
porta della sua casa; tosto pOI glt . c a11-
nunziato uno straniero. Un uomo di lIIez
zalla eta c di si"uorili sembianze, scono-o. . 
sciuto a lui e a sua moglie, entra COli ana 
imponcnte: " S~1I0 a \'oi man.dato.l gli 
dice, da parte di un pel's~lIagglO cl alto 
riguardo ... " - " Chi C ~gll codesto pcr
sOlla"gio? rispoude iUozart UltermmpelJdul~. 
_ V~ol l'ima llcre i"noto. - Che cosa deSI
dera egli da mc? _ )'l'aluno, oggetto dci su~ 
più lellero umorc, calò nella tomha; c.!;h 
non snprà mai dilll cllticarne la lllelllOna, 
e vorrebbe renderuli oma,,~io facelldo ce
lebrarc a suo onor~ un uflicto funebre ogui 
anno, epperò ~ono incaricato ~i .chiedcrvi 
un R e(/Ulcm di vostra COlllpOSlzIOI.le: " -
Colpito da <t.ue~ta domanda, fatt.ag~1 .'0 un 
tempo in CU I ti stesso reputavasl Vlcmo al 
di delle sue esequie, lUozart assentì illCOIl~ 
tancnte a quanto gl i veniva chiesto dallo 
straniel"O. Il fluale so"giunse: "Non c posta 
misura al tempo lI~ccssario al vostro la
voro; pel'':' si \'OITt"I,be .s,'1l'cre r ~poca in 
cui potretc darlo termlllato. - Elliro un 
mese. rispose i\lOl.arl. - Qual somma do
mandate »1·1 vostro compenso? - Cento 
ducati. - Ecco\·eli. - Lo sli'aniero dcpose la 
sOlllma sulla tavola. e s":Olllpal'vc. Assorto 
in cupi ~ensieri ) Mozart non udi le 05-

servaziotll di sua moghe intorno a questa 
sinfTolare ayvenlllra. Già egli era tuUo 
pre"occupato dalla composiziolle dci domall-

TI prelIO del!" ISsod..lione aunu_ alla Ga::ellil (' AI 
1"..4"IOIOfia eI(U,icll m .. ,icfll~ ~ Ili Aust.llre !l Antid· 
Vo,te. l'c ~emCSlrll c liti Irimc~Irc In jlfopon:lone. L·a(· 
fraucuiolle llOst~ledelil 50ln GfI;; ~ lIa ,H'r l" iuterno 11~lla 
Monnrchi~ e pcr r ~sl~nl fiul) a couOui l! 51~bHila ad AnnllO 
lire ,. - LlI s lM'tli llone det I,cnl (II mu .. icft "icne ralla 
mensllmenle e rr~lU"n (Ii /,orlO ni .Ihcrsi corri~IIO lukuti 
dellO Studio Ilicur,Ii, Ile Inodo iUllk~to nel ~Inulfe~to. 
- Le ,1ssodnzionl 51 ricClono in ~li1nll(, l''C880 l'llffido 
della Gu:;eflrl iII cnsa llicm·,'i , contrDla drilli OIlU" 
Iloni N." n~o; ntrl'~lerl) 1)re550 i Ilrlndllnll nego~innti 
Iii musica e 11res50 IIl i Ullld posloli. - I.e dt('rt, I grllll
pi, eco \"QrrftllHO essere InlllJnti frallchi di porto. 

datogli R l'q/l iem: imm('dilllomcnie si ac
cinse al lavoro c vi si Ullopf'rò COli tanla 
attività che bastalo a\ r('bhe ad cSilul'ir(' le 
residue sile forze, St' un altru importaute 
oggetto 1I0n fosse occorso a dislrarlo lla 
una si tri ste occupazionc. Hicorrcva l' t'
poca dell' incoronazione dt·lI" Imperatorc 
Leopoldo qual n: di lioelllia. L'l\l1llllillislra
ziolle tld leah'o di )'raga nOli pensò ciII' 
agli ultimi momeuti n f;lr scrivcre un'Op(,1"a 
nuova l'N' <{u('sta cireoslanza, e si rivol~è 
a .iUozart nel l'l'imi giorni di agosto, f1L1-

nUllciandogli che gli stati gf'uerali della 
Boemia avcano scclto pt'r tf'lll;\ la Clemen::.a 
di Tito di l\Ictastasio. Lusingato dalla pre
ferenza cile gli si accordava, ace{Jltò 1"\10-
zart le proposte qunli vcnner"li l'all"; seb~ 
bene il termille assf'gnntogli Posse si brel'e 
che gli fu giuocofona ridml"e l' op(, l"a in 
due alti l non mu sic:lre che i pCZZI prin
cipali e f<lr COmpol'l'e i rceitativi da Uli 
suo allievo. Si Il'asfcl"I a Praoa e ud dc
corso di dieciotto giorni ebbe )101>to GIIC 
alla sua partizione {ldlu qualf' cOllseglla \'a i 
fo ,d i al copista mallo mallo li comp0II{·\'a. 
EOtlltlavia nOli vi ha un solo peu.oscadl'llte 
in questa bel('ol)I' .. a chù fll raplweselltata 
il 5 seUembre ((,I 1791. 'fulle le ari{'. i 
ductti, il finale del primo allo e il Il"r.tpllo 
del s('eolHlo sono di una hellèZ:t.:l. fiuita ( Il. 

Questo nuovo eccesso di lavoro c res .. l-
tazione che avca in lui eceitata parl'va Iloves. 
sera annicllili .. e le sue forze.luttu \'olta Il' di
strazioni dle "Ii vennero plirtc a Praga riac
cesero il StiO C::oram,io c restituirono al suo 
Ulllor"tl parte llella pf.ima ilarita. AI suo l'itor
uo a Viell lla pareva migliorata la sila salute, 
ma non fu che l' estrcmo hal"lume di ulla 
esistell1.a prossima a spegnersi. Si rimise 
alla con~posi~iol.lc dc~ 1l1"/lIil!lII, ma al~pclla 
aveva rlcolllUlcHllo Il lavoro qualH ceco 
di nuovo farsegli innanzi lo sconosc iuto: 
II' Non potei mantcnere la dala parola, gli 
disse IUozart - Lo so; uvetc fatto I)l'ne a 
non attenervi sl rctta mente alla proml'ssa 
che mi deste; ma puri' , {Iual nuovo t('!"

mine prefiggdc .al vostro. ;~VO I'O? - Un al
tro mese' quest opera n1l Interessa grall
demcnte ~ voglio d edicannivic i colla mag
giOI" possi~Jile att~nziullc. - Bas~a COSI; SI' 

non che 1 I1UO\"l VOSt!"1 sforZI IIwritallo 
ulla novella testimonianza della Illia ~ra
tiLudine. Eccovi altri cento ducati . ., 

La si"llom i\lozal'l fece tener di ctl'o 
all'inco,,7IilO; ma il donH'stico inc.1rieato 
di ciò lo perdè di vista lIelia folla, e Mo
za .. t lini pcr persuadersi che tlllcllo cra un 
a\'Vertillleuto d,,1 cielu c che scri\'endo r al
logatogli lleq/liclIL non face,'a che com porre 

(I ) Vedi r Ojlt rCl ciMa. 



il suo inno di morle. Nulla ,'aliC a cli.iilrarlo 
dalla funcsta sua idea che fini per esau
rire le estreme sue fone. Alrultiluo fu c0-

stretto a porsi e Ictio e spirò il ti setlem
hre 1 i91 prima di al'CI' tocco il Irentesimo
sesLo suo allUO. Cosi trislameote si. spt'J"ise 
la vita di Ilucst'UOIUO, la cui iufall113 era 
stata conLOruata da prestigi e da IUlinghe, 
ma cile giunto ali' età virile, solo confOrlo 
trO\'3 r seppe Ilcllavoro. Con queste parole 
il sig. Fétis IIclla Biografia già citala d.inde 
la n:ln'aziollc della vita dell'esimio artisla. 
llrosegue quindi ad ellumerare la mirabile 
quantità di opere sia teatrali, sia stromen
l,di du:: dal 1784 fino al 1791 n!l111CprO

du ccudo la instancabile sua fantasia. lu tulte 
rallento occhio dell'intelligente ravvisa l'i m
pron !a di m.la superiore. creazione, in tutt.e 
la sCienza piÙ e\e,.ata SI collega alla gash
ga tezza dello stile, senza che mai traspal·a 
lo stenlo dello st udio o l'affettazione del a 
doltrina. In Mozart, come negli altri grand i 
co mpos itol·i della scuola tedesca, la parte 
matematica dell"arte. o a dirlo volgarmente, 
I{, comhillazioni cOlitrappUJ~tistiche, per 
quanto ingegnose. per quanto ri ct'rr-a tc ap
pajano, non sono mai usate colla sciocca 
mira di lar pompa di scolastico magislero 
o colla vana ambizione di faI" inarcare le 
ciglia dci pedanti barbassori, i quali so
~diono apprezzare il pregio di una parlitura 
iII ragione della quantità degli astrusi ac
conii e di,ile armoniche difficoltà cercale a 
hl,II0 studio e con dotta e impro!Ja fatica 
lli mcule superate. 

Nelle gra ndi e splendide loro composi
zioni ];1 dollrina dci numeri, per {Iuanto 
supel"iormellte usata, llOl1 lo è mai come 
seopo ma semlJl'e quale mezzo dell' artc. 
r; eSl,lressionc, i calore, l'evidenza delle idee, 
l'ordinato loro sviluppo, il succedersi. l' in
I!"ecciarsi spontaneo di esse, in guisa che 
Il' diverse parti della locuzione musica le 
siello l'une alle altre cosi felicemente le
!-;"atc e assorellate che ne risulli un tuUo 
omogeneo; la \'arietà nell"unilà, la vi\'ezza 
tlcI colorito e l'eleganza delle concerta
zioni stromentali sempre combinale colla 
chiar('zza e colla semplicità; ecco a quali 
ri sulta menti è sempre mdirizzato lo studio 
scientilìco che si ammira nei comporre dei 
sommi maestri di una scuola che un fal so 
pregiudizio fa credere al volgo de' nostri Sl..'
dicellti Illusicolìli, non essere per altra cosa 
stimai a cd acclamala che per la sua su
periorità nelle lambiccature e nelle astru
saggini del contrappunto! Ma a chi spas
sionato osservi con lìno gusto, e retto e 
nobile s('lllire le belle produzioni df'1 ge
Ilio degli Uandel, degli Basse, dci Glucl., 
llei Beethoven, dci lUozart, ben altro \'urà 
vI~duto che non questi al tutto secondarii 
e materiali pregi dci grande stile musicale. 
Ispirazione, sentimento, grandezza e ori
{;iunlità di J;'eosicri. chiarezza, ordine lo
gico, ~Ul'it nll~ nel t~ltto e nelle singole parti, 
questl sono I vanh (pel' nostro parttcolar 
con to Ilon lo ripeteremo mai abbaslanza) 
dei capolavori. a-quali noi siamo forse ac
cusati di prestare un culto troppo esaltalo 
e pretenzioso. Sellonchè, volendo anche am
mettere che la nostl'a ammir:lZionc pf'l" i 
l'il) \'a nlati capolavOl·i della scuola mu~i~ 
cale tedescn sappia alcun po' di eulusiaSlllo 
nOli sarebbe egli da perdonarsi quesla colpa 
di eccesso a uoi che. essendoci proposlo il 
difficile assunto di additare, colla scorta 
delle nligliori dOllrine, la via piu rella chc 
ùe\'e percon·cre l'arte, la vediamo da tallti 
e tanti trascinata pl'l' 1'opposto sentiero. 
per qu el sentiero) cioè che, a nostro giu-
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dil;io , DOn mancllerà di gui.darla alla sua ! 
rovina , se non ana fOrla di far argine al 
corrotto gusto dell a lurha appunto la Toce 
dei pochi cui le verità che 1101 proclamiamo, 
,en~a l'alli riguardi alle pregiudicate e:sclusi
l'e opiuioni. paiono tutt'altro che da porsi in ~ 
duhhio? A quale diverso scopo vOlTehhcro 
diui dedicati qUI'sli nostri 5wdii biogralìci 
sui pi':" gralldi e stimati compositori lroppo 
presto fra noi dimenticati_ se non a que
sto. di opporre la "ferace c inconlrastata 
sp!elldidi.·ZZll della loro gloria immorlale ai 
vani e ingaune\'oli hagli ori di tante illu
stl'a:t.iolli musicali della giornala che si cl"e
dOliO certe di valel"t: molto piti di que 'Tli 
illuslri, solo perchè dalla voce adulatrice 
desii insciellli si odono SU~UlTare ad oglli 
tratto all'ol'ccI'hio che la musiell dcoli all
ticlli è musica da papaw'l"i e perciÒ solo 
degna di slarsclle SI'pOIt~1 nello obblio, e la 
101"0 invece piti gradevole. J Jii! popolare, 
pii! allimata, li lullo buon ritto ga loppa 
trionfalmente }lei h'atri della Penisola. e 
mell e in orgasmo gli appaltatori_ gli ag('nti 
teatrali. le platee. i giornaii .... ? 

PolI·ebbe essere tema di un' apposita 
sel·ie. d' a_rti~ol.i il ~enire indagand~ per 
quali caglolll e si dlv('l"Sa la Sorle del due 
a/TIlIlO opposli g('lIe l'i di musica. r anlica 
cla~sica. cioi:, e <,luella che si compone 
oggidl , la prima Jllllelllit;ala e lenula poco 
mCII') cbe in ispn'g-io dagli impresarii , dai 
cau tanti e dal pubblico . I~a ltra esallata oltre 
o~ni giusta misura: e forse si vedrehbe che 
molte di esse ca"ioni dnivano appunlo 
dalle condizioni I~Lt'altro cile fclici tIl che 
si Irova al presente r arte musicale in Ita~ 
lia; e dall'atll'lilo esame dclle meJesinle 
l"Ìsulll'rebbe piu c!liarR aH" occhio degli im
parziali la lIt'cessitò. di ridf'stare la stima 
e rantore ai capolavori classici, e far na
SCI'I·e quindi la voglia ùi vederli richiamali 
all' on01" della srella. oude senendo di 
quadl'o di ralrronto alle tante produzioni 
mdodl'amntatiche che ,'cdiamo a' di uostri 
comparire ('scomparire come fantasmi o fuo
chi latui. giovassero ad un tempo quale mez
zo di educazione allc platee. servissero di \,jvo 
1lI0(lt·1l0 e di eccitamento al/il,. meglio ai 
tT i()l'alli compositori dol ali di vero lalCJlto. re grazie alla inesauribile potenza dci ~c
llio italiano ve ne 1m non pochi di qursti) 
e fo ssf'1'O sgomento e vergogna ad alcuni 
poclli impudenti proranato!"i del I" arIe. i 
quali."per ~vf'l'e !mparato a raccozz~re alla 
peggIO det pcnSlert qua e là rubaI 1 a ca
saccIo c li man sah'a) e Il"m'ato modo a 
cucil·li iusif'llle a foggia di cavatine, di 
ùuelli, e di pasticci ~ cui si da nome di 
(lezzi conci.'!"tali, si credo 110 maestri lau
reali, e non anossiscollo di sonidere in 
,'iso con aria heffarda a chi li collSi51ia a 
,·egl iare le loro noni sui grandi capolavori 
degli antichi, e per tutta risposta a cosi sa
vi e p<lrole si aceontentano di risponde
re: " gen io ci vuole , penio e non pedan
tesca dottrina! " Ma di qual genio essi in
tendano parlare in verità non sappiamo: 
quello cile vel'ameute sappiamo si i: che il 
vero ge nio non disprezza la lloltrilla, ma 
la ~Iima e al'delltelllf'nte la desidera <Iuale 
poleutl' aiuta tri ce delle sile llligliori Isp i
I1lZioni. Così ~el1lpre pI'usarono i sommi 
al"llsll che aspirar vollero a iW:OIlt,'stata ('e~ 

lebrilà; COSI sl!llIllre pensò iU01.art. A lrl'same 
dell'indole e dci e somme !Jelle1.ze delle sue 
piu acciamate 
quanto prima 

C01l1\Josizioni consacreremO 
un' a tro articolo. 

B. 

,I 

SOPRA. L' UIO DE' SE1D1'(t3i-l 

Al nol.ne ed :e .... e .. lo IdI;". GloTanni 
Culleon' ,la Der5ft.no. 

. E .che potrò io aggiungere di l'm alla 
di ICI difesa dc' passI cromatici aPIJlicati 
alle parole di dolore e d"affanno? E la ha 
giudicato in cOll101"mità delle sensazioni 
che producono in lei , ed è ben cosa certa 
che il sel1timento s-illgallna assili meno Ilei 
suoi giudizi, che JlOn è !"intelletto. - Ella 
i: appoggiata sulla seulenza d'uno scrillore 
lìlosolìco estetico, che a moti,'o delle per
sl'cuzioni cui ha do,'uto soffrire in Fran~ 
cia può ben dirsi il martire della musica 
italiana (I) _ e Ile ba dimostrata la pratica 
llelle opt're di un compositore modenlO. il 
{(uale ~g?gll.:Jva l'iii dle altl"i mai all'espres
sione IIlllt ull\a delle passioni, e la di cu i 
per~ita im~IJalura piall~:rà nlalia ~er.l.unga 
st~lglon~ 1-): Ch,; ~·1I0!SI dunque di plU? .. 
. La dl ICI OpllllOlU' è adottala da tulli 
I tt'oretici C pralici d' Ofl"ni nazione occi
df'ulalt'. e il voler negarl~ sembra lo stesso 
clIC sostellt'l"c; a me1.zodl non è giol"llo 
ancora. 

Sul1.I·I". Al"leaga, Liclilentllal, ecc .. e tulti 
gli eS~I'liei ~I!e r~gioll~llo intorno alle. dir: 
Ji'rcll.lI qual Ila dc SUOlll e dt:' cantlen del 
tUOll.t: cOllvellfl'0no c~le le scale minori sono 
le plU ntte acl l'.~fi l"lmel"e la tristezza , la 
nlC~an,coniH ccc. (·cc .. e p('rchè.ci~? appu~lo 
1)t'ldl esse so no dl'II(' matTtTlOn pm l"lC

che di semitOlli _ ntClltrc iO passi semito~ 
nat.i r~rol1o mai sempre usati dagli eseeu
tOI"l I)I Ù s('lIsali. e da tutti i eomrosilori 
antic li c modcmi , e trovansene ne madri
g;~l i clt· 1 700 - nel!(, caulate dell'SOO - c 
IH'[[e opere dci giomo d"otTtTi. 

Ed essi sono purc retag~fo della musica 
sl rotllentale, qUHlld o essa SI prelìtTO"c a di-

. l ' w ~c l pmgerc et ('S!?nml'l-e u.n anello I i tri: 
1>tezza od I1n la Ilo a cm debha adattarSI 
una musica lugubre (co me la morte d'un 
artista. d'un ('rOt'. {'('c.) inteso sempl'e che 
nOli si p;u'li di quellt: interminahili scale 
semilollute, pel' cinq ue e pii! ottave, le 
(luali odclIlsi a saziela in o""lIi paio di ,'a-
• " . d'l nazlo11l) e non servono a a cuna espres-

(o) Il suonatorc di ,·ioltl del I[nale i noslri Il'1Iori 
/lnauno AttOII" con I,iacere ed interesse i SII,·ii 1'l'lIsierl 
e le erudilo rmess i"ni sn l'tlleslrina. ,·olle fn,·crirci di 
qllcsl' altro suo serillo dle ci alfrclliamo ti iuscrire in 
Iinestl f,,~Il. Esso t: dCllato colla asseullalti dollriu1I cho 
attesta di moltR et! nlM eSI.crlCl17.t1 nette [lit·t nobili di
sdl.tine dcII' nrte; nccellila di 1010 1\ lante 1"erità cho 
torse SMaUllO udile con disllClIOSO orecchio dl.lla pro
SOutllO!!O metliocril~ tlcl ,Irtuosismo moderno , mn cito 
pnro non SOIiO meno in rontrDSI~l.!ili per (IUnnto a mare. 
- A non IlOChi nascerà yogtill Ili sapere cbi sia questo 
sm.matoro di ,·[ola da Bcrg4mo, chc sI addentro si ad· 
dimO!!lra ICrsato nellA erilictl estetica musicale, e noi, 
rispeUando il ,·clo sollo illjnnle si nlstollde, diremo solo 
ch' egli ,·a iIlnstre tra I llOChi "cri riSloratori della me
lolIrammallca moderno, e rOCA nu nome "enerlhile ver 
qu.nti rlronln llo i gioTUi dclle Iltlle e in~onlrBSlate sue 
glorie tutrali. Non Chiuderemo questa nota senUl aggiu
gnere UM pftrola di ,·iI·o e Ilf(lrondo rammarico coru;e
"ala .lla memoria ,jel defunlO egrcRio cul lore delle let
lere cui Il imlilinato lo scrillo del f eechio suonator di 
,·iola. Il nobile GIoUllni COIlCOlli , che noi pure onorava 
della flrrtio$l\ SU3 amitbill, ,·ell/le O~ poco tempo rapilo 
ai ,·ill I;c! !lOI'(' <lcll"rl~, e 111I~11I10!llA si anrruano le 
kt1e Sllttantc dale Il:111· rlCllll suo io:;;eg:no. Col ril;ore 
di n,I I" imo sensibile ed cnlllsbst..1 del l!Clto egli aman 
le arti, e rr~ 'Illeste priuCillalmcule I. musiCA. l'arlicolari 
"1}flOTti di inlilllilii lo 1~l-:afftllO ~tI' iltll"tro anonimo the 
a Ili indiritu\·a lo scritlo lini olTeTlo, e nel prh·ato SIlO 
c~rlel!l!io furono trO\~le dil·erse lettere confidenziali di 
Rellinl le qllali alleslano IluMlta simpatia gli profes
sasse il sommo 8utoro delln. ,l'orllw e dri PlIrilotli. 

( I) ROIIsseau. 
( ~J Bellini. 

L'Eltenlore. 

sione, ma soltanto per far mostra di saper 
sorvolare come \'enlo tutti i tasti a doppj 
ed anche triplici suoni cromatici. 

Denchè il sisLellla di UatteuL, che voleva 
ridurre tuLle le belle arli ad una sola base 
(cioè all'imitazione pretta della natura), sia 
slato combattuto con ragione, perchi: as
segna\'a 101'0 Iroppo stretti confini volendo 
per esempio pI·elendel·e che per ogni pas
,ione non l·i tosse che un certo dalo suono 
naturale, nu \Iameno sembra cliC [l'a la lingua, 
gli accenti delle passioni e la musica ltavvi 
una tal analogia, che si possa dire che la 
scella dc' suolli de,'c in qualche modo so
migliare ~ cluelli ch~ r u~mo pronuncia 
altorche I alitino suo e d01lHnato dalle pas
sioni, c chc questi suoni, ullorcllè sono tra
scelti a proposito, producono cOlJsimili al: 
l'cui in quci che l'odono. Il grido d'un ani· 
male clte soffre scuole i nervi d' uu altro 
che non so ffre, e dcsta nondimello ili esso 
UII consimile senso simpatico che si dice 
con~passione. 

11 poeta sceglie pure le. parol~ ed il. me
tro atto ad esprimere I SUOUl degh og
gett i sonori della uatura, come il muggito 
ael tuono, il mormorio del ruscello, c lc 
"VOci ed i moti degli allimllli, come il koag 
delle rane di Omero, o il ,/uadmpelumle 
dd cavallo di Fi1fp"/io; cd I versi di Alla
creQnle dipingono l palpiti d'amol'e, come 
que' di D anle .1'01'1"0re . (~e1rinfern~. 

Ed ancor plU tentera 11 composItore mu
sicale di e~Ill"~me~e. co' sU~JTli J,iu possibil: 
mente sonugltaull li genllto cl dolore , 1 

flebili .aecel~ti dci pianto, i. sospiri e. si 0-

ghi?zzl dell angoscIa e le gnda della dIspe
raZIone, 

E di quali suoni si servirà egli pel" o.t
Lenere il line cbc dCl'e ognora I;"'ropOI"SI, 
cioè di destare consimili sellsaZIO/ll nei
l'ani:llo alLrui? dc' suoni brillanti, forti , 
conc isi delle scale maggiori, degli accordi 
0"1l01' ~Ol1sonanti non già , percile questi 
sguo i millisl.ri della. gioia - I!la .hen~i dei 
suoui cl"omallc i. de"h mtcrvalll mlnon, de
gli accordi diminuit~ od eccedent.i, co' quali 
gli dettet·a ranima sua, ~mmedCSllllata col~a 
sit uaz ione c colla poesia ) quelle melodIe 
ch'espI'imono 01" gli l""i tii Geremia ed 01' 
la disperazione della JJidolie ahl·wldollal(l. 
Droz nel StiO 1htllalQ del bello uelle belle 
arli, 'dice: i suoni luguhri adattali ad idee 
tristi conse rv ano mai sempre la 101'0 analo
gia con queste. 

Ma questi .semitolli \'ogli?ll? però. es.
sere modificati a seconda de differentI af
feUi; e quindi cgli impi~gher~ an~he.val:i? 
fi"ul"e di nole, vari i UlUVIn1entl e ntnlt, dd
fe~ellli progressioni nelle melodie cd ac
conIi variati - cau!;ierà accompagnamento, 
e gristr~n~enli cI~e accompagnano; e ten.
terà a dlplllgcre II nascere, Il crescere, Il 
dimilluil"e, non che gl i estremi gradi del~a 
passi()Il~. Epli ?sserv~l"à che la m~laucoJla 
muoveSl a tentl passl , che la tnstezza è 
concenlrata c quasi nulla.! che altro S01.l0 
Ic la""rime che spreme un Illtel'lla angoscia, 
cd aftre quelle che scorrono a lon-eull nello 
staccarsi dall'o<T!retlo adoralo; e quanti gradi 
percorl"e la di~pel"aziolle finchè ~iu nga alla 
dcmenza! III somma l'artista dev esscre os
servatorc della natura dcII' uomo, e parlai' 
deve tutti i dialetti delle passioni. 

Ma quasi 1I0n meno ~el cOI~lposito~'e d~ve 
il vero esecutore studiare gh accenti e 1111-
dole de" li affelli. Prima di tutto poi nOli 
dc,'e pr~/ìggel·si soltanto per primario og
gelto di far brillal'e la sua meccanica al)l
lità) la qual.e 110n_ lascia che la m.olU~nta
Ilca imprcsslOne dUlia fredda al1l111u·a."l one, 
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che svapora dall'animo dell'uditore al pari ~ 
del fugge\'ole suono. E~li è un assiom:t 1i 
estetico che non tutto CiÒ che rarte può, 
dev'essa far appari,·e scmpre ed OVUIU[ue. 
Quindi prescindendo dall'esatta lettura ([dlc 
Ilote e dallo. distinta e rclla pronuncia delle 
parole, I" es~utore deve llletten'i dci suo, 
deve abhellire con quegli accenti che pos
sono ispirargli il possesso dell'arle, il suo 
dilicato seutil'e, e lo squisito suo gusto. 
Cosi ve""elldo egli le tm'de note della Iri-

., d" I stezza teulerà l sosteller e con messa e 
portameuto di voci - nOli azzardeni. pei sen
timenli IWTubri alcun abbellimento cun nole 
acute, pcr~liè (!uesti amallo le voci profondc 
_ non molta agllilà; ma userà dolci appoggia~ 
lure, trilli leuti e molli - ondcggiamenti 
leggeri - portamenti pel' gradi quasi illsensi
bili da Ull 10UO ali· altro, ossia lo striscia
mento ma llOll troppo ripetuto - qualche 
volatina breve COli semiluoui piuttosto in 
giu che in su. - Nclrespressiolle dell' am
hascia si prevalerà dc' passi sincopati, dci 
tempo rubalo, di Ilote cderi, di passaggi 
iutelToui anche da sospiri (ma non cal"icali), 
di frequenti cau;;iamcnti di accenti torli e 
deholi. - ln quella della disperazione userà 
slanci, salti, volate ed allctle semilonate, 
slra7.ianti, ascendenti, esclamazioni ed attac
chi di suoni forti, purcbè non ecc(.-dano in 
lp:ida o strilli, ed alterino la giusla iuto
Ilazione - ma depressa discenda talvolta 
quasi all'eslinziOllc della voee e shalzi di 
nuovo a suoni acuti e penetranti. In 01-
trc saprà etTli ben discel'llCre che gli stessi 
abbelllmeuli Hon posso n con velJire a tulle 
le sorta di composizioni, cd a' caralleri varj 
dc' pez"l;i di musica, i quali assumendo va
riato nome, come rOflUlI/U' e wù, di ca
mI/ere, ccc., ccc., chiedollo anche diffe
rcnte trattamento:, ed lIna persino riguardo 
di modifical"li a seconda delle circostanze, 
dell' accompaguamculo, dcII' orchestra, dci 
locale e dell"uditorio sLesso. 

Ed iII tale guisa lo. composi:t.ione si pre
senlerà conte una veJ"a poesia del suono, e 
l'esecutore comparirà qual declamatore, i 
di cui animati. accenti risuotlano poi qual 
poesia deU"a uima, che imprimesi in altrui 
con lutta fOn,a. l\c1ra prima si scorge un 
Pimmaliolle, che scoll'I la ~tatua, e nel
l'esecut\u'e la 11l(ulre d· tUllore, che ispira 
in essa la vita. 

A. ragioue agR"iugner l'otre~b~ l's i ~ue pa
roll: inlorno aH auuso che SI fa a di no
stri dalla maggior parte dc' "irtuosi, delle 
scale crol/wfiche di ogni sorta e del frillo 
che talvolta non Illtll"ita tal nome - tlelle 
pretese mess~ di v~ce molto mal messe -
degli orule;;gwmellit (per occultare talvolta 
la voce unturale. tremolaute) che guastano 

ripctesi mai una cabaletta senza l'affettala 
aspirazione ah!!!) - degl' iust'fimel1ti di 
parole non scritte nelle paltiture - dei chi
cherichl persino nellc esclamazioni di do
lore c di meravi glia - clegl'innumerabili pas
saggi sopra le piu viete vocali c1ell'alfab(,to 
- e lanl.l e tanh alL .. i riI1ro\'evoli vizi i della 
moderna al'le del cosi ( ello bel callto, che 
pur troppo dovrebbcsi dire !;rIIlto can
lO , ccc., ecc. 

E tullo ciò per causa di ci('ca mal"intesa 
imitazione ~ pCI' ambiziosa smania di ugua
gliare alll'ui - per poco disct'l'I1imento e 
susto barocco - pel' lo Iraviamento dci 
sciocchi ammiratori - per gl' inopportuni 
applausi increal1ti o compri della moltitu~ 
dUle che non apprczza clle lo strano e biz
zarro e non conosce il ve!'o bello - per 
mancanza di huone scuolc di cauto - pel 
poco amore dell' arte, e l'er la intempe
rante avidità dci preslo guadagno - pel' 
l'iuesprimibile pI'esunzione d-una gonfia e 
sprezzatrice ortTogliosa giovenlu - c persino 
per causa di arcuni compositori negligenti , 
che Iroppo compiacelllt a' ca pricci degli 
atlori, introducono appuuto quelle laute 
scale semitollate, quelle catene di trilli, 
que' passaggi strotneutali, quellc voci so-

!lracute e que' sbalzi grotteschi onde ma~ 
amente imitare ciò ch' è straui ero, disll'utT-

gendo cosi il vcro bel canto d'ltlllia e della 
natura. 

lUa per traUare di tutto ciò ,'i vorl'cbbe 
una dissel·laziolle !Jen lunga, e rm'se altreL
tauto nojosa, la quale per quante verità 
cOlltenesse sarebhe ulla prl:dica a' pesci , i 
(!uali dopo il scrmone di S. Antonio si tuf. 
!arono nell'acqua, c divol'aronsi fra di loro 
come prima (I), 

Il vecchio sIlOfWIOi"C di viola 
ta BERGAMO. 

(I) Abblnlllo lusingll di poltr Tirn.rci quanto Ilfimo Il 
sl·olgere piu Imrlilamente l Icmi in Itucsto arlirolo s.o' 
di 1"010 accennali

l 
e additare ton se,·crn critica nd 11110 

ad nno i molti r di delle moderne lCuole di canto, C 
porre in chiAro come, netta rotta de'tanti uOSlri maestri di 
quest" Mte che lulli dal piu III mcno s i credono possessori 
tlel miglior metodo, ben llOCh i e forse nessl,luo IIOSSil'tle 
il '·ero, che è tlUello di llI8e("ond~re e r..-orire, non Isror' 
zare i migl iori d01l1 delta IIllnrJ, C tli tiare Il tealro 110-
chi e verrelli Iltied, ilOti molli e tglloranti e 1're5unluOsi 
gl,l:lSlamestieri. ... 

!L'E"etl,arl. 

NOTlZIll V,uUE 

la fermezza ed ti t1ortameuto della voce -
del ,.ibatlime/llo di una uota appena un 
po' più acccntuata - dcII' abuso de'la/seui 
a daullo delle corde di petto, e qui lidi con
fusione di voci naturali e di sgustosi distac
chi dci l'e .. islri - dello sfor..,al" la voce a 
grida, sh'ifii e stuonatul·~ insopportabili -
dell~ mala apl?licaziolle ~ della ~nonot~llia 
de"" stercollpl OI"lIalllentl - dell uso di cu
cil'O illsieme in una sol'aria i pensiel'i di 
diversi autori senza discernimento ed a 
controsenso - delral'l)itrio di trasportare le 
arie da Ull tono in uu allro ,. stol"piarle 
sul lello di P l'Ocu~le, con alteraziolll d' ac~ 
compa<1namcllti e di stromenLi - della spez
zatma °lr una l'l'ase musica le: la llIeta ili l 
suoui acuIi c raltl'a meta in profondi - delle 
lì·equeuti alterazioni ÙI" tempi, degli ac
centi. de' rilmi - delle insulse ripctiziolli e 

I morire col si. elio - (ed Ol" non linisce o non l 

_ Fu detto in alclIlIl giornali cho il celebre JMJeÙl 
U'tlC!lCO Tl!icek era 81al0 oolllilO di l'arllisia in COllse
gucllu di IIna congestione cerebrale. AI presellte l' illu· 
slre autore di Shllkupe(.n 8 i. 'MI' eOllttlllpord'lei. ~ 
pienamente rislabilito. S. ~1. tt re tli l'russi~ lo hft di 
freseo nominato direttOre dellll scena dci grRII len.tro 
dclrOllCra Il Berlino. Cosi In GaleI/e fllll.icille Ile 1'/1-
d,. 1\oi per conto nO~lro osscniamo chc lo ICI'IUI di 
[lCrsonll laulo SlimaM IlCr allena di lugcgllo e detlrilm 
a presiedere al Instro e al 8ft,·lo ~lIdallleHIO II"UII tentro 
re~io,din\(lSlrA quale o IIUIIIIIII Im[!ortnll/.11 Mbbo dorsi 
11 tlu 5imile ullicio cho non pll/l essere Iftsdato In mnni 
mcrceMrie C ill seicllt l se non cl)ngrno danno tlci huonl 
progressi e del decoro delfarte. 

_ A llerllllo alcnne tlistlnte "l'nelle h~nno concepilo 
il progelto Ili fondare 1111 tcelro S[lccinllllcllio destinato 
a rapprC'8enlllre dci componhnenti ~torid e In ortlinc 
cronologico. l'er lanto si darcbhe principio ooi primi 
grandi IVI"cuimcnti Il.nati dallo r.~nesi ver ICcndcre 
lino alrera COlllem:lOralica. IJecorazioni,' nmrtbllliSIIIO!, 
'·esliario, ogni cosa Nrebbe nella Illu Ilretlll CSIIltCZLl1 
tli COSlume slorico. Autori drlllllllolid di un lIIerito co· 
nosciuto, ~omc Itanpllch ed .llrl avrehbero t"illr .. rko di 
scrivere delle azioni &eelliche nctle quali 11\ \trlt!l.lIlorlal 
dOHebbe MI l,III soltile selU!lOlo o!ISCrvarsi. St questo 
prog~lIQ, OltennlA che Ahbia t"allproyn1.lnno dI't /l:0,·erno, 
riO$Cml., come. si spera, non polrA non offrire .1 11011010 
la migli"r scllol,,- pt'r imlMrare tlit~lte,oll!lente la stori •. 
O;j"ui comlmnilnflLlt) I!lJH,) essere rappr~nt.lto con tante 
rellliche che baslillO. dar Co'llIpo ai dolili e allii aml
tori degli ~Iudii s toril"i di n:MrllC la rappresenl lZione 
almollo urla o lIue I·olte. "\elle tete o 5C~lIarii dllH~ e~' 
sere COli tAle es3111'l1.a o,;~rryata la \eril~ dei tempo e 
delta localitA, che ~i 11OS,;./I 001111 -rrro l' nrrhilettu rll e il 
p!lesngiOio delle di,crM cOl1lrade del Vlol.!o. l'cr IIUBlllo si:l 
splendidu e utile IIUesl') [lrtlgelle, c·" a lemrrr ch~ I"CSi',·U
llOIiC al.!bia a illcOulrDre Iler ora U1!1ltc dim,'Oita. schheue 



si osi Sjl'erarll che la fcrmclza e la perse'·cranza tede
!CI, ,·eramcnle singolare aUoracbe si lralla di ~re gioo 
fll'oli .1 saM protlres5Q, 501PI,ilno lrioufare d·ogui OS IIl· 
colo. A llilillO UII progello ~I bello Il SI nobile lJO'rtbbe 
Ilmello i" Iluliche p;lrlc ocnir appliulo .lla grallde !!«ua 
della Sc.ItII, ucllo azioni corcogralicho: sarebbe codesto 
il miglior modo di tiare Iloalche importanza I qouto 
genere di Slleltacolo , .i ti, IIl)5lri, Iter un complesso tll 
nenturlte circostanze, cadulo in tanto sc:ret!ilo. POlr. 
essere Conle di non breo·e dl:KOrso questo lema che forse 
ci faremo I smlgero IJ('riamenie in allri rogli allorachl!! 
I miglioramenti di reduiolleideali per questa Go:;ella, 
ci permetteranno di cntrare Iliche LJ\ cosirratte tlisens· 
,;onl. 

_ In Francia il ~us'o I,er la musiCol sembra vada 
prollag~udo.si ogui l.h piu; cpjJCrò iI·i è seml,ro maggior· 
IIIClitO SClllitll la necessita di moltil,lic.re le opere ele
rnenlnrl didascaliche deslillllte ad age.-olare lo s tudio 
dell'arte col luettCrlo alla portala di tutle le intclligell~e 
e di Il,lIto le cOlidilioni. Cun Iluesto S(opo il sig. Labou
rcau llUhhllcò a l'arigi sotto il titolo di Teoria dcI/II 
kllura !lllIlica/e, un I,iecolo libro redatto con forma di 
domllnda e risposta, nel t/uale i l,riuel"ii della musica 
sono cSposli Il spieg.1!i in modo thiMO Il suednUl. 

Consigliamo I (Inalche uO!:ltro iutraprcudente Editore 
di Ilroc.«iI\rue la o·crsione di Iluesta operetta Ì5lrullivl 
l'd uso del nO!:ltro popolo. l'oichè è troppo raro il caso 
che i u()5ttl maest ri italiaui si Ottupi no a IlUbltJieuc !!Cri lli 
dedicati IlI'insegnamento mosiClle, l!! Ilur giuocoforza 
ricorrere agli st ranicri ,lM'r II0lnlo possa spiacere che la 
Daz.lone slim3111 a hooll dritto sovrana neUa Ulusica dehba 
I,iegarsi a Imparare dlllle Ilire i migliori pr~ui cbo goi
d<lno Il bellO Sludiarla. 

- Ltl!!iamo in un giornale di Ylenna in dati ,::. set
tembre: La dirCliolie del tulro imperiale e reale del-
1'0pera.-tcdesca tlclla. UMlra C.1,itale, tIa COnlllOSto e lis· 
SIItO il repertorio della. pr1)SSima st.gione d·inl·erno: ,i 
si ootano cinque Olll:re rrancesi che gil da' fcnl' I nni 
phi non 51 rappre5CnL:lllo in t'rallcia c sono La Nulie 
o le D8U.r. JOllr"ùl di Chcrubini, La l''"ulale di Spon· 
lini, J Oleph di ~Ichut, c le l'diI Chaperon rouga di 
IloTeldicu. _ Ci crediamo in diritto di osservare cbeselt· 
-bCIlC 13 l1Iedeu c la dll~ Gi"r,llIle sieno spartiti scrilli 
su IlOeSil1 francese c nel generc dell' Opera-rrancese, pure 
&Ono capoh .. ·ori domti III genio di due italiani. 

- Leggiamo con piacero nella Pran~ fIIuli4a/e: c Le 
l'ro'·e della Lillda di ChUI/!Ol"li..t: di Donitelli proccd()lIo 
COli molto lclo t~lIto ller p.,.te dei cori come I!cr Ilnellll 
llc' lIt1ncipnli c~lI l~nli. Si dkono le piil belle cose di 
tjneSlIl unol·/I 1,~rtitllrn dcll'autor della Luela. 1\·01 ne 
I!iudichcrcmo alla l'rinm r~lll',e~enlalionc che avrà lUOgO 
'·crso la luelà Ili nOI·olllbre. Lablache ,'i rappresenlerà 
una parto iluportantissimn •. 

- Il suddelto ~lornaJe rcca quanto se!j:uc: " Il gignor 
professor lIossi lh Torillo Irovasi a Pangi j Cgli ci {llCe 
u,lire alcuni rr~mU1enti Ili una graliosa. ojJCr~ di SUl! 
cOlllllOSi7.10ne ral'llrescutala COli ~UCl:e$SO in Italia, c di
,·ersl peui Ili un bcllisSinlO Re'luieln. Lo stile di Iluesle 
composizioni, piellc di scieuu, di aTlllonia c di grui~, 
SClltOUO l" 11L:l SCllola lIalialla. i\oi speruliDo che cedelldo 
aU' inoito dC'i suoi Imici, il signor Itossi ci farà quanto 
Ilrirn~ udirc tutl" iUlera 'Iualchc sua operi ". - Abbiamo 
rlprodottc COli p;lrtic"llre soddisfazione (Iueste parole, c 
ciò l'CT doo t.giolli: la prima, perchò coli' egregio mac
Siro lIossi ci Icg,' Illla relniollC che potr.1, speriamo, 
tlh·entar utile l! quesiti Ga;'flloj I"altra, perehè ci gode 
l'allimo ogni IllIall·ol .... fi si orrre r occ.uiouc di ripro
durrc giudi/ii di glornnli slranieri, e massime fran· 
cesi, Ollore,·oli ai IMeslri cd al tiSli ital~'I>i. Ciò però n· 
.icilc plu 011 rado di 'Iuauto ,·orremmo. 

- Giorni fa \"Cnne Iella I l Gomitalo dell'Opero - Co
mi'{1'8 di Parigi una ,uloo·a composizione drammatica di 
Senbe, la cui musica dcv· esserc di Aubet. QUl'S1l 801r' 
fOTSll la Ilrirn~ graudc Opera musicale che si lirodurr& 
sullo 5(CU(l del detto tcatro. 

- Il glorn~lc parigino Lu NdOl.lie arrenna che ~Ie
yerbcer otTn n m~dnllln Siolu la p.1r10 protagonista dcll~ 
IIU Ofa sua Opera L' .1friCl1in~ . Nello stesso giornale 
leggiamo: ,~ Il Ic,ltro II~tiauo sl,icga Iluesr anno una iu
sollin olth·it1\. Oltrc I"Ojll!ra di 1)0ni~cUi strilla ,Ii rre
sco, Il le prOl"e ,Ii Limlo, nhhastatlza inollrate "et potcr 
ghlstificRre nel "imU,io dr~li Mtisti il grou s uccesso ot· 
tennto da IJUesi" Opera a \ielilla, si "aria di porre in 
iscena il N(lbIlC(l/luIIOI"r, sp.,rlilo del gio,·illo "erdi, il 
IJllole di primo "'nrio si ii IU~ Bella schiera dei mi· 
gliori COlllllOslturi Italiani." 

- (I Signor Bcrlioz, lusingato Mgnnmenle dei gr~ndi 
Ontlrl rio-CVlllill IImssel!l'S, si disponc 11 ~lIrsi a t'ran
l'Morle, 0\ r eaSI,ellato a far I,ulirc le grandiose SUt COIli
posidoni 5lrolllclllali. 

- Lt1l:iamo nrl ilFentl/re/: c La riprodtlIionc delill 
Fororil. Si elTl'ltuò ilei piil ~p!emlido modO; ~ià 4111 UII 
peno (Iuesta (\llCr~ di dislinto merilo era deshlerata, e 
l' Imminbtrnione coll' orrriria dI nuo,·o a' suoi ablltJnnli 
h" dJJo !lf0}"3 di buon gusto C di inlelli~cnu, Lft SlIla 
dc! te~lro dC'rrOpota PUIJl..1'"SC era zellP.l. Lc.-asscur, 
Uuprez. Bnroilhtt l' IMd. Stollz rurono ammirabili. Col 
Ibrorc di quc~tll maguifica esecuzione, il maestro Doni
lelli noa mJncò di coglit'rC la portionc d'entusiasmn 
11.1'1 IJUbblìc3 dOluta Il grande 8UO merito Iluale compo
Sttore •. 

- Tuili i gioTUlIli Innllnliano nlTIcialmcnle che Mey
l'rheer ha dl'Stin~l~ la l'l1rlO I,rotagnnista o.Icll'.J(riea;lle 
,1 rnallal1101 St'~Il, m" ciù chc essi tactiono eehediremo 
noi IcO'i il iUeu~llrelj qu~le notitia bcn Iliit ,·cra e frc· 
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5("." si ~ ('he il Prophilesnil dalo prima deU'.4(ricaine 
o che anche in Iluest' Iltra nllOI"l opera di MCYCTt.eet I 
madama StoltL II"r.1 IlUre UM delle Il.lrli principali, 
perfellamente att(lncla ~l suo \.ileuto dramul.ltico. (Jue
sII é COSo1 stahilita tra l'illustre aulore di f("ber/o il Dia. 
t'olo, e il signor l'ellcl. llenc~e r ammini$truionc del 
Gr/lnd·O,lira siasl appunlino intesa su questo puntowl 
signor Me)crbeer, il ProlMle non si dari Ille IlrOfese 
non nella Jlrossima IlrÌllluera. 

- Nella &eduta di vencrol U ottobre la Commissione 
speciale dei teatri rellii di l'arigi decise ncgatio·amcnte 
lui punto discusso per ordine della superioriti, se si 
dOI·cssc Ilrocedcre alli f" .. dazione di un terro leatro mu
Sicale a spese dci GOTeruO, 

- Scrivono 0.111 Dresdaln dalll ~ [ ottohre:" La primI! 
rlll'l'rCSCutuione del lli~n:i, gr"nd'opera in cinque alti, 
II~role e lIluSica di niccardo WlgUer, ebiJe luogo j~ri 
al tealro della Cortc, cd olleune un successo si clamo
roso cho 8I1rIL nolMO nei fasti della. noslra ~eua lirica. 
1\'on 111111 l' enluslasmo tleluostro l'ubblico, d'ordinario si 
uhno, si m~nirestù COli piu strel,ilosi applausi. L'ese. 
cuzione ru IlerfcllII. L ' Arnlllinislr~llonc ~ foggiù uu lusso 
slrftordiuarlo l\Cr la messa in iscena di (Iucsi" Ol,cra ri-
1111lrehel"0le &<!tl? t!lUi. gli UlleU1. Le l!Grti Ilrincipali 
aDldatc ad arllSl1 dI prullO ordme, comc madama Schroc. 
der-Devriollt c il signor Tichatschck I"Cnncro ral'presen
tl tC o cautale 001 rITO talento elle li distingue. " 

- La ceatC5ima rappresentalionc dci F nYlchat; cbl~ 
luogo ultimamcnte a IJrcsda; la serata ru dellc "iii bril
lanli cbc si o·ctIessero da UII pezzo, Madama Schroeder. 
lJeHicnt 80rpassò 5é stes~. I capolal"Ori dclla scuola te
desca non IlOnno ~te degnamente al'l,reuati se i tan· 
tanti non ,i spieganO tulli Il polenza di undistiuto iu
gC!{UO .rtistico; guai se si Dcrontenlauo di Car crrctto coi 
suh Il.lssi di lorli/n, c non s i c\IIauo dclla gcncrale eco
nonua drl!l\malica e musicale oml" é costitu ito il sostan-
7.i.1 Il!erito di Iluelic opere dc.!.ta!;C con \·igOf"e di llOetica 
fan/ISili! 

Alla solenne rappresentazione dc! Freytchu/; or~ ac. 
eennall assiSlcyano la ,·cdoo·. c I figli di Wcbcr. 

- Scrirono di Copenagben in data '0 ottobrc .• L'arte 
musicale bi ora r.11I lini grande perdila per la morle 
dci celebre coml,ositoTe Weysc, mancato ai o·hi in e~ 
di 68 amli. Le sue Operc cd Oratorii gli a~sicurallo un 
posto distinto frl i compositori •. 

- Prima rapprutlllo;ione nella P Cllo NUlicole di 
NOrlcich dd recenliulmo Oralorio del macs/ro Spohr 
.,,,ilo/alo: I.' CAIHJT1 tu URU.O~IA. - Se <Iuesta fcst~ 
/Dusicale, I,lntasi a Norwidl 11,,113 seconda metà dell' or 
scorso se lll'mbrc, fu una delle l,iii brillanli ch' ebbero 
lUogo iII rllghilterra , com·iell dire che il lIlaggior suo 
SI,lendorc fu I" eccellentc esecuzione del snrnento'·IIO Ora. 
torio, DllllOSltamcnto alai UOIH"l c~mlJOSIO d~1I0 Sl'ohr. 
Sgru!.,nmentc egli non IlOtò ,Iiri~crll in persona. l'cr. 
tanto 1IIIgnor Ta}lor, alTellonntissuno dci celehrato mae
&lro alclllDUIIO, rece dollullo, oude la escculiolle riuscisse 
olllln" In oglli lerso; c siccolile la 51lla oo·C fu falta non 
IlOle~a accogliere le migliaia di IlCrsolle attorse a sentilh 
a\lonta dell)ren0 d'ingresso di una 1II1'ua ghinea cosi ii 
signor Ta1 or promise di ri"etere I"Oratorio De'giorni 
suSS('gllcnli. 

~Ii CSCf lltori cM!au,ti ru.rono: le signore Corridori, 
Ihmforl e !ln·es; I s'gnon BalCe, Ilobbs, Pltilipps, 
Young e Waller. Il m.estro hl 8o111Ulo dipingere Ic si
tuazio~i cd i carltterl IlIIrticoiari di qnesto SliO nUOTO 
O~atoTlo con 1111~ lale IInltellll, the i dj,·ersi nriati qua
dn cOlnp~mgollo un .l~gico tul!o,eh·eetilòJ"ammirniolle 
.regi! mltUlrl. I giornnH inglesi wmbinaoo IIC' grandi 
~Iogl, su qursUl 11110'·0 componimento del sig. Spobr 
il IllIale godc pur gr~lIde rinOlllanUi. nel loro ~cso. ' 

(Palla G. U .• fI. tli Liplia), 

!UOfB PUDDLIC.\llOll MUSIC\LI 
DU,L'I. n. S"fAIIILlMY.IITO NAZIO~ALE PRt\"JLE6.o 

DI GU'V A.N~TI RICORDI. 

DELL' OPI~RA. LtICRI;;ZJA. BORGIA. 

"' 
iEI:;J iii>a~ 1iì: iii~~:E:2~ 

J~752 Op. JO. FI" . .; 75. 

ESERCIZJ GIOR~ALIERI 

llilBll\J1l 1111l11(J)!D(J) 
~~ ~~~'\~ 

D'dM In Cre l.arCl ., 
FP.I,ITCESCO i'LOP.!KO 

U60~ Parle l, contenente le T coric prelimioarl, 
te Scale, Lezioul cd EserciIj su gl" intcr-
vllIi, o diversi Solfeggi. . . . . Fr, i2 _ 

i3097 ~3rtc Il, che trIlla delle Scale VOI~IC, 
}.5C!"ClzJ.sulie medesimc, dcII' ''l'II088 i.llur,,, 
dell Acciacc.'ur~ dci GruplICUo c Mordente, 
tlclle NOlestaccatc, del 1 tlUo e delle Scale 
crolllltkhr, Coli relathl ~:scrcilj c Solfr8t!i • t~ _ 

La l'artc III ,·crrA puhblicata in scguito. 

Jleiodranllila in C aHi di ~'IEI.ICB Bo_A"1 

MUSICA DEL ".0 

ALBERTO DIAZZUCATO 
L 'Opera coml"elfll'e.r GallIO con accQmp. 

di Pianq/orle FI". ;;O. 

J/endesi anche in pe:::.::.i sf'parati. 

BONBONNIÈRE IIUSICALE 
Jli~LODI.;!!I F;t."OJIITI~S 

' .. "III1Ct·Uell ,UI'U" le .I-i,ulo 
""11 • ., •• /l'u'e .,"III,u.' 

\1M. f.lVo.,~<a 00 \'l 
Op, 07. 

l·nJ,l N, I l4 R omOllelCO, R ondeau Fr. 7::' 
U!!3~ • ~ .Jlld/mle fiu/II Ife Lucia tli Lurn

mermocr tI~ }1mtilelli, t·adl.. i~ 

B"gulelle "O" .. le Pi,uu~ 

1~8i9 

sua Vi'( MOTIF DE 

llIl!1. 
Op. 36, 

EN l'ORME DE DOL.~RO 

HR 

@®. 1\ilJ~!b tJì 
01'. 00. - N .. 1. 

Fr. 9 25. 

DIVERTISSEM ENT 

610.U· le Pitu.o 

lElD. 'WOLFl' 
(DO <J: §.)5'!l 'IJ'-® ·13880 Op. G9. - N. 2. Fr. 2 50. 

IlASAT' st:L1.' ESPI;aIE;o(ZA DI MOLTI A~:'il 

m 

GIO" ANNI RICORDI 

1:>91:> Fr. 9. IID1TOIlIl_i'lItOPl. tBT "-RIO. 

DRII' I. R. StRhlllmento Nazionale Prh"I"~lJlato 
di VAIeo.rafla, COI,INCerla e TII'OarAfiA JlullIleale di tUO" .1.1\'":1\""1 RU,'t)IlDI 

Confrada d~!l1i OmenOfli N i7~O. 

N. 47. DOMEl'nCA. 
20 Novembre 18t!!!. 

Si pllbblir,' o~ni domcuic~. - \cl corso (!eli" ,'lino si 
donllo ai ~i~nori \s~oci~1i Ilmliri peni tli scel1a IlIn~k" 
dosslca ~nticn e mOolrrn~, dcstillali a eOllll'tJrrc Un lO
Illme in 4. 0 di centocillClllDnta jJ.lgine cirra, il quale iII, 
aPllOsito clrll;nnte frOlllesl'ilio ligurato si illtitoler~ A,
TuLOCU CI.A~~IU IIt$'U~". 

GLI ARTISTI 

:n.· ..... ODRAR.1IAT.CI 

AaTlCOLO D. (n) 

,. lf!!I!... • logico nH~ionatHclllO esahano 

~
~ nei mcdesimi chc ad onla d'oglli 

tl:f8 re'\lOca no'sin come la migliorI' 
Je le elà musicali. ~ridallo 110n 

.<:i"~ sussistere ciù cbe 'Iuesla lJostl"3 
Ga:'::'I'u(t "fico dimostr.l.Itdo. ciII! gran colpa 
dt'lI'attuale deterioramc"to d{·II·arte "lIul :;t
Iribuirsi all' iueducaziolle, alr insullicienza 
dci contA nti, la cui maggior parte il incapace 
di comprendere perfin gli clelilenti del suo 
mesliere. All' inconlro non si stallcauo di 
"ocijforare 'lu('llo che noi giu raccontammo, 
che gli SCl"lltori della Gar. .. ef/(l ml/.s;cule 
camminano p{'r lilla via la quale nOll si sa a 
qual IIwla potrà condu rli: l'idcbilJl.lls I!!/i-a, 
AlI" udirli costoro cosi nelle parole come 
Il{'gli scrini. clilesto nostro mondo) si pieno 
cl' lmperfeziolli t' di miserie, in fotto di 
musica 1I01l sarehbe ridolldanle che di per
f{'zioni e di meraviglie. Ad ogni riapertura 
di leatro, ad ogni mutai' di stagione, oglli 
settimana, ogni giomo. ogni sera . ecco 011"1-
parirc un nuovo prodigio. una uuova stella, 
un nuovo incorona lo. Le primc donne as
solute e le non assolute. i primi tenori di 
cartello c quelli senza carlello, i primi hassi 
serj e i primi bassi cornici snidausi fuori 
dalle quillle cOtllC le al lodolette alla pri
mavera. CIii è di menle si disgraziata ci,e 
possa Ilief!are all' cpoca nostra la supre
mazia dcII arte meiodralllm:;tica? 

11 teatro non fu mai tanlo ricco di ec
cellenti arlisti. comc il mondo non fu mai 
tUlltO popolato' di leatl"l l, .. Tizio ha una voce 
di lenore Ji cui la più cara HOIl fu mai udita. 
11 suo canlo,oh il suo canto è ull'esprcssiol1c 
soprannaturale, è una favella sconosciuta, è 
una rivelazione del ciclo. La sua personA, 
dicono alla classica, è bella come quella di 
un Apollo, o per lo meno come quella d·un 
Adone. E"li è il sospim di tutti i cuori 
cedevoli atle atlraUil'e del bello; è rinvidia 
di tutti coloro che vorrehbero a\"ere una 
hella voce e Ulla bella persona per susur
rare un aCCél1to d· amore ad uu ure..:eltio 
va"hc"gialo che loro non sapesse resislel'c. 
Ti~io °e un essere privilegiato disccso tra 
gli uon~ini l'et' ~sserc .'a d.clizi.a .. la .. Il'ne
rezza. I ammirauoue di luUI. DI slmtll cose 
i giudici auricolari , i giudi ci di moltitu
dine t'iempiollo le sale dci caffè, le aule 
delle cOllvers~lzion i , i salolls delle soides 
musicali; e gli articolisti a huon mercalo, 
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DI MILANO 
Lo ""n il/Ile. p(lr del 'n{le;riunl \"i1·rI. (ICc~lllt"eJ. et, 
• pniJr 41;, .. i ,lir~. fmrlnnlel. CJ:,Jrim8 1(1I"tlle~ IU1J-
• ,i",,~. I,ei"l lat!' lei 'nblt(/U.,.. r end ,,,,,, lei o!JJ ~ II, 
• ~ou "'el In Il/I I urf eli lière li leI lat'all leI iltl illl lion., 
• et IlOrle oill,i iU"III·(lU eoeur de l"homme de. le,,

IimMII propre. Ii 1'1,1IImt'oir .• 
J. J, IloussliJu. 

i gazzettieri l{'alrali, i lt'omheUieri della 
c',ma Ile rimpinzano le colonne dellc loro 
cronache e delle loro fgnzzclte. Cile Im
porla poi se. meno il pt·csligio della ,'occ 
e le fonnl' lurgidAlllcntc contornate dalla 
felicità. c"li nou I,a all l'o pr('gio morale che 
lo raccol1l~ndi? (I) Che imporla se la sua in
tclli"l'uza è qllasi "ulla , se ogni buon prill
cipi~ del\" arte gli il sconosciuto, sc caula 
e si mOl·e il più J"lle voltI' a cOlltrossenso, 
se arresta la mc1odi;I qU3Hdo appunlo do
vrebhe proccdere. e I"illcalza allora appunto 
che dovrehbe RlIentarla, se aOila ed am
morza la "oce (Jltando Jovrchhe vihrarla in 
~utta la. SII? gag1ta~·dia , se a~~eh'ra e ~·it.anla 
I 111('tl"l. 111 Il1Alll et"a che I Ldea ol"lgl1lale 
d/'I composi lot'c sia inleramenle sVlsala? 
Che vnll' infìllc s· l,,,li nOli arriva al ter
mine d{'lla Sla"ion(' °lèa lrale Séuza divellire 
il fasi idio e la

l1 
1l0i:1 di lulla quella parte 

Ili pubblico ch· i.' dO~l1la tli SI:"S0 c~mu~Ie! 
11 tel1tro nOli fu rual COSI, L"1CCO Jt "lrlu 
meloJrammatiche! 

Cajo fu gettato nel mondo cla una slella 
di sventura. Nato nel po]'olo {'d e{lllcato 
ilei popolo. egli .ave,·a c~rsa la ~arriera per 
cui suo padf{, I a"~'l'a IIIcamllll,uato. Su~ 
pad,.e (',.3 arlista di gastt"Ononua cd c;:;-h 
pure crasi fatto arlista gastronomo. Un hel 
,.iorIlO IJer altro s' ~lcc(Jr"e cliC la sua "oce 
" " era suonantc e e11C il suo p{'tto era roh u. 
sto. L e sue "anllH' crarl dit·ilte e le sue 
spalle ('rano 1)en formate. Non pOI rei io 
can"ia l' di lI1esli{'re? dil:l'j;al1ora fra se. Di 

l
)aSriCCi c paslic("ieri v{' 11\:: dovizia in lulte 
e al"li, colla sola dill'(> I'etlza che in alcur~e 

i pastieci3to1"i fanllO fortuna , in questa lilla 
n on si acquista l1\1l1a di mc;;-lio che Ji ji"ire 
abbrustolati. l'cnt{'l'{'i io utla cosa impos
sibil{'? l'oi cltè i sapicnti soslengono che 
il Icnl3L·C nOll nuocc. aueb' io lClllerù, 

E all' indom3ui il filbh,.i cniore deg!' in
tin"oli ritto davanli a un ~ravicemhnlo si " , , 
gonfia di compi,tc,'nza sente.ndo com~ la 
sila voce discenda fìno al flll soUo Ic lllLee 
e sale fino al/il sopra le linee. Egli va-

~he' ... ia co"li occlri della mente tino sta to 
00 l' I.' I . 1··1 I i prospenla lavo oso. pOle le 1 mrll's l'O 

che !:"Ii ha pl'O\"Oll;t 13 "OCI' !lli IHI l'r IIlIl'SSf) 
trenia mila franchi alI" al/lI11 dopo due ;/ilui 
Ji sCliola. E dopo due at1l1i di scuula. rner..:t: 
il pro"resso maravi"lioso del secolo e la 
prodigiosa dirrusion~ (~ei lumi 1 egli _è in 
"rado di fare la sua /)r1lIla comparsa !Il uu 
rcatro di provincia. provinciali non souo 

(I) Crediamo OI'TNlrluno protestare ~he Il,.,sun~ bcnchè 
101llau8 alln,ione abhi"mo inteStI di {are n~ in questo 
nè in altro passo dci I"esente ar lkolo, Lc l'illurc cile 
in esso si ri~contra.llo,{&C pllr hnllllo qualche evldcllil 
IlOCticl, SOIlO tolto intCrlmCllle dall"imul.llcioniolle. 

Il prrllo otrll" usodazione ~nnlln ~11~ Ga;:ella t nl
rAn/ol0rla dnuira In",ical~ è di Ansl.lIrc ~H M,lid
l~,'e. l'e semeSlre e lM't trilllr~trc in Vro\lOrtIOne. I:ar
frallcalioue 1>o~t~lc ,Ielln soln GI/:;flllll!Cr 'Iuterno della 
MOllardliJ e l'''r l'r~tNO tinoa COliti Ili Ì' s tnbilitn ~,I nnlllle 
lire <1. _ Lo ~1)Nlili\llle Mi tlC(1! <li ul\l~ica I·iene fOUI 
mensilmente e frHtII·n ili I,orhl ni dllrr$i cordsllOlu!ruti 
dello t:>hldio llicorlli, uel modo i",lIr~IO nel ~lanll,,~llI. 
- Lc ossocinziolli si rlcl'>Ol1o in MilAno pruso I"Ill1lcio 
dcII" Gn:all// iu fa!lll, IlIf(lrdl. contratta Ilegli Ome
nolli N.o I,~!\; IlI'c,trro IlTr~~o I prindllnli nl'ltOlianli 
di musica Il I,rcsso gli lJl1Iri jloslnli. l.clrUcre,1 grull
pi, cc. '·orranno essere mand~ti frnncb! Ili IlOrlo, 

mai nè tallto raOìnAti nè tanto schifiltosi; 
egli piacNu dunque come piacciono lutti. 
E il ntll' l'llo cultore dcllrt pilt soa,·c Jelle 
arti incomiuc'ia la sua carnera sostellelldo 
la parte dC'! Fili ;O,çQ. )Jer "l'rifà egli è di 
ca ralt~re furioso niente affallo~ è impac
cialo in tulli i mo\·illlt'nti suoi ~ 11011 conr-

/
JrelHle nè può comprendere cile sia sil11u
are un personAg'gio; stuona il più d,~lle 
"Oltl'~ canta col s{'ntim('J110 drarnmalico 
cl' UII pappagallo; si P{'I'el{' J1ei pCZLi con
cerlati; ma la sua voce è tortc, il limpida, 
è mclallica; ella si può udire chiurissimll 
fin nel vestibolo dpllt'atro come quella cii 
Galli 1 come quella di l...ablaclt c, come quella. 
di n {'morini. - 1( Icatro Ilon fII mai cosi 
ricco Ji virili rnelodrnrnmaliclle! 

Donalilla c una leS"giAdm crcatura com
parsa nel mondo 11011 si sa se dal\' allo o 
Jal basso, se dalla c1"ela o dalle Ituhi. 111 
un tempu in cui hL "irl(. delle ga mbe ,'aIe 
per lulle Ct"clle dcii' iulellelto c del cuore, 
Donalilla lu di huon'ora avviata n<,lI'arte 
sublime lle1le 'l'aglioni, delle EssicI'. delle 
Cerrito; m3 la nalura ellC r f'hhc favorita 
di tutte le grllzil' di Ventre lerr{'slre. le 
nicgò il genio di TN'sirore. {'CI ella non 
polè uscir mai dalr oscura con<1i"ione delle 
scconde hallCl"ine. AlriUCOlltro Il' a\c,a p.-o
di!(ato IlOn solo il dono della helll'1.z3. ma 
qu{'lIo h{'11 allco di lilla discl"('la \"oce cltC 

I,ole,'a ~ss('re formala al canto. Se 11011 che 
'a rie d el canto 11011 s· ;lppl"t'ndl' Sf·uza uno 

stndio sjwndioso; ed ulla )lovera fanciulla 
eriva cl' o~l1i ricchc7.Za c01l1e può SOSICltl're 
II dispI'IHlio gl"av issiHlo tli litI ll1al'slro 1 

pro\'l'cdel"ll mI pianofotle, acquisl" .. c scm
pte Iluova musica, se in suo sussidio 11011 
scende la prol{'zione di qualcuno? 1),,1' ven
tura la Iwl!czza in bisogllo e la sola clIC 
qua",'iù non nJal1chi di protel.iotl('·. 

1I
0
protettore cade d· improvviso dal ciclo; 

e la povera ragazza ahlJalldona l'arle a 
cui non aveva voc[l7.ione per darsi ad 1\11· al
tn assai meno flLt icosa seIll.o essere meno 
lusinghiera. L'o)ll'ra pietosa non si stanca 
così toslo; essa trova 1111 compenso nclla 
sua sll'ssa virtù~ e dopo a1cUl1 nnno, merce 
le attente replicate Il'l.ioni d-ogni giomo, 
ella si jlroduee al teatto pl'r essere una 
prima ouna melodrammallca. Lo stare in 
Iscena 11011 e per lei un grall fatto, percile da 
più anni i: USA ad atteggiarsi graziosamente 
da"llllti a mille occhi intenti a riguardada. 
Ella ha dunque una difficoltà di meno da 
superare; e 11 patrocinatore, che nOli in
tellde lasciare a mezzo la sua intra pn'sa, 
ilOti solo 'a sostiene in oglli sua necessita, 
ma le procaccia ezia ndio una IJUol1a scrit
tura , buona, l'a ie a dire, non per dOl'izia 



di lucro, perchè gli esordienti non lucrano 
mai, e spesse l'olte all'opposto ci perdono, 
ma per l'onore che può recarle un teatro 
di chiOlrn rinolllam.a. 

Ella ie il suo debullo, e la riescita fu 
quale poteva essere quella di un'anima che 
lJOII possiede in alcun modo l'istinto delle 
arti belle. L'uditorio la trol'Ò meschina , 
troppo inferiore al posto a cui fu sollevata; 
avrclJhe voluto darle manifesti segni di di
saPJ)rovazionc, ma, più clemente, l'ha com· 
patita perclLè non sa mai essere crudele 
colla hellezza. llasta in questi casi il COlli· 
patimento. E la mano protettrice che non 
si stanca di sostenerla, stende, correnli ca· 
lamo, un urticolo che manda al gioruulista 
teatrale, nel quale i: significato al puublico 
che l'esimia esordiente ha falto trasecolare 
gli spettatori colla soavilà della sua voce, 
coUa maestria del suo canto, colla piace
volezza del suo portamento, coi mille suoi 
pregi ,"he prollleuono in lei ulla gloria al
l'arie musicale. E vero cbe coloro che co
noscono la cosa s' indispettiscono leggendo 
stampate cosilralle. Illen~ogne e. s~ scund? 
lezzauo della vcnahta del novelllsh teatrali ; 
ma intallto i vantatori dci nostro tempo 
hanno un'occasione di più l}er ripdere an
cora cILe il teatro non fu mai così ricco 
di virtu mc!odrammaticlLe. 

Con simili ca mpioni, i fautori delle pl'e~ 
senti "randezze musicali vengono combat
teudo °contro chi sostiene il decadimento 
dell'al·te. A noi pare che nessun tempo 
sia piiL perduto clIC guello di confutare 
sifl'alle ,·autcrie. Chi SI ricorda che il mo
derno teatro italiano si c gloriato dci nOllli 
d 'lilla Bnnti, d' una Balsami, d' una Fodor, 
d ' una llesaroni , d' una Belloc, d'una 1\Jo
l'alidi, d'una Bassi-Manna, e d'a ltre simili 
ImJ\'c dOline, vede cogli occhi proprj come 
l'etil presente non sia pareggiahile alle pas· 
sate. Scnz' altro ragionare delle attuali me
Jiocrità, Lasta il dire cLe Giuditta Pasta 
ha abbandonato il teatro e che Maria Ma· 
lilmlll è morta. Crediamo che ogui gente 
di criterio sarà concorde nel convenin: che 
gl.i as~ri di. queste il;rtiste S!-'Ulll~ là in~~
cllssall da.,.Ja splcndon delle vl\'enh celelll'lta. 
In e .... ual ~nodo, padando degli uO!!lilli, ri
splel~dono soli, benchè omai ai crepuscoli 
delr occaso, gli astri di Rubini, di Labla· 
che, di Tamburiui. Nessuno aucOl'a ha 
compensata la scena della perdita di l'i
lippo Galli. Dopo quest.e veri tà e dopo 
questi nomi , sosteuga clu vuole che r arte 
musicale è oggidi in grand' auge. 

Certo, a prestar fede ai gioruali, i trionfi, 
i fauatismi, gli elltusias,ml, le oval.ioni, le 
incorollaziolll sono ali ordine dci giorno. 
~Ja chi non ignora come coteste cose si 
otteugono CÒIl mezzi ignobili anzicltc col 
vt!ro merito, non ha ragione a stupire 
che della buonanimità e deUa malizia dc
l-!Ii uomini. I cautanti si fanno lodill'e l'e· 
tl'ibueudo una men;cde più o meli gcne
l'osa secondo il ran~o dci lodato re. Asso
ciate\'i ai giornali, dicono i pro velli ai no
vizj, e state cerli che il giornalismo nOIl 
vi maltrallerà. Alr incontro non avrete che 
a lagnanoi di voi se peuserete di poter 
farne di meno. I pregi vostri passerallno 
inossel'vali , e nOli si parlcl'à tli voi cli C 
per mellere iu bella mostra le vostre ma
gal'ne. 
~on costa dunque gran prezzo il farsi 

portare in Campidoglao dalla stampa; ne 
tanto Iileno occorre di s paf"ere "'Ta lldi su
dori. 11 sentiero della glor:'a in :'virtu (Ici 
miglioramenti del secolo è divenuto. come 
lulli gli altri, egrcgiamente praticabi l~. Alle 
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officiosilà dci giornalismo, tengono dietro 
allri molti mezzi facili, lulti di moderna 
invenzione per agevolare ed appianare la 
via del teatro musicalc. Un lempo i can
tanti, clIC non si chiamavano artisti, ma 
semplicemente virtuosi, passavano daJr una ' 
all'altra cina, dall'una alt'ahra provincia) non 
d'altro sostcnuti che dalla coscienza del 
propl'io sapere, dal lustm e dalla propria 
riputazioue; ora viaQ'giano con altri sussidj. 
Non avendo valentia sufficiente per reg
gersi da se) s· appoggiano ai mezl.i ajuta
tori delrinduslria) provvedelldo i loro con
vogli di una SCOrIa piu che pOSSOIl ma"
giol:e di c?mmeIHJatizie; c JlUi'che si riesc~) 
ogm spedlCllte è buono. Cosi Don è infre
quente cliC le giovaui prime donne rechino 
lettere di raccomandazione a giovali i "a
lanti, i quali mellOllO sossopra tutta eia 
città per giovare alle loro raccomandate. 
Un lione so lo basta per avere il partito 
di tulla la lioneria. Le raccomandazioni poi 
s'estendono alle dame, ai cavalieri, ai ne
gozianti, ai Illel"cudanti, ai merciajuoli, e 
tutti, com' è ben naturale, per gentilezza e 
per educazionc non possono ricusare rajuto 
del loro sull'ragio e della loro proleziolle. 
A,Jl- ultimo de' casi accordano la tollerauza. 
Ciò che serve alle prime donne serve ai 
tcnori , serve ai baritoui) serve ai Lassi 
ca ntanti e ai bullì com ici; e la corrispon
denza di fllvol'c i: messa all' ordine del 
KiOl'lIO come i fanatismi e gli cutusiasmi. 
vi qui vcnKollo i sonctti degli ammiratori, 
le odi degl' iluparl.iali , le pioggie di uori) 
le orrel·te dci bijo/lx, i tributi degl i allori; 
e vengOllo pure di qui le illuillinaziolti a 
gioi'llo. E sola una pLUnla chc dà IIna mol
titudine di lì·uui. L iglloranza suulilllu la 
mcschinità; le mCIlC e gli iutri"hi cau"'Ìauo 
c summergono il voto pubblic~; la s~mpa 
mctlc l'ultimo suggello 0111' inganllo. Ed in
tanto r al·te cliC avrJa bisogno dell' iu "e"'no 
dcllo s tudio e de Il' edu..:az\Otle per ~01~'el'~ 
rigogliosa e fèconda, langue islerilita IJer
chi: caduta in mallO d Ulla specie di gente 
che 11011 sa Ili: puù CUllccpu'!a , e duna 
piu colpevole stirpe lIlel"ceuaria che adopera 
ogni mezzo per larla p erire. 

G. V. 

IL ROBERTO IL DUVOLO 
di lU.1'~KHI!I!H, bi ItalIa. 

La CO::e/la iYuli(;ul~ di Porigi I,ubbli~a un C(lr· 
fef/gio partieolun, in dala L1i. IIl11hJ l che uoi .credi!lmo 
COUI'C Ulcute l'IlIrOO\I('re, omle I nO~ln Icuorl CI facclallo 
Inlorno le rif1c~sioni Viu ualllr~li. 

• Lp grande liuti zia del giorno (sono quesle te pret;ise 
o pnrolc dclla IClIcnl chc dliamo) il l' hlllneliso cITello 
o ch~ IlrOtlucc ,h;l'ulUlue Ilob~I'I" a Oiat'olo, Opera che 
o al IlrCSCIIIC f" Il 111m LI ' Il6lia dOlIO avere JlCr cosI dire 
o fUlLo IIreccoJclltcUlclIlC il Giro del mOlldo, IJcrocché 
• esSII fu rlltllH'eSClllal1l 1111 Vilua e dal fouuo lIella Nor· 
o Icgla, Uno ilt lJruilc, lillo 1111' Isola .\laurizio e al Ca· 
o Iicut! (\) 

• Or fa uuc 411nl all'incirca, Fifcn~e, mcrce il cetebre 
o ItnlJresari~ Lanuri, I/fcse t' inidaIÌl'a di far udire IIgli 
• illi lian! (IUest,l mUSIClI 1111110 iu contrllSIO COli lulto 
• quello Ch' l)Cr toro si compone c si canili tulli i giorni. 
o li succcsso dcII' O[/Cr,"l IIlu.til crcsc:clll.to nella propor· 
o lioliO IIcl IIURlcro delle rDlJpreselllllzioni; lilla det:ima 
o e~ullmo 81 furore. Lo sparlito di .\leIeerbeer, schiac· 
• tlÌl tulle le altre Op·ere rapllrcsenLale lIuranle la SIII-
• glone, e fu duOpo ricorrere ripclUlllllleule ad essa. 
o Due artisll francesi ebbero la gloria. di queslll intero 
• preluiouc glorian, il teoo~ Carto Dumas, il quale 
• cube molla looe anclle a BordÌl, c Mila Son.. Mequit· 
• Ict, che.1 l/resculC C lanloavplallllila nl flrtUI<J' Optra 
• III l'arigi. 

• l/ allllO !1I5Seèncnle Lunari lIiet.le di nuovo il Ro-
• ~rlo il Dlul..,fD al Firenuni (:!J. :'uCt"SSh'~Ulcllte 
• qucsl' UlJCra comlUlrl'c su diversi Icalri tleUIl 1'0Kalla 
• e daj)JlCrtuno COli beli" esilo, CIIII C$i!IJ sempre magglorc 
o a setOnlll del numcro delle rnpprl'SelitulOni, il che è 
• f<lcite {J slllcg.r,i. e non dimeno si può beR scommetLere 

(I) A j}Iilano al grande ftlltro della Seala non fu 
Illicor dllta. 

(!) L<J Icor,o Carne mIe .i rllppre.entarono a Fi· 
rell:e anche gli UKGIlOUi, COli gronde eri/o. Ne {u par· 
lulo itl qU~I/O foglia. 

.. che i ~nl.anll non :er.n tali da Mpe~ degnamcnte 
• collc-eplre e Interprel.~ questa eleuta e JDlSçhia mu· 
o siclil. Epperò c tanto piu grlmle ti gtoril detl' lIulore! 

" Per ulumo, quC510 ste$!JO .nno IIn nuovoJjlmpre
:', sano ilittap~lIdcnle ~ lIIlIiv0.l. it si.!!uor Fabrizri, volle 

esso purtJ meUtrtl In LSCeIl.1 /{OberlO il DilJL'Olo, onde 
,. farlo IIpprcuare ad Iltre Ilrofincie ilaliane on nOli 
" erasi Irasferit. I. comj)lgma clilulaute di Lanari. Trie
" 51e fu Il ciltA IraSl:tlllll pel nuovo lent.alivo. Di terto 
.. I. Compaglli. no/( era det niore di quelli 0011,'1 quale 
" "cnne per la prima volla tnaugurata a l'irtuzc il mu
" sieate capolavoro. Pcrocche una 501ft c&nl{Jnte di vero 
" llIerilo H fu scrillurata. Queslll pnms donna, questo 
" jllllltcll'?i qucsla colOllnll (Iella f01ll1lDg1l1a fu la sigllora 
,. illaria I,;Grint, glol'lne , bella arlLsllll ecc. 

.. In brCI'C, HoOtrlo il Oiat'"I" rl'l:e .1 fine la sua 
" rOlllpats.1 n Trieste, e ristorÌl in slllgolar modo gli ar
., fari dciI' imprCSllrloYuhriui (3) dissestatt un poehillo 
" da altre Upere infehcemclllc ~rtitc. La rtuscita. dcl
:: t'opera illcrecr~erlnna dnla Il Trieste fu si grande che 

ogni sera cral'J 110510 In tcairo I)er 14 sola meti delle 
., pel'S<lne che accorrcvano. Da Trleslc la Compaglli. 
" l'llsSÌl a l'adol'a o~e tcnca,t l' anllu~lc radUII4ntil dci 
" tloUi ":uroprl \"1. Anchc In qucslII Iliuu Roberto il 
" Oim'ola de!ltò alt· enlusiasmo la grare assemblea e 
" la Corinl dh'lse COli mDd~ma Tlglioni Ic glorie dcila 
" forlll1l813 sligione Iealr.le. l'cr utlimo, dalla dttà dIIi 
" dOIli,.l1 nollerlo il Ot'aL'(Jlo f~ pa!Slgglo a Venuia. 
" Venelll, rra te IllIliane cittA I. Ilili schiuinosa III fatto 
" Ili IIIUSiCl; \'encllft IlCr la quale ROSliinl \Dolli~elti Il 
" McrcadDnle iCrissero molti dci 101"1) upo;luori' "cue· 
" zia che forDlÌl e logorò la fallii di non pocbi ' grandi 
" canlallti e;che rimpiange i tJ~sl:lll suoi giorni IUlrali 
"Vclleli. vide il ppolivoro musie.alc ollremant."ò 
' : h .. ·.dcre il 8no Itllltro, e Venelia .... Imp,Plaudi. La prillllll 
,. sen, pt)C(Ij tU lllil I. fesllll fu ver M'UIII Corini, pel'(l(:_ 
" dlè CUI C canllnte di tal merito che cotpiSl:e a primo 
" trallO. I.e "enncro gcttali addictro L1ei In'at:o in unt. 
" profusione d. non sapere ella piu che ]cosa fal'!lcm: ~ 
" La seconda serD l' OIIe1'I guadagnò in favorej l. ttrIa 
" ebbe dci successo, la ,quarta il termomclro 5.111 dal 
,; gr.do temJICralo lIIl caldo, poi at {urflr', poi jeri Il 
" fu,."tilllto. Chi sa cile 00SIl su, tlomanif ' 

" Dl'tei5:lmcnte Venexia e Ulla dtl! piena di guslO: ella 
" fi~ltin 511CSSO. Il suo le~lro Iltr qusnto YaSIO. il I roppo 
" pllxoloa lIisogno. L.tI Tnglioni però uon il fischiata certo: 
" uon si Illiria elle dt Ro!Jerto Il DilJIJolo e dcllll Co
" rini. };çco ~ quat I/uuto sono le cose I " {~) 

(:I) Il Roberto il Diavolo Ol/lIltle Il Trielleun IIriliali /~ 
ClilO ma1llrwlo l~ molle pllcro:iolli cu i velme Iflf/gc l
I/Ifa la Imrtllurll 'Icll/I 11111 parle IfIIlllicale, indi,ell
Ilentemenle dai mulamen,i fimi ilei dramma, i 'Juali 
f""'"o ricMuti 1Inlle .peciu/j con~enitJt:e deljtealro. 
Di quelli nellllll Cllrieo era Il darli a//a dirc:ion6 d,Ila 
Ipel/acolOj dell, altera; Ioni 1n1(11·coli. d~lIal6 ° da poca 
dOI/Tlua ° ila fall" flu,to, lulla la colpa ~..,Iet'(l ollri
lIulrli Il cM olil pigliarlenc il rl'pf"t-m;o/e arbitrio. 

(.t) Il ("'oIl!Jre.,o .dentifico tellulO a PwIooo, non che 
gli ollri dai qllllU {Il preceduto ncpli antecedenti amli, 
li compolO per la l/id parle di le.cn:iati italiani. 

(~\ L' a"cr d(1.fo quuto ~e'lIIo della ~orill {(}Ttuna ot 
u.wla finl)f'a lulle .r'IIe i/a!ic1II8 dal/u più graruJe 
Opera dd/n ,euala IcdrICu mOllcrnll ci {a lIimar ca'l
"lmienle il rlprodun"6 lo btUa m'alili (;~ di gUelfa 
fll~ofl(;o mUliea offarle ndl' IIPP'IIdic8 della /)enefo: 
Ga:;ella il ,igllor d. Derti. I n cuo lono mol lo tiva-
1IICllte e eon non t'O/flan dallrillo e gllltO Clceenllali 
i pregi di tinO Iparfilo eUI lu .ola ignoran;a pruun· 
tUOIU ,/Uf) o#llr di rt'clllure il ('UIIIO di 'Mb/im. pV" non 
conudtrgli elre il pregia dell' Ollru.CI leien;a. Feggcui 
fffa l'arlieolo del .i!Jrlor Berli. a .i ~Itn:i qUOlila 
nelle gSIIeroli ma"ime fii rriUea ,,,ulieole U#lI con
conii coi principj e colle t'edule della .IOIlra Galletta. 

L'ESTf:NSQIII!. ---
CRITICA TEATlIALE. 

SUI.L& ItIUSICA. 

di Ront! .... o IL Du. VOLO. 

Giudicare dci flovedo il Diavolo sulle 
Ilornu: della Imusica italiana, come sentii. 
da molti, è falso cOllsiglio: in oglli opera 
d"arle c' fa d' uopo teuer COlltO delle in
fluenze chc i luoghi, i tempi e le costu
manze vi esercitano; poi, se si vo .... lia, scen
dere ad un giudizio cOll1parativo~ Noi) usi 
a pezzi mUSicali in cui tutto è ordiue e 
misura prcstabiliti i ove all' wuulll/e tiene 
dietro I adfl$;O, a questo la sll'ella, e i pe
riodi si s\'olgono, sto per dire , con una 
magniloquenza cicel'oniana, e c'è prima e 
seconda parte che si rispondono, e cadenze 
che s' indovinano; a noi. usi a sentirci mol
Cl' re l'orecchio e mu over.' il cuore con canti
lene /ilcili, semplici, che a prima gi unta s'ap
prendono c si ripetono, a noi, dico, tOruilUO 

.s trani ed inconcepibili que' modi musicali rot
ti. quelle lì'asi concise, quelle forllle in \'olute, 
che di l'8do si spie"auo iu un canto piano 
cd aperto. lUa chi. ~Ielte in cima ad ogni 
amore di parLe la verità, dce cOllfessare 

clae quella musica n0!l è sì b~rbara. come 
altri surpone. e conhene anzI som~lle be.l
lezzl'. Non vo ... lio adesso entrare !Il qUI
stione (Juale Selle due si meriti la I?ref~ 
rem.a ~ IO starei certo per qucl!a che lute~1 
fanciullo, a cui si stanno co~giUnte le mie 
più soavi rimembrallze~ musica c!le armo
nizza colla bellena del nostro ciclo, col 
tepore delle nostre notti d'est~te~ colla uo
stra anima pocticamente pass~on~ta, che 
avida di forti c IUll"he sellsaZlOIU non SI 

"I . ·r contenta di sfiorare I placerc) e fI ugge 
inorridita diti notomizzarlo scientiucamente, 
ma vuole fruirlo piello. inter~~ fino all'cb
hrietà. Pcnì, non è l'ltro che !Il quella no
stra lussorl'g .... ia nte ricchezza d' immaginazio
Ile, la p,u'olao che la musica drammatica. si 
assume ililille di comelltare, venga o mallll
tesa, o spie .... ata a capriccio, .spe~so l~er ine
,\)erienza o~ intolleranza di clll sCl'lve;. ma 
a cuna volta biso"ua confessarlo) pel' lon-

, o d· . d . nipotente necessità I sen"lI'e a una Illve-
terata abitudine. c al bisogno, non so quanto 
generoso, di uu plauso. Otle~lUto pronta:
meute e dalla universahtà . .Nel R oberto ti 
Diavolo, che prelldi~mo ad.esso ~ollle tipo 
della musica seuentl'lonale, il periodo pro
cede rolto e a sa lti , ma l'apparente disor
dine e ordine perfettis~illlo, quel!a che sem
hra hi2.'I.arria e coofuslone è magistero pen
salo. Il i\Ie.rcrbeer non versa un torreute 
di note su quattro parole, D?II bada ch.e 
i versi sieno disposli a quartllle o a rec.l
tativo' ma a seconda che le parole espl'l
mono' suoni materiali o concetti morali , 
che gli arretti ~on~ .lieti o.n'l~lanco~lici, te
nebrosi o sereni, IIl1t1 o fUl"losl, che Il dram
ma tende ad eccitare la meraviglia, il Lei'· 
rOl"e, la compassione, la musica imita il 
suono spie .... a l'idea, dà forza all'a{fcllo e 'o .. d scrve potentemente alla SituaZIOne ran~-
matica. Ora uoa musica di si fatta specie 
può non piacere, 1~01l e~~cre intesa , ma 
llOn merita che la SI laSCI lOascohata o de
risa. Se"'uire fedelmente il senso della pa
rola acc~nciarsi a tutLe le bizzarrie di que
sia ~ovrana del creato, farsi lieta con essa 
e mesta e tetri bile, e supplichcvole ed an
gosciosa), accelerate il cammino) rallen~rl~, 
romperlo, ri colllincia rlo, non al'restatSI di
nanzi agli osiacoli, e riposare quando meno 
se ne avrebbe di bisogno, c .an?h'esso un 
modo di ragfiiungere T?olto d.lg~lItosalllente 
l? s~opo. dc ·art~. ~UI ~otl'el cII~re.a ?e?
tlllaia gla esempI. L orgia clie da pnnClpl? 
al dramma e lieta pal.za e l'amorosa, e Il 
motivo c ripetuto :soventc, pel'cl.~ nel vi.v~ 

r, ia cerc e nel profolld~ dolore g~1 U.OI.llJlll 
lallll.o poche ~ s?lel1ll1 parole, l'IP.ellZl~lIe 

chc , l pw altl'lbmvano a povel'a lantasla; 
la ballllta del contadino normallllO ha la 
Illesta semplici là del canlo dei lIlenestl'clli; 
Robcrto prl"senta ad Alice il diavolo) che 
sol~o le spoglie del Beltl'am~ crede. suo 
amIco" COli una pastorale spll'anle 1Dg'~. 
uuilà e fiducia, stupendo cont~asto fra CiÒ 
che i"I1Ol'a l'attore e il pubbhco sa; nel 
giuoc~ dci dadi c't: UII movimento dei. vio
lini seO'uito da una l'olala dell'oUav ino che 
imila perfeltamente il suono del mescerli 
e r ~ltO del gettarli. SOpl'U la tavol~. NOI~ 
parliamo del walzer mfernale; pocln pel.~l 
mi paiollo l'iiL magistrallll?nte c?naottl. 
Sara forsc soui.,.liezza la Ima" ma III quel 
canto del Dial'oro, a cui gli spiriti d·A,·e.rno 
fanno ]"accolllpa"'n~mentocon due.note r.lp~· 
tule, a vicenda lml pare espresso Il dOI~lIll1? 
da quell'ente malefico esercitat~ sop~a di es.sl. 
Poi. tace il frastuono e la musica SI fa mlle 
e serena: l'SCI:: Alice, il gl'Ilio dci belle. 
Quanta sapienza in quel conlnlstu: 11 bene 
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ed il male scendono nella stessa arena a 
sfida mortale. e in quel dolce e carezze
vole accompa"'namcnto dci violoncelli. nel 
duetto fra BeYtrame ed Alice, lo spettatore 
presente il trionfo delr ultima. L' iIH'oen
zione di lleitrallle fra Ic ro\·ille dci mona
stero i: qualche cosa di grande; cupa. rotta, 
in sulle pl'ime , \'a facendosi sempl'l: piiL 
piena di mano in mano che la voce del 
demonio ha potenza di penetrare gli a\'elli 
c sturbare i misteri te rribili della morte, 
p oi sul finire un pl'oluugato squillo di 
trombe scende a dcstal'e i cadaveri; qua
sichi! illUt'J'el'beel', pcr conseguire un pieno 
effetto, volesse appl'ofiltarsi d' ogni popo
lare credl· lIza. COSI quando i fuoclli fatui 
s'elevano c vallllO quasi aliando sovra le 
lombe) la musica è lieve lie"e, e sembra 
che ti arcenni a cosa che vola. A me pane 
anche di sOlllmo effelto <luci ripetuto a 
solo di fagotti, esegu ito ilei tcmpo in cui 
i morti escono lentamcnte da "Ii scoper
chiati sepolcri. Figmatevi un cYliostro ab
bandonalo da lunghi anni, divelluto asilo 
di gu fi , coperto di rovine e di tomhe, larve 
raV\'olte nella siudolle sepolcrale uscenti di 
solto terra) h'a\'ersallti la scena illuminala 
scarsamellte da un pallido raggio di luna, 
e vedrete che nulla poteva meglio accor· 
darsi con siffalta desolazioue che il suono 
arido c monotono dei fagotti. E la musica 
che accompagna, pel' tutto il rimanente 
dcII' allo, l' nzione mimica delle risorte, 
avrebbe essa potulo in piu degno modo 
sostituire la parola? Chi 111 quel lieto mo
tivo, ehe succede al l'iapparil' della luce, 
non scute la gioja della vita novella a cui 
quelle infelici si veggono evocate? Chi in 
quelle cal'ezzevoli note della danzR, allor
chi: al sopl'avvenuto Uobel'lo olli'ono il 
llappo della volutla, nOli iscorge le lusin
ghe amabili e i l1Iolli vezzi con cui ten
tano sedurlo? Chi uon si commuuve a quei 
lamentevoli e prolullgati suoni dci violon
celli, allorchè lui rifuggente pregano di co
gliel'c l'iucantato ramo che sorge sulla 
tomba materna? NOli parlo del canto di 
Isabella ilei qualto atto: tutto il pubblico 
n e riconobhe l'a lta bellezza col dirlo canto 
italiauo. Auche l'alto quinto potrebbe es
sere foute riCCR di artistiche eOllsiderazio
Ili; il coro dci solitarii così mestamente 
sereno, le preghiere sposate aU'li accordi 
dell'organo, Ic soavissi me Il ote 3d tellore , 
c piu che tutto il terwlto finalc, sono 
pczzi iII cui la novità dcll" ispil'azionc va 
congiunta ad ulla profonda maestria d'i
strOlllclltaziolle. ~Ja siccomc di questi il 
pul>blico piu prontamente e piiL concor
demente asselllì la l'ara bellezza, cosi re
puterei fati ca gittata il paL"lal'lle. DUIHlue 
dai Jloch i cenni su qucsta grallde ma astrusa 
creazione toma agevole il compren dcre pel'
clJè lo spettacolo si avesse ulla fl'edda ac
coglie nza , specialmentc le scre prime) ben
cliC i cantallti cd i cori facessero del 101'0 
meglio a procacciarsi il favore del pubbli. 
co, e il bravo impresario signor Natale 
FalnÙ-:..; lo avesse posto in scena con tauta 
ricchez'La di scenario e di vesti e felicità 
di macchinismo, da emulare ciò che fu 
falto nclle grandi capitali d' Europa. 

Padova 9 ollo[J1'c 18i2. 
.d. Be/ti. 

(Il Abbiamo qui Ironcato rarticolo, Il quate Cuntinlla 
faceudo \11'0 rimprovero al glOrllJte di illilauo il P irata 
per avere Dccennato ~lIa ravprescnlazione L1c1 Robtr/D 
il Oia~olo a l'adO~D con IIiINle U(l1\ imparziali, 1'«. 
Queslll aj/J}l"udice 1I01cmlra a nOI llilrl'c IUrJll{loctuna, 
cpjltrill'abblnmo ommcm. 

NOTIZIE V AUlE. 

I. B. TEATRO ALL\. 8CA..LA. 

La sera di martedì ora scorso fu data 
per opera di ripiego la Gemma di !Te/:!!)'. 
Ella i! questa, dal piiL al meno, uno (lei 
soliti zihaldoni da rl'pcrtorio; cavatine, 
arie. ductti, finalc a grande strepito d'or
chestra c di ballda; poi ancora duetti, 
arie c duetti, c tutta insomma la solita 
batteria di pezzi gli uni appiccicati in coda 
agli altri come meglio "ielle .... - 1'Ila in 
questi pezzi, voi tosto mi ribalterctc, in 
questi (lezzi quante garhate caba leUe, quanti 
graziOSI motivi, che cari accompagualllcllti, 
che belle frasi melodiche! 

In vero non sappiam negal'c che di si
n~ili preqi di. seeolld.a l\l~1l0 la Ge'~If~la dd 
sig. Dontl.etta non sia l'lcca a sU(]Jclenza: 
e qual'è l'opera del cclchrc autore dcl
l'Aflfla.Boleml Il della Li"da di Chwl/oll1lix 
che ne manchi al tullo? Q.ual'è l' OpCI"U di 
Donizcui , anche se la pigliate Ira le tante 
sue di second"ordine, in cui la melodia nOli 

si spie6hi piu o meno gradevole Il facile, 
e iD CUI lo stl"Omenlale uon si tessa di ama
bili andamenti) c di intrecci iu .... egnosi ? In 
questa Gemma la parte cantabilc si~lIoreg
gia sempre COli simpaticn eleganw; l'effetto 
teatrale, inteso al 1lI0do che lo inlelldono 
i mcno schizzinosi. è piil O Illen helle a\'uto 
sempre di mira c ollenuto! ... Tutto que
sto "i concediamo ... lUa e cOllie vallno poi 
le cose in (luanto a origiltalità di forlllc, di 
pensieri e di locuzioni1 a unità caratteristica 
nel COllcetto generale della composizione, a 
giusta rispondenza del sellso podico delle 
diverse scene col significa to mu sica le dei 
pczzi 1 a filosofia di stile nel vocale e nclla 
strolllenlazione ... ? Qui, qui è dove trove
remlllo a fare non pochi appunti se avessimo 
voglia di sobba rcarci in una lunga disser
tazione umol'islico-estetico-critica. l\la vo
gliamo assolverci da <llIesta briga e lihl'I· .. r 
l'oi dalla noia che vi cagionel'elJbc. - Sal. 
tiamo quindi di sla ncio uU'eseclll.ione. 

La sIgnora De Giulii Ila cantalo con sin· 
"olal'e maestria l'adagio ddl' aria dc! primo 
~tto.ll passo di carattcre dell'ultimo tempo 
fu detlo con un po'piu di esitazione e di ta
tica. Ma è si comune, è si scolorita l' ol'di
tura di quelle frasi) che in verita perdoniamo 
alla cantante di non aver Sa\lUto degna
mcnte ispirarsi. Il finale del 'atto l'l'imo 
andò poco meli che sossopra, almeno la 
prima sera l e noi poi osiamo arrcrmare 
che, anche con un diverso complesso di 
parti principali cantanti, la siguon. De Giulii 
1\011 avrehbe saputo uscii' con onore da 
qucl labil"inlo di modulazioni stiracclliale 
e di frasi a tessit ura ostiuatamcute alta c 
forzata (I). Questo pre~iudi cievole v il.io in
valso nello scrivere de composilori italiani 
~c]]" epoca in cui prese vo~a c ~' e.nlle ~busalo 
Il cosi detto genCI'C traglCo-III'ICO, e molto 
sentito nella Gemma, e piu che tutto nel 
secondo alto in cui, credendo di ubbidire 
alle violente situazioni drammatiche c di 
dipingere con vit:0r~ le pas~ioni ~'ecale dal 
poeta a una specie di parosStsmo) Ilmaesiro 
non a\'visò che suppliva alla povcrtà di vera e 
buona e moderata espressione Il'agica, con 
uua dizionc musicale lutta a sfouo di voci 
acute c per consegucnza f;Jlla a bella ap-

(i ) Osialilo 8l!'gill~n('re the (IUP!l!o flnale dci primo 
atlo lIelil G~rnll((I e ontito c COlltcrta.lo CDII molta lIe
gtigellZ3 e ,Iifclta ,Ii chiurl 'l'iluPI)i e di corrello di'>('!IIJlo 
ncllc IInli e nel lullO. In IlICUlli momenti dI atti Im
porMnza drammatica, I" i~lromelllat~ Ilrocede eon mOI·i· 
menti sal\ctl~nti e tlOC" mCii che dci gellero comico. 



posta pel' rompere lo stomaco dI'ila ca n
laille cui e afliJala la parte prota"ollLsla 
e infiammarne la laringe. E in fatto noi 
lasciamo dec idere a)Jli imparziali apprcl,· 
z:otori del bello melodrammalico, se il pos
sibile assistere a tuttilltera la recila di quel 
second'atto scnza pl'o\ar pella al vedere 
una can tallte dolala di tallto sentimen lo e 
di sì ral'C "ualilà, com' c la sirrllora Dc 
~iulii , posta a quella specie di ~rtura fl
SLca c morale! 

D o po lullo qu('sto ci si chiederà se 
aVI'CHJlHO ~ltalcllto di spiegare per qual sin
gola re raglOue venn c scelta codesta Gt;f1l.IJUt 

come opcra di ripie;.;o, mcntl'C lante altl'e 
se ne potevano riprodurre iu cui la valente 
a rtista avesse a 1:11' prova della pienezza 
del suo sapc rc c della potenza del suo seno 
tire in un modo un po' più ragionevole e 
cooforme alle buolle n onne della musica 
sccllIca. 

il codesta domanda ci vedremmo costreUi 
rispondere per la piti spiccia cile in verità 
1l~)H ne s~ppiall)o nU,lIa ... E a <Iuegli altri c ui 
pLace~se Inte~l'Oga~cl se crediamo cile questo 
vecchiO S!lartlto sLa stato tirato fuor de"li 
scaffali de Ri cordi per far brillare il "iov i~e 
t~nore Severi. I~ ella parte di Tamaso(tJ. o il 
s ig nol' Fedolh LI1 quel!a d.eICollte.di Vergy, 
0, ccc" saremnlO obbh"all a replicare non 
in altro modo che colO p o rci UII dilo sulle 
labln'a chiudendo r art icolo COli Ulla mezza 
dOi;zina di puntirli ...... l puntini adoperati a 
tempo sono d'un grand' aiuto! 

B. 

.{ll LI! p~rtc ,ti. Tam~s io, l! Ilosiro giudizio, la mI. 
gllore dello Sll~rhto, almeno per 'Iu~nlo rigunrda I~ 
Illttur~ de! ~nratlcre ardCLltcmente IllLssionalo c eoJ)lo ,Ict 
Il'roce Sl;tna\'O arabo. Ma a locne comprclLderla c ilLlcr. 
]Lr~W.rla d nlOtc ULL attore prOl'ctto cd ~~rcitnto fti &O
IIril ma cner~ici ell'ctli drammatici. Sarà ben dilllclle 
che un esonlLellte &apl,ia e ]HlSSol farsi carico di lulla 
l' impotlAnta di qucsL1l ]lo'I rle, della (IUale è adMsi lode 
IIL p.nlc al poeta chc, wlla scoria di J)umas nel Car/o l'lI 
SI.')lII~ bene i,lcarl~1 c .in par.le al wmpos[UifC il cui eltr~ 
mUSLcale dll'dc lUU \'IVO SplCC:O al COllte tlO drallunaliw. 

:- l .. eg~iall~o .nc] lIfrJrlJ.le ,M .. II·tal • Tra le Opcre 
del rratclll IhcCL, quelle ~hc ottcngono maggior successo, 
quelle clic coml'Onl1:ono Il rcpertorio dti leatri italiani 
sono: Chiara Ili Roumlnrg, Un' A"I'entura di .xa, 
r",nl/cc/o, E,Oli dl<e ()J" ,u" tn, C1Ii dltra "/"'~e. É 
nOlo che il ICltro LLaliano di PlIrigi mallC.'l di QuirUl
/)0"0'(', Qual wsa piu facil e per esso che far sce)la tra 
le Oliere comiche or nominalC! ~b. la direzione di (Iue. 
sto teatro II·C ben guardaL1 dal rar qUl'!llo. U .. 'AI·t·en. 
Il,ru di $caromuccia ru ben data in Franci. DIa fu il 
tcat~o di Ycrsailles che I~ rappresentò la prima volta. 

FlUalmcnte una nuo\·a 0I'Cr,' d' uno dei due fralelli 
Rieti hft ullimmLlfll(e nllenulo un clamoroso SUCCrs50 
e. /ler cOlLseguenn fu giuocororla che il l e~tro II~Jian; 
SI decldessc, e promelle ormai il Corrado d'Alla"'''rrI 
d'llHl la Lillda di Challlo",,'x,. Il poema. ag~iugne lo 
stesso gitlrnale, II~rlando del merito dci lilo'ro del nostro 
Sacchéro, Orrre delle situaziolli intereSSolllti. {;he cosa 
~I mole di piu f Insomma Cnrrudo d'dl/oln"'a è uu·O. 
perII che dI'l'C Iliacere iII Francia ", 

- 1\'cl1o Slesso giorn"lc It/1~iMllo • t",blacbe tontinua 
lId cssl're malato: ~IClJlli giurnali ~ttribuir l'ollero Ilue. 
ala m~lnt!ia, che, ~ ,!ir loro sMcllbll simulal~, a Qualche 
malcontento dell RrlLsta \erso la direzione· l'cr eOllto 
lIostro possiamn dire che L~blache e malato dn .... ero· 
per ciII che riguartl ft i malumori ch'ei pull nere fonlrJ 
111'110 tc.tro, nOli ne 5.'Ippiamo null~. nl~ UOII nc sa. 
rtmmo Ilunto rn('TILI·i~liali. ~l 5-1 in ratto che " Lnbla. 
tbe IIgli? l'ra IMta nSS4'~lIaL1 una sol,1 lurte, a l'aril{i 
quell~ ti. FilJflfo Iltl Rrlrbitr, di Si.·ill/irl. Ora all~ 
ehe qLJ~st,\ gli ru tolla d~ Tamburini, can/anre che 
COtnl!~riSf~ in lutte le Opere. Non li L1cllh~rA alrn~no 
d.'1" Ilal lato di Tlmburini, c astrazion ratta di tuUi I 
dLrllll ch'ci l'Otria a'CTe su qUCSI3 pnle, non fu il suo 
1111 tratto da Imon e.1 mCrlL1 •. Abbiamo ,'oluto ,i[lOr. 
Llr I/U I'SIe riiJ:he j)Cr dar 1J'g0menl0 l'LlostrifleUori di per. 
"'"~dl'rsi, se j)lIr ne rOlSCru in dnbllio, cbe non solo presso 
i lulri d'lIalia si agitano le piccole ptlssioneelle artisti. 
ebe lalltc volte indarno s(erute e derise, e che non i 
!Wli piQrLl~1i teJtrati Mila noo;;tr, penisola 5Ono bUI'i nel 
rom~lll4rle c ncl pigliar p..rle in cerli pelll'gOleui da 
t1rllf'rino, t he donehbero $timarsi immtriteyoli di essere 
t?munklti al pul!blico. GiLl~tilia vuole peri; che rillOt
Ilamo IIn I).1S!IO d m' altro gIOrnale ol'e il caso ,Iella Iu· 
disflll!'ltirmc di Labl.1cloe è olTl'rlO sotto ben dh'erso 
85111.'110. Ed l'I'L'O qll~nto lel':;i~mo nclla Frallt' mll.i. 
c(ll~ Il propo~1to dcI Icalro italiano di l'arig!. 

• Ci el1:rnlo di pOI~r nnnllnzinrl! che la m,11.,Hi~ di 
L~hlnrhe non è Illiuto grlll·C. Il grande artista riL:om. 
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P3ritA quanto prima sulla scena della quale c' sar~ Jlet 
1111 ptllO J~ pill soliti, rolofmJ. Coloro i qUlIli ebbero a 
dire the 1",llIache tra Iliu iudisl'(·ttila ehe malato, lIon 
1'011051:(1110 il ~arDltcre Il la IIcli' anima di IIUC'$to arll'1.1. 
Alla ""e de!~o ~o 1I1CSl', I]uandn Illi si j.lr!'!ientò Il 
msndlllo dCI SUOI Issegnl d~ firmare, egh ebbe a risptln· 
drre ehe non ucmlo Canlalo ehe una sol .-olia ci ere· 
dcva dover rifiutar la somma ehe gli erll dOHlla in rona 
del suo contralto. Da Iluesco ,,,,ltI) si può giudicare dei 
5I!utimculì di qlle!ll.o el.:cellcnlc utista ", 

- II s ig. n.llfe, quel nolo cantante ingle~e di naS('ita, 
ma educalO lilla S~1I0JII italiana, che i 1I0SIri Il!armonid 
ricorderanno ~,'er mliLo parect:bi anni ra DI Carc"nn. Sia 
ora com~lIendo uno 8p.uli lo Iter l'Opéra-Comi1lue di 
I:arig\. ~i d.lce auti ch~ SiD già press~hè ter,1l1inMO. Il 
51g. IInlre SI prOll?lle dL rcrmM ~M dLmora Ln Parigi, 
ovc dar~ delle lelloni di bcl canto, 

- AT.!"IF; " ol to/)re. - 1/ leatro dclla nmòtra Capitale, 
chiu!O da piu di tli~1 mHi sar~ 1]lIantO Illima rilliterto 
Dlrrce. le !o1ll"t:Lludini dci Go~ ... rno gr~o il quale h~ 
d~to di reeenie a qUtlilO 81nbUimeuto u .. " I",on orga· 
uiuu ionc. J::l'tO It di<flOSililllli prillci~1i dcII ordinanza 
enllLMU I lale scoIHl. IO Il IC1ltro della cin. d'AtcILe 
~ erctlo In te3tro uuionale. ~" sui fOUlli dC5li,,~1i alla 
puhbl.ica Ulilil~ gli I·crr.l 'SSI:'gllllo 1111 IIU"'O sussidio 
maggIOre o lIIL1Ulre secondo le dn:05lallzc. 3° ~i rappre
stntcranno su qll~IO teatro I~ Tra:(l'IIia. IIL C.omDlooia, 
J'O[l('ra in musica, il Hallo. 40 Tlltli ~Ii ~LLLLi li si r31,prc
scnlcr', SC e IlO5sil!ilc, alcuno dei c.:Il'Olavori drammalid 
dell'allUCI Grecia che 51 trasmi!oCro iuteri lino a noi, 
a~ La U~re~ione del teatro nrr& IHlsta sotto la sorve· 
gh8L~U ~II un comitato (Ii sci mcmbrl i 'Iuali ,'c rranno 
ILOll11n~l! ,Ial ministero, E inutile l' nggillugcrc che que· 
510 eOlml~to. ~'eTrlì COIU jlO8tO di pcrsone st illmte per alta 
toltura, S(]uISLIO sentimento delle arti tcatrlli e distinta 
positiOlLe soclal.e. Lo spIrito di StJecula~ioneehglLora"la 

_ J..' Accademl~ dclle llclle Arli presso il R. Istitnto lIon jlotrauno IU l'crULL modo rar del· iare qll~St3 suprema 
di Parigi, in una delle sue ultime sc,lute h.l deciso, die. cOI.nissloliC dirigente Ilalle norme che si Ìl IJrOpost~, /I 
tro IIrollostlL della selionc di musica, cI,e c'c'a necessitA CIII scopo e fa'orlre il progresso intellettuale e nlorale 
tll nonUTLllre UII \lrOrCUore di COmposiliune d~ sostituirsi del IIOpolo, 11011 pnscolarc I a sua YIIL.' curiosi!;' COLI fri· 
01 ddulilo Chcrl! )ill]. I tompo~iI(/ri che si olTrouo C~II" yuli e scilliti SIICIWcoli, suggcrlti dall'uido nlllor dci 
dldali al nobilc impiego, 50110, al 'dire dclrEcho {rQ.L- guad.1Bllo, ' 
ciii. , i 51\"Ori Adam.llcrliOI, Blondèau, CnralTa, DOllrlen, 
Iligcl, 'bomas e Zimcrmacn.: Nella Ilrossima seduta - A (]uestc nollzie ,late ri!loardRnti il te~tro nazionale 
l'Accademia rhluderi I~ lista de' candidali ch'clla am- di At~t~c, aggiungasi quesl' allm tratta dal !JIcILUlrel, 
melle al conwr!O, [lOi In uu'allra seduL1 essa discnterà fhe cwe Iluel teatro dCl'e ftJlrir~i collll trag\'flia ,Ii So· 
I titoli rispetthi prima di lissarc il gioruo dclrelclione. rode l'A"tigemtl,wl cori musicali dal ~i8. Meudclsoon. 

Blrtboldr, 
. :- 11 ministro dell'interno (Parigi), nendo IYUlO no· 

Ima che Il deruulO celch.,.e 1 ioli"'SII Il.illot lascia una . :- Lnul',llì sc0':!O,.1 tc~lro del yrnnd' Op{rn di Pa· 
\~don c UM figlia 81'11111 allra risorsa che llna (lensione tI; I doveaSL ,t'S('!l LlLr~ 1.l!r~Ltdll Si"{o";a fri""{(J/' e fune· 
di 800 francbi, hll accordato alla signora 'edofll HaUlol flra dI HerhOI dali ort'hestr. dc teatro coli' ~g"iunta di 
una lntleunltilOl1lLua di rrauchi i~OiJ, altri setlllnta Suouatori. " 

_ Al teatro realc deJrQplrQ·Com;q,,~, a Parigi s'è . - Un ~elllile,lno~lm.o ci anerll di un errore ineorso 
dlLi giorni r. la Ilrima ra,lllrcseniatiofle d'una ';II0ylt II! uno dc nosttL artlcoh su MOl.llrt. In cssoartir:oloab-
Opira·fÀmique di Scribe illtÌlolala: Le liiMq .. , . A bLamo detto ebc il gral) cOlUfIIl!'itore produsse it suo 
quanto se ne ICiJ:ge ne' Biortl~Ji IJarigini, ILOII é hll'Oro di iNifrirhlla sul tealro della Scala nel c.,rnel·ale "cl 1771. 
1IIIIHlrll"U. _ La musica 'di cerio signor ~Iazas c 141 ~ra c~lIL\e IlOtt'va esserc ciII, se il lealro dcII" Scala nOli 
ehe, al dire, delln Ga.;.JJIi.., di Paro'gi, non melterà 50S- ~L apTI dle uel tia coll'O,!Cra di Salieri r e"TOpo. ri· 
sopra l'artc, essa nOn riuo,'erA (1111110 le rorme della me. cn"Ofd .. fa? l ,o sba;:lio ~ ~rosso e dol!biamo rotre@'· 
lodia; essa nOLI arricchir.\ cc rlO di molto I" lICicllza dc. gcrlo .coll·~nertlre eILc ILOn III \I~'\ ai Ttlllm ' /tl/a Sta/a, 
gli accordi di lIuo,'e combinaliolli armouicuc e nOli !"a s~ a! nal~o Dllcal~ OI'C SL tlietlr per J~ prim., \-ol~ 
aumcnlerà d'un filo lc risorse ddl~ itrOltlenl.'IJ~ne tI·al. LI "1l1Ir,d,'18 dL M01lLrl. l'rro 1L0tiamo a! siI;. anolLimo 
trontle Sil\ si ri l'C~ D' noSl rI giornI; sc ILon che il mo. che ilei noslro r.,lIo non CLltrn l!Cr nicnte il si~. }'ctis, 
desiO autore (Ii IILlesto lLio''1"e nOIl ha puutolutteque. t I~ colllD dL U50 è tlllla nostr.1, c,I è tln nltribnirc in 
atc j)rctese. La sila L1uova compositiolle è hell del ge. part~ 81 non cs~erc lLOi nl!"nstauu ,'ccchi da pOler ben 
nere denO"/ra 01"';'1"6, cOllie la "oglioLio an(ora molti preclSllre le dKto storiche r1gu8nlOlLti le uostre seC!lil 
IILMlorl. Franco Ile Il lo stile, chiaro le idee uè mai il ICMraJi; il che per altro 1L0n e ULI gran male I 
CDutO procedo imbarauato dnlrorchc$lra _. ' II_~~~~~_~~~~~~~~~~~_~ 

- Uun ULlOVft O)ter.1 di Auhcr, il celelore autorc della 
Mllf{~ (ft' l'orli~;, al Ilresenle dil'cllore del 11.. COllser. 
l'nlor~o di l'~rioi, si SIII provando al lutro dell'Opira
ComI/lI«!, 

- l\'el votara i'aggioruumonlo dclla fondalione di un 
tCrl~ t.e~lro .lirito, la ~omiss!ol~e sp~iale dci teltri reçi 
di I arlgl, SL occupò dI Il IIlIglLorare nl possi"ile la SI' 
tlllliol!e d,,' /liol'alli COtnllOSllori rrancesi che si lamen. 
talLo di non ~ter rar raj'J,rcsclIL1re i toro primi !Ia!!!;i 
al cospetto Llel pubblico. J::ssa cmise il fOLO che delle 
r.11l1,reselltadoni di LlUO~C ~rtiture tealrali abllinuo ad 
a.·cr.luogo. molte TollC all'alino al rf!ale Conscn'atorio di 
11IUSLca e di declamadollc, c stahill le basi di una l-ambi. 
na~io!Ie che non !HlI~~ 1I01! riuscir utile 111." arte e agli 
.rlJ~t.I SCII.n 1)n:;;I~Idlca.rc II) ' ·erun modo I l'SCrchio lu_ 
erall,o tlCI teatri, Il CUI uumcro e la coccorrenza illtlu. 
COllO conscgucnlc SL fUIlCiile. 

- t; orln"i Ilresso chc crrlo chc iI~cc]cbre ,io lillis~ 
Bériot urli lIomiliato III [IO~IO di IIrotessore di " iolino 
111 II. Con5crvatorio tli Parigi, in luogo del ddunto 
UniUol. 

- T.ron~i Il Parigi li signor Hoscnhllin, celebre pia· 
nlsta; SI asslcurD, cll~ì la Gli:. 1111" di P"dlJ' cll·ci ce
derà ljue~l' ftlltiO al desiderio IIlftuifeSlalo l'L ~1)('SSO da 
~li"ersL Ili.nuisti, illollr"tL negli studii, di aprir loro uu 
torso di ILIscgnamellto 1".1Iico, II~I Quale si escguiranuo 
IlIec!almCllle ,Ici Ileul concertati di tuLli i grandi w m· 
J!~sil?rI di l'iallOforle, da Scartatli c Bach lillo a'noslri 
Siorm. 

,- A"'!IT~.woul. La decima sessionc annuale dclla so
nelA dcI l'acsi·llllssi IlCf J'iIlL'Oraggiamcnto dell'arie mu· 
8ie<L,le,. vClllle. jJresiet!uta a,1 .-\mSlerdnlll, duranlc gli ul. 
tlllll GIorni d ag0510 del lUI, dal signor I. De VOlI wo~, 
Il rapporlo coucemeute i lavori delle varie sessioni duo 
rante il ~ecorso Inuo socictario, h~ messo in chia~o lo 
stato florido delle scuole c dell~ soeil::l0\ di e.nto et! il 
!!"ogrcsso dcgli ~lIie"i che studiano larte a spese della 
lS~lctA, tanto al COlL5efl'.1lorio dell' Aj3 quanto presso 
F.h atTanleri. Diyersi giol'ani com[lOlitori balillO mcritato 
Il voto e gli incornll.,!iameuli dell" Societ.l; la 'Iuale cbbe 
a deplorare la lM'fllLl4 di \ilIO dei suoi membri emeriti 
plu.lcllnti nclla persoua di l'aer, il celebre COlDpo~ilore 
Itahano. 

. - , A .Londra al CtlCmf·Gardf rl, Ol'C 1.1 Dlusic.:l da~
SloC8 IlnhJna e teuulll In grande vellcraziort~ si sta ora 
stutlÌJndo il Mllfri",on;~ &!Jrtfo di Cima~sa e si ha 
lusing~ che esso urli Iliell", riuscit." stantc le cure l'be si 
pongono a che que-st' ""r~a musiu sia l'SCguit" ~olla 
p.iil '!'Quisil8 ~recisione. [I d.ircllorc del tcatro e i pTin. 
CII~,h calltMIII !!OrtO lter5uaSI che non dI'eSi por mano 
ai ~apobl'ori dcII' ~nticJ !fuola italiana se 11011 li ha ]a 
certrLl~ ~ssnlllt" cbe abhiJuo ad essere interjlrclali COli 
superior gusto cd intelligcnla .. \ (ILlesto modo udite si
mili pftrlizioui 110n riescc difficile atl i intcJJigcuii e alle 
PCIIoOIlC colte il comprenderne II' bdleue. 

NUOVE PUHIILIC.IllOll MtSIC.ILI 
DEI,L' ,. n, S'fAUtLIMEN'ro NAZIO-"ALE PRIVILBG.o 

DI GIOV"-NN'I InCORIU. 

UlPROlIPTU BRiLLANT 
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pOti .. le I»it".o 

sun L'OPERA 

1. .4. MA S C Il t.: RA. 

ED. WOLFF 

DIUSLCA. DI 

Fr. 2 75. 

.. ",,,11" IleI' Pi"",,(,, ... o 
.,ell" dUe ("cile 

"' LUIGI TRUZZI 
(Fascicolo i O! al In delln Hnccol tn delle OpcKl solto it 

tiUilo Sout'ellir rle, OPUII' flloohnu) 

L'Opera completa Fr. U. 
Yellde# anth, in (a,cicoli Itparoli. 

D'tJ'O 
"ON" PiallO et "Ioloneelle 

sua L'OPEBA. 

LI.'CBEZLl. BORGIA. DE DONIZETTl ... 
ED. 'l'70Li'F .. iL. ,mA 

i3911 Fr. 5 lIO. 

GIOVA.NNI RICORDI 
RIUl'ODR-1>1101'8 IET An IO. 

Doli' I. Il. S'B'Jnlme .. ~·o l\'ozioIiRle Prhller;lato 
di CBleol'raOB, CophJterla e TIIJOs;rnfla lUmdeale di GIO" ... W'51 UlVORDI 

ConfrlJ({o drl/Ii OmtnOfLi lf t7!O. 

N. 48. DOlIENICA 
27 Noycmbre 18/t2. 

SI pLlbblic~ o~!li dOJl\cnlt~. - ì"Icl corso deJJ'~nno si 
dAnno ~j 8i~non Assod~ti do,liri peni di secli" tIIL1sk~ 
classiCI ftILtLU e motlrrua, destinati a comporre un IO, 
lume in 4.° di ccntocim]uanla pasine cin'~ , il q,,~lc in 
allposilo eleg~nle frontesllilio figurato si iulitoleril A,· 
,'OLOGIA CUUIL~ ;IIIlS",:.',!;. 

A. ''''EHTL"UE~TO 

" Col joglio di Domenica prossima si 
darti ai sigllori Associali la tanlo lodalll 
aria " Pl'ia clie spunt i in ciel r aurora ., 
nel M.JTnlillOl·/O SEGRETO, di Cimamsa. 
Quesfo peu.o sani (Oltal'O d ell' Antolog ia 
Classica Musicale, il :cl/i primo volI/file 
di I il6 pagine verl'à compilO gU(lI//O pri
IIUL con (1111'0 pe:.:.o scello ". 

COSTU~I1 TEATRALI 

:LE OPI':RE DI nU·IEGO 

[i
. -hi non fosse punto informato dci 

]l coslUlui teatrali italiani d·o)Jgj(11 
~ • f <!derelJb e che. allorquando "i 
, l'a a diseppel1il'e dal suo obblio 
"~ una vecchia parlitura per rega-

larla al colto pubblico (hm qualche Icatro di 
primo ~rd!"e. (\I~eSlO s i lacc.ia o nel caso in cui 
le {la l'tI dI rluc I opera ca lZino cosi belle alla 
\'arm capacità artistica d c' can lallti cui 1'uolsi 
aflidarf, che costoro ahbiano a farci una fig m'a 
magnifica c a menere in ùelizie gli udilori , 
o~'vero llelra~lro caso del I~lerilo si splen
dltlo, si sulliune del [a muslca_ pel' CU I an
che Utl' esecluione imperfetta nOli , 'al"a a 
!>cellllll'lle il preslirrio, c tant' c lanto reffcllu 
dehha essere pLù~ che strepitoso .. , , lUa il 
p overi no che formasse questo gi udizio ogni 
qual volta gli venga veduto, sui cartelli dci 
n ostro gra n tealro, rauuullzio di un'opera 
di llnticll data richianwta alt'onor della scena 
dopo più e piil anni di letale silenzio, s i 
in "allne l'el>hc della grossa. 

D"ordinario avviene alr incontro che la 
scella d{'lle opere veccla ie clLe si l'i pl'Oducono 
sui primarii teal ri italillui è d e llala o da l'a· 
gioni di cameri noo ùa meschine convcnienze 
tecniche. o da pt'etese ,'ane e imperiose che 
fanno alle purrna col retto scnso artistico, e 
meUonosott'af piedi que ll"altodiscenlimento 
e criterio che presieder dovrebl!e alla SU(?e
riore direziOlle delle cose tea trali. li puhbllco 
i: noiato dell'aver udito per chi sa quante 
sere uno sparlito, e c·e qmudi la necessità di 
mutare lo spettacolo musicale. e lIon si Ila" 
pronto UIlO spartito. appositamcute compo' 
sto l'e' canlallti della stagione? - La e cosa 
subito falla: si misura un tanto la spauna 
l'estensione della vocc dclla prima donna (ppr 
la quale di solito si hanno i primi riguardi) 
e sol cile si trovi cile la lessitura della parte di 
soprano di un dllto spartito, nota più nota 
meno, si attagli alla meglio a quella dell'or-
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DI MILANO 
LlI mu,i7ue. pllr ,Ic. ilLfI~.rio lL' t·ict,. lIcctlll"ÙI, M, 
• pm,r Il.II,i dire . fI',rlutl/c', c.);p rim~ loLt/e. le. pa.· 

,10111, ,J~i,,/ ' 0'" le. tal!lcll1I:C. nlHI fm" / ~I obJelr, 
'Ilumef III nlllure enlicre li 'f' '(1!'{1nlf' imitaliu,lI, 
et p(>rle {{in.i ju,r/j'(1U eoe1,r de /'hulILme du .en-

• limCIII& Jlfopn, Il r tmQlll·oir •• 
J. J. R OU6SH.J/J. 

ga no vocale di madama I:(protagonisla, c si 
offra a mettere in ispicco le sue cosi delle 
risorse di gola, c ci s ia per pl"ZZO cli sor
tita una ca"alina di hra"ura da impol'lle 
;li hevi grnsso, ('d infine dcll'opera qualche 
~raLl(1' aria a strepitoso elretto. lanlo per 
lillire lo spellacolo colle cOllsu("le smanie 
tra;;iche .... e la scelta c bell'c fi ssata! Che 
poi le altre parti ùello spartito comhinillO 
più o LlI('1l hene coi mezzi di vo..::e degli al
!t'i cantali!;, questo p oco imporla:, ° pe[ 
meno si 1;1 l'rcsto con quattro tirate di 
p enna a sLlIoa.;cltl·e i passi troppo alti 1 a 
tirar SII pel collo i troppo huss; :, qui a levar 
un' agilitil al tenore se il t e llore IlOn sa 
cantul'e che s(,lIlillliniLllc 11 mo' dc' solfeg"i 
dc' jJriu..::ipianli:, là ad illcastrarc ulla c~
hallclla a note sincopatc per i[ basso, se il 
basso ha g u sto ~)I'r questo gelll're di frasi 
a singlllti; un'ana si abbussa ù·un tuono, 
un'allra si all,a el'utl scmiluollo ; c se oc
conc, si taglia, s; accorcia, si trasp orta., ccc. 
l ma;:giol'i g uai si preselltano Il e i pezzi con
certall! Ma non (lcr questo c ·è da prendere 
sgomcnto: a tulto si trova rimedio" , ed 
alla peQ'gio poi c'':' la balilla mililam sul palco 
<la quale nei finali d'oggidl nOli mauca mai, 
e perfino i pili doui macstri uon si fall ri
guardo d' inll'odurvc1a, se anche la scena 
aV\'tnga in una stallza da lcllo con alcova, 
o in U\l gabinetto !) c'è la banda sul palco, 
diccl'amo, la qualc sofliera a lutto polmone 
e piccJ.il·ra mazzate lIelia grall cassa. e farà 
que l maggio re strepito clIC si puu: I.:OSI le 
stuonazioni c le [al'mollie stu"IJiatc J e le 
conCL'rlazionL contorte, c tutti insomma i 
guasti. in~iulLti dali .. n CI.: l'ssita ùi accollciare 
l e parti ocllo sparti to alla vocc c ai mezzi 
dc' canta nti pci quali non fu scritto. tulli i 
(luest; guasti si masehfrano l'UII l'altro 
con pi(,tà fratema, c si sma l'l'iseo no e si 
COli fondono nell·informc li'asluollo di una 
stromenlazione che gli ammiralOl'i di ce rti 
capo lavori musicali a· oggid, eilia mano del 
genere grandioso. ma che Iloi diremo bra
vamente baccanalesco. 

Jl pretendere poi (come vorrebhero al
CUlli pochi intelliQ'ell t, o i sq/ìstiri della 
nostra stampa), che la scelta delle opere 
" ecchie cadesse di tanto in tauto su taluno 
de' pochi spartili classici della buona scuola 
italiana. o su qualche grandiosa opera dci 
piu celebri maestri oltramontani, udita e 
acclamala iu tu Ile le non ultime citta dci 
mondo incivilito c non mai date in 11ilano. il 
pretendere questo la il cosa da far sOl'ridere 
chi conosce c osserva da vicino rorganiu.a. 
zione dei primari teatri d'[ta[ia1 e sa «u;ndi ~ 
che per costume inalterabile Ilon si danno 
fra noi opere vecchie che come Upere di 

Il pr~l1o delr "lI!OI'i81ione lInnu& alln Ga::eltll e al· 
rAn/Olorfll claui(1I ."",icnle e di ,\usl.llre" ontid· 
p.1Ie. 1'.p 8cmestr~ ~ (lei trilLleslre in IlrO\lOfliolle. /' ·af. 
rranculOnc IHlstnlcdetia 801~ GfI::ttl(l per ' iuteruo dclJ~ 
l\lonnrchi,1 o lM'r l' u trro tino ~ COlLflni Ìl slAbllita ~d ~Llllile 
lire ~. - L. SIM',!illonc ""I Ileul di Lliu$ka licne rntta 
mrnsihncnte l' frnlll'n ,ti llOrto al dl\~.,.sl c"rrl~pol"lcnli 
dello 81Lullo "((orrli, ncl mo~lo IILIIi~nlo ne] ~I~nlr,,~to, 
- L~ associ.uiolll si r!cr, ollo In Milnno 11rCS.'!.ll l'I lnklo 
della Gnul l/o in eHM II /cnr"i. COlllrA' n de~1i Ome
lL?ui r<;o 17:0; nll'~S l rro llrr~sn.i tirindllllti ncgozlalllì 
IIL mnSlea e presso!(h umd "o~lnh. Lc Nlere , i gru Il. 
/li, eco ,'orrauno esserc mandati rranchi di IHl .. tO. 

njJf't!frO, c clLl" <1":1n<lo si pnl'la di Opl'I't' 
di nj)ù'go . C SOltint\'so ciII!, salvo i ral
toppamenli di cui si i: dello sopra, 111'1' 

il l'('slo bisogna :lIltiar alla spiccia o come 
a dil'e a ' t:1m],ul'O hattente, ne (l'C da 
rompersi il capo, o gl' lI ar tempo a f;lr 
il numero di prove nccessarie. Un Ir;ltlo 
c he i canlanli e i cori ( haUula innauzi 
O balluta indieh'o più O nWIlO IlOIl là ) 
abbiano im~arato li s lal' in lempo , c il 

tener bcn ti occhio la pllHla dclr (l 1'clletto 
del capo violi 110, un tratto che sil'nsi fis
sali i pULIti di fermala o corolle dOI'c la 
cau (aule prola"onislao il hasso o ill{,lloresi 

!
lI'opongo no tU sciorilHH' fuori una qualche 
larOCCll volata, 1111 tr:lllo che siel1si alla 
bcll'e Ilwglio strat;lgliati a col po di l'orhice 
o l'impastocchiati i 1;'1{lielli del!e l'arti. sia 
di canto che d 'orc ll (,51I'a, luLlo il resto p oco 
conta, c l' 0l){'ra , o a driuo o a rovc"cio. 
o di huon , passo o zoppicando ù eve lludaL' 
i'l iscclla, E cosa con"I'uuta ! .. , Voi dUII
que bcn vedeLc che gua i se, d o po tanlo 
Icmpo che Bon ci SOli l'ili dati Il gustal'l'. 
avess('L'O a ril~rodul'si a <111('s lo modo i 
capolavori dci Cimarosa c dl·j lJaisielio. ov
vero le grandi composiz;oll i dci Clleruhiui, 
dei l\Ieyerheer, dCiiI; Spontiui. d e i :tlaF:, 
dl"gli Aulwr, dc .. li ::;POOI'! - Dunque. c lill
che le consuetudini lt'alrali , o,-... idl ricevute 
come leggi illviolabili e veJl~r~te, nOli si 
mettano sossopra /wr riordillarc le conùi
zioni della scena il'ica italiana su hasi piu 
con fo rmi alla burHla lo"ica al'tiSlica. c 1)1/'

slieI'Ì compol'ta re in tulta pace che le cose 
call1LlIiniuo s ulle g rucce come per lo :ul
dielro~ e lanto ~1egg; o ptl' "::0101'0 ai quali fa 
di,,\)ClIO l a1lzi Ira, il veder la povera l\Iusa 
del c crome c delle biscrome troppo spesso 
malmenala c invilita come fOSSI: uLla fantes r,a 
da bettola) o una eroi Ila da bUl':luini. lJ, 
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ed in l.I!J)tede di Gou: ... : ...... 

L'Italia che in ogni ramo d elle hclle arti 
cbhe premill('lIza, cd alla <Iuall' Il' altre 
nazioni scmpre si rivolso'l'o 1/1 traccia del 
bello chc iu ('ssa si hn O si scnh', c di cui 
altro\'e si disf,uta- rllalia, la temi dal L::"uio 
prediletta. e lbe ben aneo a produrre i 
llrimi sa~gi di compositi 011 i per cemhalo, 
Istromento contrass('gllato dapprima cnn 
varie ÙeD omina1.ioni come J.i cl(ll'icilt'l'io_ 
spineua . cl(lvicembalo e finalm ('lI te merce 
Ic importantissime modifieazioni ,'d a"
giunle dci nostro Dartolomeo Cristofori, (l'a 
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islromcnlo a corde pizzicate divenuto di per
cussione. J)rima dcl.la mela del secolo XVlll, 
vcune c1uamalo pUlIlq/Orle. 

Nelle Toccate e partite cl' intavolalura 
pCI' cembalo pubblicate in Boma nel 461S 
dal ferrarese Girolamo Frescohaldi si os
serva che lo stile della musica destinala a 
'Im'slo isll'omclllo cominciò a dislinguersi 
l li quello. ad.?pcrato Il~' p~zzi .pe.\' ~rga l~ o, 
e pnciò li 1~ r<,scohal~l dal ll11p llOrt sc.nl
tori ì: (Clluto come Il capo della pl'lma 
epoca musicale per cembalo, e le sue Toc
('ate VI'l'l'anno ogllora additale quali Ille
morabili montlllu:nli d'arte. - Poco dopo 
ncrnanlol'asquini~Polarolo, Lotti, Vinacesi 
e Casini ulOslral'onsi non meno abili COIl1-
positori per Ol'gallo, chc per ccmhalo: - Ga
spariui quindi, nppl'olìtta~do delle ~nven
ziolli dc" suoi predeceSSOri e coelallel, nel
l' ((l'II/Ollico p/Grico al cembalo, edito nel 
Hi83, porgendo le regole per formare un 
sicuro accompagnatore) stabili ben anco 
alcuni principi di di!{itazioue ed inti"Odusse 
a(\equatc norme rdatl.ve alla cava la di suono: . 
E"li ehbe il ,·aulo di essere sia lo uno dCi 
m~estri dell' incomparabile Belledetto Mar
cello, cbe pure ideò yarj forbiti squarci pl'r 
cembalo. e di aver formato il celebre J)o
ruenico Sca'-\atti, le cui Leziolli colle fitghe, 
predari modelli di musica classica. vennero 
ammirale cd imitate iu tuUa Europa, cd 
o,micli ancora con profitlo cOllsultallsi dai 
v~;i studiosi. 

I.' eruditissimo P adre l\1artini, puhblicò 
a nolo"ua alcune diOicili sonate di uno 
stila ol~ .... inalc e pregia te come concepi
lHeuti dr Ull ol'dille suhlime. - Orazio l'lei 
lasciò in manoscritto dc' concerti c delle 
f'u~he che nella loro novilit a~~radirono 
ag-)i intelligenti. - Verso il ·1750 Iributarollsi 
illlilliti el(lO'i a l\1aria Teresa Agncsi (so
l'cita della tanto rinomata :31aria Gaetana) 
la piiI abileJ)ianisla de' suoi lemp i in lta
lia: essa dc icò Ulolte applaudite sue 50-
lIate alr Imperatrice ì\laria Teresa, procac
('iandosi graudi onori.-iUanfl·edini, Buttini~ 
UOlltempo, Gherardeschi e l'aureo Boc
cherini, il precursOl·e di llaydn, arricclli
rono la musica per cemL,alo di non pochi 
pezzi. ch' ehhcro qualche voga presso i cul
tori dci secolo passato. - Sarti, Galuppi e 
pill l·eccntcmente Paisiello cd altri autori 
drammatici, che troppo lungo sarcbbe qui 
llominare, nOli isdegnal·ollo ri\'olgel'e i loro 
studi all' istl'omento che serviva di fido in
lerprete alle loro in spirazioni prima che ,'e
uissero prodotte ili teall"O. 

Da questa enumeraziolle di quelli che 
fl'a noi COti lllagO"iore o minor successo la
'\'oral"OlIO pel celll~alo prima dci celebcnililO 
Clemenli, ognuno agevolmente può con
vincersi che in Italia nel X VU e xvur 
secolo non fuvvi peuuria di compositori 
pianisti, -

COI'dicelli, allievo dello Scarlatti, trasmise 
gli eccellenti precelli dci suo maeslro a 
Clemenli, da' suoi contemporanei onorato 
del litolo di Padre del pùltlq/Ò,.re. Di que
sto sommo Ral"brenl1cr. nel suo gim'evole 
il/elodo, ragiona ne' segucnti termini clIC 
noi godiamo riportare. aOinchè col sa\'io 
giudizio di uno Jc· piu grandi pianisti aie
manni\ i nostri letturi possan esser fatti con
sape.voli ~cll.a superiorità ,in rap\}orto alla 
mUSica di plallOforle acqmstata l a un au
lore ltaliauo, 

.. QueO'li che meglio di ogni altro ha 
scritto per pianoforte. ed il quale ha l'l'I' 
cosi dire tracciato il sentiero che noi te
niamo , egli e Clementi. Nato a un di pl·esso 
all' epoca dell' invenzione del pianofot'te, e 
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dolalo di un genio superiore, conobbe lan
tosto il vantaggio che trar si pote,'a da 
tale istrOlllento: la sua opera seconda com
posta 72 anni or SOlJO (1770), attesi a ciò 
ch' io dico. La seconda sonata in do. il cui 
principio e per ollave . e la quarta in la, 
sono da se capi cl' opera c fanllo c11iara
meli le scorgl:re quanto abbia il Clementi 
lasciato indietro i suoi prf'decf'ssori, Le 
sue opere \)iu rinomate 50 11 0 !;I i SII/di o 
Gl'adlls a( Pal'naS,fllm, c le Sonale, 
tanlo queste che <)tlclli mirahilmeul e a
daui ollde cOllseQulre un perfetto mecca
ni smo c forlllarSI ad una buona scuola, 
Clementi è il piiI vigoroso pianista da me 
sentito: egli :1 Illcl"fH'iglia eseO'uiva le oliare 
schlu)ll di hraccio; il suo meccanismo nulla 
lasciava a desiderare. " 

Le composizioni per cemhalo che per 
IUllgo tempo el"ano rimaste cirf'oscnlle 
ad Uli generc piiI o meno legato. in cui 
le dita delle due mani spessissimo suona
,'ano a quallro o cillque parti reali in Ull 
sislema piiI armonico che melodico c con 
un risultato alquanto arido. alr apparire 
dci romano pianista l'al·iarono di carat
Icre, si svi ncolarono dalle sofisticherie con
Irappuntisticlle, acquistarono nell" islesso 
tempo maggior dolcezza ed energ-ia, c di
nmnero ad un h·allo più hrillanti e can
taLili come si con\'t'nil'a alle note\'oli in
no\'azioni introdotte ncgli stromenti, i 
quali allora \1Cnellllero ad una pOlènza ed 
estellsione (h suoni non mai prima rag
giu nte. 

Ognuno polI'ebbe supporre cbe il nome 
cd i la 1'01'1 '"di Clementi avesser do\'uto 
eccitare lllolil st udi os i italiani a segui1'lle 
le tl'accie. Tutt' altro avvcnne. L'autore 
dci GradllS ad PtlInaSS/lTIl fra noi 1Ion 
cbbe molli imit atori: nel Ilovcro di questi, 
se male non ci apponghiamo. illllicaronsi 
solamen te un Fcrrari, U1l Luigi Lam
berti, un Agostino Perolti ed un Asioli di 
cui piiI innanzi parlcremo, e l'arte del pia-
1l0fol'Ie in Italia, dalI" epoca di Clementi 
a tulla la prima lena parle del corrente 
secolo, non coniò alcull seguace che abbia 
conseguito di accrescere le I510ric dci pro
prio paese presso le oltrealpine naziolli. 
Pertanto le opere di Cramer. Dussek. Slei
helt. Beeliloven. 'Veber. TJummel, Field, 
1'Ioschelt,s, l\alltbrcl1uer. I1en, Czern:r. Ber. 
tiui, Cbopin, ecc._ soverchiarono di t~l falla 
le sca l'sc produzioni iudigene, che. regnan
dovi quasi da dispotiche, indussero It'a
scurtlllza c disprl'zzo pC!" le composizioni 
dc' nostri pialllsti, i (Juali certamente sa
l'chhf'l"o n)('"lio riusciti se il pubblico colle 
lodi li aves~e incoraggiati e se oglli sorta 
di lucro 11011 fosse slato con leso alla maO'
gioI' partc di quanto essi pubhlicarono. 

lnf.'lUi rillustre Asioli, che all'età di otto 
auni avc,'a già composto c suonato \'ari 
concerti, ed a cui devesi un compiuto Me
lodo per clavicembalo: Basily e Solil'a fOl·se 
;",rebbel'o potuto emulare i più insigui au
tori esteri, se a pI·eferenza si fossero ap
plicati a sCl' i\'cre J)er pianoforte. Lanza, 
Negl'i e Tre\'aui SI sarcbbero iunalzali a 
più onorifica mela sc, per trarre qualche 
Iwofluo dallor~ ingegno, non ayessero do
vuro consumare le irìtel'c giomate a dal' 
lezioni. I pochi (luanlunque ottimi lavori 
rubblicali dal l\Iallua nou bastarono pel" 
darl' spE>ciale fama al nome ed alla patria 
di lui. Se si \'lIO!C potrcbbcro pure Ilomi
narsi. Giorgf'Ui pc' suoi sestetIL, Caleg'ttri, 
Colla C.ol'di,ialli. A ndrcatini, IUaUhey, Bor
gata, IUacario cd altri dc' quali ol'a non 
ci sovviene. L· esimio Fanna, Cerimcle c 

Corticelli nell'ora scorso deceunio furono 
i più fortunati: le loro opere \'CIlIlCro dai 
noslri dilettanti ricercai e cd alcune hen 
anco ristalll\)ate in Francia ed iu Germa
nia; COSI da le loro ratiche avessero potuto 
rica\'a rc un congl'Uo utile! 

1\011 dCl'C lacl'rsi di Pollini il quale pel 
lungo suo soggiol'no in :i\lilano. e pl'r aver 
qui composto e ralto pubblicare tutte le 
sue opere, <lulll1(l'bnche di origine alemao
IHl ., potrebbe qUllsi f'SSt'l' ascritto fra gli 
italiaui pianisti clle fiorirono poco do/," 
Clementi, Lo stile di l)ollini c puro, e
f;"alo e semprc uccurato: nelle composizioni 
lIi lui trovan si spesso eccellenti brani a 
varie parti distribuite con sin D'olarc mal'
stria. Questo c1liarissimo auto~c si rese as~ 
sai beJ){'merito alI" arte pel suo clilip-ente 
JJf('lodo. adollato <la tutte le scuole d·ltalia. 

Eccoci finalmellte all"l'poca io cui la mu
sica di pianofortc da Talherg e da Liszt 
,'e nlle portuta ad esser simultaneamente me
lodica e hrillante, cd insieme forte di "a
riati accompagnameli Ii. spinO'endola ad UI1 

pUlito lale di dinicolta e di complicazione 
da sembrare che oramai due sole malli non 
possano piiI hastilrc ad eseguire rillestri
cahile SClUllle di note da cui 50110 pieoe 
zeppe le Ilerc pagine dc' piu recellli pezzi 
per pialloforte. cd eccoci eziandio all"epoca 
ndla clu ale i llostri ~ianisti già cOllosciut i, 
come p('r esempio l-alina, !'addoppiarono 
i loro sfoni c cambiarono di Illalliera per 
uniformarsi alle esigcnze della giol"ua la, ed 
in cui si osservarono non poclli gim'an i 
itnlinlli enlrar(l animosi 11 ell arringo pinlli
stico, produceudo de· pezzi che per drello, 
se non per origillaliUI , potrebbero gareg
ginrc colle appltluclilC jùnrasie in que
sti ultimi aillll a noi pel'l'cllute da Parigi 
e da Vicnna, Primo tra qu esti si e Dobler, 
come lutti sanno l nato ed cducato a Na
poli, non solo pel' la sorprendente sua cse
cuzione, ma ben anco per le bl'\le sue 
produzioni posto nel I·augo delle sommità 
del pianoforte, O!'a piu ff'stegpiate in Eu
ropa, Di esso abbiamo già rlpctntameote 
parlalo in questo !>tesso S'iornale. Del'onsi 
poi encomiare il conte Dc AlI)cl·ti , e Gam
bini , i quali. dilettando se stessi. riescono 
di soddisfazione e giovamento a co loro che 
ricorrono alle scelte loro pubblicazioni; e 
a titolo d·lIlcoragf!'iamento si am:l far men
zione dci torinese Unia. allievo di TIummel. 
di iUaglioni , Fontana. l\1ar.'azzari. Fasanolli, 
CroO·, Sangalli ecc., per 1111ire con Goli
lIelli , precipuo scopo di questo articolo. 

1s. C. 
(Sa/'il cOlllùlllalo) 
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lirlea IleI liIig. A. (.· ... 801':1':1, Illulilit'atn. 
dAI glo,' ln., IIiRellitro liIig. (: ... 1\1.0 l:u
PF,Q"'TC.UU. 

(.lIi/allO f, II, Ttalro o/la $;;010, fa 'mi dd ~~ ~orr,J 

Fallati Olliolool dominanti in fntlo di 
!1:eneri e scuole musicali. . Spirito 
d 'esclusione dannoso al progresso 
dell'arie, . AlIlllicuiolli, ecc. 

Il poco reI ice esito di questa Biaflca di 
Be/mol/le fu da taluni anribuito all'avere 
voluto il gio\'ine maestro farsi seguace, nel 
suo Iwimo saggio llleiodrammatico, di una 
scuo a musicale al tullu contraria alla ita
liana , sia nelle fOl'me. sia nel conccllo. A 
noslro f;"iudizio <jul'slll opillione è dopp ia-
mente erronea ) ed è figlia Ji un . 

dica lo spil'ilO di esclusione che tra noi non 
sarà Illal :lbbastanza comhattulo. Ciò che 
veramente costituisce il reale valore di ogni 
musica non è già l'appartenere essa \liut
tosto a un genere che ad un altro, . es
st're piuttosto della manicra ,italiana che 
della francese o tedesca, ma si la mag
giore o minore ispirazione, il piiI o meu 
l'ivo e profondo sentimento , il gusto piu 
o lIlell lino e sagace con che ella appare 
deltata. 1\ "CI"O hello dci J}rodotti artistici 
risulta Ilon da altro che alla essenza ill
tima del )l(>llsicro, e questo se scaturisce 
vcramcnte da una fantasia e da un cuore 
;'firato, 110n può non vestirsi della forma 
a( esso piu convelliente c foggiarsi al modo 

Iliù cou lofme alla sua uatura. Ora codcsta 
orma, codesto modo, sian pure piuttosto 

d'ulla clIC d'altra indole o essenza, ma dal 
momento chc nacquero contemporallei al 
peli siero, dal momcnto che furooo , cOllle 
a dil·e, una condizione necessaria della 
sua generazione. non si fOlra mai se non 
a 101'10 affermare cile e non sono nelle 
salle dottrine dell" arte. nè ammissibili dal 
buon gusto, - Certamcnte che un composi
tOI·e non giugnerà mai a ~ueslo punto di 
poter dar vita a' suoi penSieri musical i nel 
modo il piiI couforme alla natura di que
sti, e \)crtanto il piu acconcio ad offeril·veli 
solto a piu efficiente loro scmbianza. se 
prima non a\'fà com/liula la sua tecnica 
edu cazione in modo c H:, all' allo dello scri
vere, la scienza gli soV\'enga quale milli
stra fedele e vigile, c come ajulo posseute 
ad oglli bisogno della incerta e aD'ilata fan
tasia. ~Ja data la supposiziol1e ch~ lo scri t
tOl'e di musica sia SIcuro di tutti i mezzi 
dcII a dottrina , si sieda pure al tavolino 
ne' momel1ti che il suo cuure gl i balle pcr 
caldo affetto, c l'istinto di creazione si agita 
nella sua mente. e non dubiti che quanto 
gli verrà vergato dalla magica sua penna 
non sia conforme allc alle nonne del bcllo 
dell' arte, indipendentemente da ogni pue
rile o sofisti ca distinzione di generi, di 
scuole o di maniere. Verita e sentimento , 
ecco le due condizioni neccessarie a che 
la filIltasia. assorellata alla scienza, dia alle 
produzioni artistiche il diriUodi commo\'ere 
gli animi e rapire l'ammirazione. E per 
quanto riguarda io l'iiI fcculiar modo la 
Illusica , fate un trallo ch ella non manchi 
degli clement i 01' accennali l indi state pur 
certi che, indipendentementel dalle vane 
distimioni di genere c di scuola o italiana 
o tedesca, od araba, se vi !liace, ella sara 
IlC piiI ni! meno quel che < eve essere pel' 
trascillarvi IId applaudirla come incante
vole. Hossiui, che in tanti suoi capolavori 
dci prello genel'e italiauo, l'i rapiva all'en
tusiasmo, sCl'isse pure Ee Comle {TOI')"", 
Le siége de Col'inlhe , Le JJloise e Le Gllil
'(l/lme Tell:opere insi$'uinelle qnali Icfoqne 
e i disegni di fOD'p-ta stranic!'a non tol
gono pel" nulla an effieacia di una ispi
razione sfavillante, ma anzi la SOCCOl"fono 
e la anigoriscono perche elle sono ap
punto le forme c i disegni che nacquero 
spontaueamente e ad un getto medesimo 
co~ pensieri e colle immagini, e quindi nè 
altre ni! diverse da quel che sono e potevano 
essere, - E senza ricorrere all'arciflamine 
de' compositori, limitiamo pure i nostri 
esempj a Donizetti, cd anche. se volete scen
dere UII po'piu abbasso, a Marliani! Quanto, 
dal piu almeno e secondo la dil'ersa portata 
dcII in D'egno, non ful'Ooo essi immaginosi, 
l'idond~nti d'affetto c geniali nelle loro 
musiche del genere francese! - Or perchi! 
questo, se non se per la semplice ragione 
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che seppero essere ispirati {lrima di lutto, 
poi ,a~aci nelr avvenlurarc I loro pensieri 
musicali su1\' ali di forme nUOl'e e ardite 
ma. felici perchè appunto piu conVenil'Ilti 
ali" mdole di quei pensieri musicali? Ed O\'e 
voleste obilietlare che essi recal·ono alcun 
che del fare italiano nellc furme della 
musica francese, noi replicheremmo che 
coll' ave rc ottenuto il gCl1el'o lc applauso 
appunto con questa specie di fusiolle dci 
due gClleri, dal quale Ile derivò un terz o 
al tulto nuovo, provarono COli argomento 
nbbastallza vigOl"oso la vacuità dcII- o~inione 

I d,i coloro che impor "orrebbero Ull esclu
sione o, come a dire, un monopolio di 
genere e di scuola! 

01', per tOl' II1lrC al pUlito dal quale ab
biamo preso le mosse, dircmo che nOIl è 
già da limi rimprovero al giovine esor
Cliente siQ'Jlor Jmperatori d 'aver seguito 
le orme plUllosto dci lIIi"liori tedf'sclli com
positori allzicllè llt",li ~taliani nella scelta 
delle forme dei peZ7.~ e delle maniere dcllo 
stile, ma si piuttosto , che nc la fantasia 
nè il sentimento non siano venuti in soc
COl."SO a lui come l'eniva no a <[uegli insi
glll, e che l' ('ssersi al'pi~liato piuttosto 
alle norme dcll" una che dciI" altm scuola 
fu effetto di Ulla determinazione calcolata, 
anziché hisogno o parte della ispirazione 
stessa. -In oftre poi, ossen'iamo cbe rau
tore della BiaIlC<' eli,Belmonte addimo
str~ he!ls~, in a,lctllli squarci e in ispecie 
nel prlllll pezu della sua parti tura , di 
avere a IllllgO e molto studiosamele ver
sa~o sulle opere degli Haydn, dci l\IayCI', 
dCi ì\Iozart, ccc., ma in altri, in ispecie 
nelle <ll·ie~ ci non si chiarisce punto contra
rio alle )liu Ilote fo m'e italiane, cd adopera 

• t dPo , , I . allZI slru tUl·e e l.,e"lU, anuc lenò USI-
I~ti , e quasi ,dice\'~mo ~olQari, Ommettendo 
di occuparci ~ splllge~e'pliI ~ddelJtro le no
sll'e OSScrvazlolli analitiche mtorno ad un' 
opera destinata a non piu ricomparire. al
meno per ora, sulle nostre scclle, riassu
mcremo il giudizio clic di essa vo"liamo 
proferire , nelle sf'guenti paroll'. [) 

Il signol· Imperatori, a 1I05tl'0 credcre, 
ilei suo Pl·imo sag-gio, ollziche di assoluta 
incapacita o po;,erta di dourina, diede l' 

pro~'a di in~spcrienzo , ~ .di tim.idezza .0 
rellllf'nza di IiIgcgno. DI ll1CSpefienza, III 

quanto diC ad ogni pie sospillto si addi
mostra ignaro non solo dei grandiosi ef
feui tealrali, lIIa e bell auco delle piu ov
vie mali,tie sceniche; basti osservare la sov
\'erchia lunglH!zza dei pezzi, il loro pl"O
cedere tardo e stentato, la monolonia dcgli 
sviluppi melodici, e dci giuochi stromcn· 
tali, li fal'l"a~ill OSo il1"Oll1hro degli accompa
gnam enti (I) che he~1 di rado Ili sciano la 
voce del cantante espaudersi in Ulla libera 
e dolce atmosfera, ma la soO·ocano 11cl1a 
densa nebhia di accordi talora troppo 
astrusi, talora disgustosi per dissonauze 
scorrette e incon venienti: di timidezza c re- \ 
nitenZ3 d' ingeguo, in quanto chc, forsc 
pieno della buono voglia cii liberarsi altullo 
dalle paslo je dci vecchio formalismo me
lodt·almnatieo, e tentare i vigorosi effetti di 
uno stile teatrale pel' eccellenza e pittoresco. 
non osò porsi in picna. e diclllarata op
p<.,si1.iolle col guslo di colOro chc tra noi 
condannar vorrebbero l'arte a rimanersene 
stazionaria, e procedette quindi esitante, pau· 
l'OSO, anzi sgomentato tra i vecchi e i lJuovi 

modi , tra le forme convcnzionali e ormai 
viete, e quelle ~he in.lp~rf~ lte " Ii su~gerì 
la '~lemofla dcgli studJ 10111 su Guolli mo
delli .. e, non seppe stampare \'el'llll'orma 
ne ol'lglllaie Ile Slcnra, ma si sman'i in un 
incstricabile lohirinto di clementi c!el"O"e-

• • nel. 
Non s~ppialllo in l'ero, Ilè ci cale di sa

l~c,l·e, <ill.el ,che pcns(,I'~lIno i lellori SUpCI'
tiC,I~11 lI! CIÒ che or sl lam ]l!'1' diI"(" ma Ilon 
eSiliamo ad affermarc che mlll ''''ado le se-. " vere .censure ('UI ~otl0I~Onem~110 lo sp" rtito 
?c1 sig. JII1I'(' l"aIOI'l , 1101 (' l'edlalllo scol"g'e l'e 
III esso qualcllC prol1lt'ssa di lUI ono revole 
al'V~l1il'c. SOl,lO ?S~lli po~ lli colo\'() tra i gio
Vl,lIl1 COIll/10SltOl'l ltulHIrI,I1 ~ qWlli aCC(' II!liIlO 
di POSSC( èrc In forl.il tI! I\1<"C ITIlO c di vo~ 
loutà e la dollriua IH"CCSsal?jll °a soccorrere 
ai tanti bisogni attuuli d(,lIa Illusica tea
trale italiana, A nostro cl·cd<'re l;an·bbe ill
gi~l stizia i~ lleQare fii gio"!I~f' allt?re della 
Buft/e.:a di JJelmOllle il dll'ltto di prclcll
del·e pel fuluro a un piccolo pOSi o Ira 
costoro. 

EQ'li, non ne ~ubilialllo, saprà pel'Sua
derM cile lo studIO dc' ~mndi compositori, 
a ,qualunque scuola apl1a.rtengano, per riu
SCII'C a huon frullo dl' ,h cuerc nOli st'rvile 
nè pedantesco, ma gu idato da fino discer
nimcnto e buon gusto\ e cile nelle arti, ove 
Illallca l'ispirazione e il sentimcnlo natu
rale del bello . ben dinicilmcute può sup
plirc il solo .sfol"Zo dclla sciellza. 

La scienza, anclle (juando e somma, dCl'e 
farsi aiutatrice del gCllio. nOli pretclldere a 
surro~ar1o; quamlo pOI è impedl.'ua o duh~ 
bia , <Ii\'enta funesta a chi SI pensa di po
tere sostituil'la all'ispirazione c al senti
mento naturale dci bello. 

B. 

NECnOLOG [,\. 

Fran~esco Clement, l'rimo liolino , Iliretlore d·Or. 
rbeslra Il Icairo dethl Wlen a \leunl, nlto quhi nel 
t ;87, è 1II0rto Ilell' or decorso ollollrc,\rhsla .1f~1I0 SiI]' 
golare egli fu II/W de' plil felici hUllroy' i'lllIOrl sul piana· 
forl~, qUilnlullque nOli filc~ lIIai Ilftlrc~lolie di 11111'$10 
StrOmelltO, LI! ~11 dimclle Olu'trfurtl dI't Flf.lufo IItIlUico 
fu da lui elIl'8l1ila 5111 pi llloforte in lsrbcrw con ICIIlIIO 
lauto rll)idO, cbe nllln ,'Iolino IlOle"a T8~~illngerlo (I). 
Le sue f~nl.,sie &lI1 cemllato erano IlIlerclINullssimej 
l'gli srotgev/I, ~II' im[Jftlvviso, Il COSI'CIlO dci r~llilo mH· 
tore, una scrle di hel molhl delle opere /lnUclle c mo· 
derne, slIggcrillgU dlllla sua T,ra 1I1cuIOria, Scmhr~ in· 
credibile, cppure 6 cosI: Gcmenl, dal Belilire ",IO .ola 
t'alla allche cO!ll[lOnimcnl1 grantli. Il rscl!lIl~a ali' istRnte 
sili pianororte con ulla gllls leun stllpendl! , e con Ic Iliù 
sfulIlale I!radniOfll. III 111I"lIlà di foncrrU5tn di 11011110 
seppe nella sun gloveutll ,Intere dinlcoll~ I!rnlull o slraor· 
dln~rie sut SliO is tromCllto, Ehi)\) Iwl IIn~ j)~rlicolnre 
nbitità net SOllMC li "il{1i te cose ]11;1 Ililllcltl. IlIvllnlo 
lilla sera ad eseguiro 1111 Ilunrlctlo III ~Io,nrl, 1ft sua 
IlMte C4ddc casunlmculo in Icrra, sollnte appcnn le l,rime 
ballulej il domeslico, tovandotn tosla 18 wlse sul eg::lo 
a roo"ucio, ~d egli esrlNlva mCII ~illlnlllell te il primo allc· 
gro, l'oichè IIli nstnnU Milano mnnirCSlnrouo In loro am· 
mirazione, ci disse esser ciò Iler lui 1I11ft haKnlel!~, cd 
esegui J'inlero IlllortCtlO colle note 11 rO\'('sc io, t;lemelll 
llOSscdelic pur aueo Ullll grnllde IIl1l1ilà di rarmare But· 
rLsl.'lnle 1)1111 sjlCfic ,ti armoniCI! rOIl hicchieri [aumen' 
tando e dimillucudosi il liflUidol, e di escguire su di 
essa le t)ill dimd[i uriulolli. hnilato I 1IIIIIi llrllnd e 
fr~ amici. seppe sovenle rllllegrllrli con ~ilfnlle sonale 
umorisliche. f..a fisiotlomw di qUelIta utist., straordinuio 
era motto inleressanle e gcnlale; Il I liO cali legna SCUI· 
plice, e la sua cOll\'crsniofle gradel'ole (~gl i SUlUiglinl 
alquanto I Ilellini ). 

(I) In proposilo dtllo s(romcntole dcI sig, Imperltorl 
OSSI!rH!rcmo chc, sdlllenc in IDlulOi 11Io:;hl dci suo Sllllf' 
lilo sembri prelendere ~lIa ~tahoraliol!e tcdcso:a, il mollo 
lonlllno dal IlOler lanlnre to dolla e ben calcolato sem· ~ 
plicitA e grlllia e lignre sempre coraltedSlid dei buoui 
compositori dI quesl« scuola, 

(I) E il froduuf)U fIi quello orfieolo, prtl, dalla 
G(l::effo mu.iola di l'iennll,.i rlcordll onCOTn mollo 
benedi tuer '(fl lo pr~.tn lt un o/orno o/l"e.e.;u:iolla del 
l'lauto )Iaj!ico, In plAlto .f"ceflamelil. flie/ro Clamenl, 
il quo/e diripel'/J come cap<) d·oTtAtl/rlL Arta nlelà 
ddla ./n{mlla g/i ,( ruppe Il ~onlino (cordn Ili mi l. 
Il ilIO rldllO gli uibì fOlfo il .m, r:folirw; lno Clt
menI/o riell.iI, ,(jir,lJ~ quo.i l' i"uro primo O/IO con 
.ole Ire corde sul t'I,,/iIlO, 



NOTIZIE "ARIE. 

_ ~IILAw. La m3uin3 della $corsa d.omenita Il .ll(Istro 
n icordl diede utile aue sa le un mollO .. hSlIuto IraUtunuo.lllo 
IllUsiule. ~j comiociò colla Sinfonia dclla Linda d.i .<.b(1,
mo/mi.c tJeU·illustre UonilcUi, tscguiU!d olio ~nll.lI con 
be!l~ ml('Slrl4 dai sigMrl )laulIcllo, . fa~nolll, Cron: e 
nifOnJi. Piacque nolU (IOCO agh mLelhgcnli qu.esla slr~· 
IIlcnule colllposilione del genere ela~ralO. Llber51 e SI: 
curi IIC 6 la forma. lo stile non ridondante \h fra~1 
Iliecanti nè lroppo nIdo di mOI'lmcnll isp.irati, l!fOCede 
llCrò con singolare elcgauJ.II e chiarezza.l'ICI./C, ngor~ 
C CDII bno 11:11510 iulrectiale Ile SOIlO le armolile. lusmullllI 
(Illl!ila Sinfonia, se 11011. è la PlI.I gustosa e jKlpolare (licl 
ligniflcalo l,iII umile .. IL questa 1'3rola) .tra le !JInle t1~~ 
fecondissimo Doulzeltl Ilwlsi dire la lall studllLa, ~JI~I 
la WloL del gmn ge ll Cr~ i eu i 1Il0l1ell~ ti f~Lr~uodal,i da! 
sommo ~!OLMI, Con quest,1 1J0l>ile SIll~OIlLB Il U~nllelU 
ba III OSlrato di saper garrggi.1re nella llUa,e sellilia ela
bor~Iiolio SlromClllale co i migliori tcdcsdu, l,l suo lugc
guo potentemente Tireo di ris(lrse 511. ptc,g~rsl ~ t lllle le 
esigenze dcll'arte e fo1r tlompa di fautaSIH e di scienza 
quando o r una o l'altra o eulrmmbe collegate ocwrra 
mrllerc In chi~ro, , " " ., 

[\iella mattlnatll musicale del ,Ricordi s-" dlst llL~ I 
signor lIerm:ulII, il (Iuale e.st'g.U\ 0011 ~g l lllA e SICU' 
teUII tli mano ulla sna fantaSia per pmlLo~orle sollrll 
due motil'i di Ilellini, indi due allre, fantaSie su ..,en' 
sieri del /" II/",codo".,..,r, L ' ultima ~I 11~lesle ~re , COIll
posiLioli1 piacllue per gus loso iulrccclO di ..,e,IIS.le r! l,ne· 
loditi e di armonie, i\lndamigell~ IlcrtuCilI, d",nullS!!llIla 
~rtislJl, utgui COli rua flneu.lI. di 1?Wl e ,COli mollo SCI~
limel) lo due peui IlCr arpa, Il p~lmo di sua comp~~I 
,io.ne l'aillo di Ll~rrc. L~ dilellone della parle \'(M:ale 
dI'II' lI«ad<'mlll fu come nl solito sa'i,\mCO,le .nidata al 
Ilrlll'O lIlaeslro ~laLIIIC;)I.O, La scelta d,el [lCI~I IJ3r'·,llcOI,we
nicrlle ai meni dci distinti rantalllL tra, I lJuali brtlla
ro.no ~Ii l'J.:rcgi tlilettanti si~nnra, C: .... , Il S:'g, Ucuna, 1I0n 
che il diSlinto tenore sig. l'agheTl e"la s'gnora Il .. ,;" '. , 

_ VI~~S~ , (Daletlera t~ curr,), GIO\"OOI &Corso PI,U di 
mille part i l1elll laSlissima (;a\'l~lIeriu(l llcll ' !, n, torte 
eseguirollo Il Gimlo 1!I.acobeo dlll~eodel, Hlsogua IlrQ
prio l enir qlli Ilcr SC!lllre r~l~e ":a Ipterpretato qnel ~"
IJl ime genere,tli mUSical ,Gli It~h(llll 1I0n llOSSOl,'? aler 
giuslII Idea tl l una esecuzione SI colosSille e I!ell IStesSO 
Icm(lO SI Ilcrfctla: semhra'a una loce, I~n Istr?menlO 
solo tanlll ern l'accllnJo ilei complesso, II CO[Orll~ nel 
lJ((.':1 e Il e' {ori i c la IJrec isicnc negli IItu:CIIl,I: In 
!;omma crA IIlin l,fra mernl'islia, I cOTi di ,(IU eSIO .'111110' 
!lente oratorio piacquero a preferellza deslt a, soh , che 
),[SOl( lIcrellbc udire piil volte per gustarc IJl Cna~lentc, 
Corre l'oee a Vicunn che Unalmentc nella sJlICII(hdn cn, 
l'lt~l, Jlella Lomb"" li :! si pcnsi ad a~'erc 11113 Socielà 
filarmoniCI' per In musica classica, SI bramerchllo cho 
uu tale IlKlel'olisshno progetto fusse preslo posto atl cw
cutione, L'arte nOli può dle gu~dagllaT\-i mOltot:\tl!, 

_ 1""11: 1, AC(lI/emi~ r Ollale 11~ mUlique, - L e rnll' 
UOIl-fi-I"IdIl1 ~, oper" in lI1le alli , p~ia del silf' ~O ll. 
cher musica del si~, Dietsch, fu I-anamcnte, glUdl~at~ 
d~i giornali IWlrigilll, QlIanto al soggetto .del libro, ha ~t~ 
li noi Il dire che Lla IIn~ Ir:rl!Cnda mJTlllaresca d,le SI 
IrOl'a nei r~('tQn l i fftlltost ici tli Grlltzell, &Critl.Or Irlall' 
dl"SC l lMrnl il celebTC rolllandcrc-<:.1l1itano, tr~ sse !'idca 
ciII' prindi,al( ~ue del suo romanzo Ihe F,lmltJlII:Shlp; 
e cbe dft Ilucslo il 5i~, Fouchcr, alla mallIera del 1JGt' 11 
melOllranullRtici d'og~idi, UIÒ la m,a.teria prima di un 
discreto pasliccio scenico Ilei qllale I Intcrcs:;.e, la plS' 
siolle" li misterioso l'd il CII[lO SOIIO allll ,meglio I1ll1nl· 
IlIllali e si conthhl!lono con ,una apo~eosl il fuoco ,d~1 
bengalll, in IllellO alill qnale SI fedon,o ~ due prOla!lO'~J~t l, 
tlO(lO IImJln serie di Irnagl i, prcmlatl con una fehclllÌ 
irr~I)~rihile! 

il a c la Ulllsicat _ Oh Quanto alla musica, escla lllft 
III Frnllce ilfulieale, Il"allio al!~ mUSica c'e molto da 
dire: C!iM e profondn, c dOlla; ~ ,corretta. e rol>lIsta, 
masshnnmCllle (IUDUrlO unt.'lnoi cori, . E 1101" Oh nOli 
rhledetc l' ltllpos~ i hìlc: Iloichè li ho dello cho 1,\ e pro· 
rOlldn, 1l!llta, corre\1~ e rOlousM, che cosa, l'oler~ di 
più " .. ' Voi ne dile quel ch" ess., è, ma ~llInelltleale 
di ~llrJlc linci cllll dt.nl'bhe esserc; spl,egale" I, - '?"I1<jue 
colle spiccie, ,I dirl; Ilrima tl i tutto eh ~ssa lI o,n e 1,I11UtO 
origiu"le poi dl'ess~ nOli è pUlitO gBjol, lJOI ,l'h es~a 
IlOli è Ili troppO a~~rui .. ltil lIIi troppo IlrnuunallCD, HI 
cnpirulnlllio le idec l'olll'hilldcremo ili IlrcI'c: l'I 1I11lSi~~ 
dci FUlHdlll~ ~ UII' opera di COSdCIIIJ multo elallOrRt~
mente scrilln e ehe farchhe onore ~d Il~l professore di 
rOlitrappullto, Ma il fu(l('(\ S,1Cro, quella piccola C<JS~ chc 
In buon H.llgn,re si t,hiamn bl!lro:!o,!e, "culle 1lI~1l0 al 
compositore, io: un Ilrlino S1I:zgU), sl,llIr&: Q,uesto e Yero; 
ellllCro hi60~IIl\ tlar Ille~iro al si~ ,Dlctsd! d" n'cr Sol/lIllo 
l or~1 con 5umdenle ntul itil dagli Imp~CC I tll 1111 lJOClun 
IInti che Ile antillil.tiro e lUOtO di idee dramlllalkhc, 

1..11 GII:tlle ill!lIirole "t I~oril chI' lltOfe~ Ilrindl.ii 
d' arll' dh~rsi ,la Quci della Frollce ilfulicols si esprime 
In qUl"lli alt,.; termill i. 

o LI! musica del sig. Die tsch ret:'! J' impro.nla di mollo. 
sludio e Stienta' essa spira un" allra dislinta di buon 
Il"$10 e ,I· eleS3r:u e non difetM di tinte l-igoroSol~ell~e 
8'''"II~le, Le c. ntllene mel3ncolliclle e ullOfose il nll
Stillano a dei cori pielli di energia ... - Con UII po. piu 
di l''SI>ericulol drarmnalka, il sig. l)ielsth a l'rebbe ~,,
tito i hiSO(!llo di mellere maggiOl'O l'arietà in Ulla SC
Qu~l~ di Ileni, I quali lutti dal pii! al lIlNlO, e salnl 
1'I'ta'zinne tlr aCCl"llnala, si rassomigliano dal IMO dci
l' i~JlitlLli<)lIe c d~1 ear,1ttere, La sua putitura IHXC<I iII 
i~jlcrie di m')lJotOlli~, Maguus e l'roil "i canlano qUllsi 
,,1 mOlio stc~~ ejJllure nessnna allalOj!ia di linllu~ggio 
c di costumi 1'~Ò es~n' i tr,' QlIesli due perSOI1~!I:d. III 
conchillsione Ilerl; il sig. Dict.sclJ ha CO lllj)C!tO UII lavoro 

(I) If8 (u {lilla cenntl liti i 'l'. -iO di qUtl/o GalIcUa 
Il tr e rll/flr/eremo" 
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onorevole e che gli u rlÌ messo a COllio e Aii giofcrl 
IICI suo anellire o. , 

_ AI tClltro rCllle IkI1'Opba-Camì'lUe fu riprodotto 
giorlli ra il Ca llOluoro di IIcrold, il Zampa, questa 
mUSLtIl deliziosa nelill Ilu.le le elaborate, ùtllcz,le ?cl 
COlltrDI,pllllto 1000 profuse al solo &ColJO d, d~r III,! 1'1\0 
s picco IIW Oriilillalil' deh ispirnione melodica, e di pre
IllirI' 111 linguaggio musicale il ,igore Uet~rI,O alle mol· 
teplici tsigculO dclla lCeua, _ o La ~IlIISICil di Zampa, 
o cosi si esprime la G, M, de l'urli, colloc;:l la lI05tra 
" scuolll ali' Illelta ch 'essa. de,'e oc:culllre nell' Eurollll 
o Illusicale e la rillrodulione di (luCSI' Oliera ,è ntlll 
o buoua ,é.'llIra IlCi partigiani della noSlra musica n.,,-
o tioMle 11011 che IlCl teatro dell'Op~r(l,Co",iqu~ ": 

Vuando Iluesta bcllis!imll Oliera di lJeroltl SI diede 
auui fa all~ 13calll, il puhhlico Hon ne IJOte gustMC i 
Im'Gi diSlintl che In rnUl'o si stllllata nel conClltto"tlei 
Imolli IntclligclIli , c ciò fu In l'Mte per co!pa dcII I ~ II,: 
IJel'Ccua cse~lltione, In Ilar lc Iler f?TZa del preglUtlJZJ~ 
cile alloro I,iil che al prescnle, dOn1lUa\',1110 COIIlrO ~1lL 
musiea tli genere nOli ila liallO, àla se a' di nO!! tri lo 
Zam,lo di lI cruld si dproduces;'e ~ lo 51 e!Cg,lIis.sc col
l' nccurala IIrecislolJe, Busto c hna InteqlTctazlOIi drijlll
matka che esige beu "'prel>lJc comprendere la S3n~ 
Ilarie del pubbll~ che la mlls~u di totte le ~uole, e di 
tolti i gener i tl el'c essere DlIlllllrl ta fjuDndouJlIsce I cle
galllll dello stile e una gius la liberlà delle rOrlne,eM tOCl:nre 
Il cuore e .&ellOlere lo SIJirito mcrcè la orisinalità <lei 
Ilellsltri III grula e la rLct hczza dciI" ispirazione; all' 011-
(lOsto III' musica, di qualsiasi scuola o gcnere, "nolEi 
bandire e condalln.ar all'ohhlio, quando alllloja e tlisgu
sta la r.giolle, s ia OO,lIa petlll~It~,1 rlrclili~lLe d~ ~orn~e 
"«chie e disusa le, Sia colla IIISllndCll:! dc, mOlln, Sia 
colill sdocea m&numissione del hUOD senso e tldlll l'C
rilll drammalica, 

13u questo 101I~lltto dclla ",aria e pregill~icata. dis!in
!ione di generi di musica e di scuole che SI fa dal cbllle
tllerini supcrllclllU, ollt'l il già detto nell'articolo sulill 
n'PrlCO d. Ile/m or, ' e, 10rne~'QO Qllallio l'rima ron propo
sito Ilill ri&Cnlilo. l)al fJre che il Ilulllllico musicale della 
lIos tr~ 11111111 si fllrml u,," idea IJiu o mCII giusta dci 
modo di S(iogliere 1J1Ie811l quiSliOtlC, dipende, a nOSlro 
giuditio, in gran IliIrte l' 8~lenire deWute melodr8m
matica Italiana. P~Tr' ~llLeslll ll Ilrimo trall.O una l'ro(lOsi· 
dOlle troppo !lr<lita, llIa chi cl Ilellsl con aUcutione ci 
trOlcrà Il germe di lIua illlporlllilte l'eriUl , 

- Al T cat ro Italiano si tliSllOligono le Ilrol'C dcII' Armo 
Dolum di Donitelll, Il gellio fecolldo del celebre nostro 
IlIneSlrO stn I.er fare nella corren te stagione lo SIICS,C 
princilJDII di (IUcllll s~enl, ded icata al culto dclle un
gliorl nostre IIrOllutioni mctodrlLlIllllntiche, L' EIi,ir 
d' AlI!or~, gl& dllta, Lo Limi" Iii (,'hammmix ( I), c In 
n\lo,'n 0IJe"1I eSI.rCSS1llllcnte composta e tlella IllIale IIQn 
sapl,iDIIlO nllcorll Il titolo , e pcr uitilllo l'Anna BO/filO, 
ccco gli 8pilrlili di 1I011itetti che il pubblico elctto del 
"l'cairo (taliallo di l'arlgi al'rà IIdili iII brere giro di mesi, 

(t ) LtfJfJipmo ora liti giorllali pIlri~i" i cA~ la Li nd~ 
di t.:hnlllollllÌl { .. dClla fii "I cairo lt~l ia"o la lero del 
U corr, s v",IIbo uilll {.iirilli"'o, /I i\I»uiteur looCl l~ 
(orme e lo uile di que'l(J IparlilO per ulla, $el'eri/à 
~ !Jlllli~ll.e:;u Iuperiors Il '1"1110111 otrnmo m 'l''UIO 
propo~tlo I. /lllro oper,e di [)tmi:elf,i .scr ipe~, rilu
lio. ,l ei prouililil «Jgllo dOTllllo Plofl:le pll1 pIlrflcol(lrl 
di 11Utll" UIlal'U gloria del celebr~ flOIlro ' mUtl ' ro, 

_ Il !Iello Te~tro Ital inno di P arigi ha tiprodol!o 
ullimamente III t\'onna \Ji Ilellini nclla cui parte di 
Adalgllfl esordi felicemente Ilildallligell" ,,"iscu, La 
I,jlbl uella parte protGgonista (cosi In G, j1f, d~ Purfl) 
fu Cllcrgin, j.IIIssiOllala,. illlpetuoSli COIll~ :-1 SOlil? Solo 
si teme d,c qUllnto IlrLula ella eS1lgcrI Il SCUIJlllellto 
lJef , olcre di trollllO ~IJillgere l'hllresslone dr;:lmmatiCil, 
l'er dò che I i"uanl~ il (aulo, etla non pet'ca ancora 
di 'l"t'Slo ecce~jQ, t·lnche ,SIlllr~ cOII!;Cn~rl,o p.uro COIllC 
!ClIIpre il cou:;.enò, 11011 n SIIrlÌ lIulia a dITe III collt ra. 
d o, ~I ndnlllisctll Grisl, IIclla pnrte di .l'ormo, sa molto 
SIl I'ÌDlllcutc contenersi aWespressiolle di IIn lerrOre bll· 
I,ollcnle o ;ramlioso! 

II lletto ~Iornale INlrigino ~i lagna, che, la Di~ezi~ne, del 
T eat ro Ita h3110. si mal f"rnlM com <: di lJasSl, SlaSI In. 
sc ialO s ruggire BOllcolIL " , 

_ Tr~scri,'i~lIlo lini glOrnnle .Iel Delioll le scguenll 
.. i"he: o JJJ!(1i J/"!J"6I1Ull in l'oi )! c!'crbcer 11011 8\'e\'a 
1"'1, IIuhhlicntn iII Frnlll'la Icm"" S1101 eom[losizionc di 
nupor tnll1.n, Or.1ynllt~re,l1cl Hobert I~ Diabl~ hll rega
lato I suoi UUlIIllrnl0Tl ,I UII peno .tll solllma helleZZIl 
illtitolli to Call.itl"~ du Tr!'!ppirre. io: UM 1ll~lodia reli
giusn CO IlI\>o5111 eSI,ressomelilt lJer In mce di Ger~ldr, 
L'cstro, I origiualila ,e la rorza tlel, t1?leb re com[lOS.'to,re 
si trol'ano COllgiUlI lC JI! questo bclhssUllO peuo III Istlle 
sulJlime o, - La Frrlll~ j/lu'i~II.18 nm,lllUzi~ COllie sua 
prollrietà queslO nuova COlllpnsl~IOJle di MCl-erbeer, 

_ 1.0SIlU, La Società d 'ArmOllia Mcr~ ;:Illri ultima_ 
IIl cnte la sua st.agioue Invernale col CClelJre, Oratorio di 
Ilaerodel, il SfIII$OIW, ClllOllL\'OfO che cOIIIII,e or~ un se
colo d·esistellu, essendo SiniO composto ilei 1,4'1 dal. 
l' illuslre maeslro al suo ritorllO dali' Irlanda, La sala 
dci Concerti, per quallt,O YaslII,era zeplN!. ~\ Londra é 
1lIII1Igiore di lluel che SI crrde II numero di coloro che 
"'1ll1O rompreulkre cd ,!j)I~llar~ le scI'~re u.:l!ene ,delL'I 
musica sarra. UUl'st.a :;OClelà, d Armoma sacra e I altra 
The NUlI(1I1 An/l(luarit"l Sociely adoperano COli mollo 
loderole zelo 1 conscn 'arc c coJti,'are Iluesto amore alle 
cla"lche COmllOsilioni. , ', 

J.~ second,1 riullione alllluale ,della Soeldu dtgl, An
liqu(lr{i In trlu,lco, ellbe luogo Il ~ nOI·cmlJre nclle ,salo 
dclla SocietA reale d~1 mll~ici.,11 rll~porttl dci collsiglio 
rif~r\ elle la sacletA 'l'(\\'I r~l(glUnlo Il numcro completo 
di 9:;0 membri, cui! limita,la d,agli S~llI li , eche IlInll~ 
ILliri (!Indi,In ti /lSllirallo ~ tllvenlr S(lCn, Et lOtale degh 
introili o tlcHo sottCl5Crilioni neJlo5(0rs,o ~nno ammollt,ò 
n 977 lirc slerlille, (ol lre '-iOOO frauchl ) 91101 esempIO 
; j"PI 'oggetlo fI ' tmU/II:io1l8 TUi< Parigi, rosi CScl~ I~I,1 
il og!io rrallcese dal (IUllle abblnlll presa qUe8M nellzla. 

- Leg~iaOlIl IICUII G, Ilf, de Pari" o La sinfonia 
fu nebre del sig, Btrlioz otttll lle luuedl srorso aJrO~ro 
un 5U~ lrionrale. Le due orche511e dirette, lilla dal 
sig, !labenee!!:, l' IIltrl dal mcdt$illlo. sig, Hnlioz, ga
reggiarollO di calore e di I~rttislone, e l! 1010 dell'ora
zione fun ebre l'enne eseguito con !luprnor talenlo da l 
sig, DiellllC, I cori nOli er .. H) forse abhastaul.1 nume
rosi IlCr ,Iominllre collie ,oIeasi le due or~hestre: c non
dimrno quando i tre gTIIlllli ,Ii corisli s i unirono lIelia 
r ienlralll dci tema dell' .poteosi, l' rlTetlo fu SI grande, 
che gli allillausi ,la ogni 1l11rle, interruPllCro per IIn mo
mento r cscculione, AI Ime il slS, Berlioz dOlette pre
sentarsi due ~olte a ricelere le acclamazioni tlel pub· 
hlico e de$li Mt isli, 

- Leggiamo nél su(hletto giorllale~: o Rnllini lro,'asi 
or. a Wcimnr, La GrlndnçheSSR gli mAnirestò il 'Iesi
dcri" di udirlo alla Corte, t; 11010 che in Illlesli !giorni 
glalHli feste 51 (elebrallo In occasione del m~trimonio 
del Grlllduca ereditA/io colill Cigl in del ne d' Olalltla, 
nllbiui si atTretlò ,II accondisccntl('re al drsidcrio della 
Granduchessa . e cantI; per 1ft Ilrlma "olia In domcnica 
~3 dello &Corso mese, L cntusiasmo fII strellitoso, L'in
COIll IJ.lral>ile tenore s i fece udire in un [leUO del Don 
G iOt'imni di MoU\rl c in 1111 altro dello SIIl/wl -'/flllllt', 
nOli che nclla falliosa aria drllm irlube, Il :i slIsse
guonte \lol'C\'a cantar di nUOI'1I o. 

,- l.eggiamo in dhcrsi fogli francesi cliC IIr:z1i ultimi 
conOOtsi .. l premii dci COllscr'~torio di i'~rigi si disl in_ 
!;Cro ,Iil'c rsi IIJ1je~ i del uO$tro Haudrrali,iI quale nel suo 
iuscguamento seppc retare tutta la purclZil e\1 elrgallIII 
drl metodo llaliano perfezionato d.1l0 stwlio sugl i ottimi 
luori letllicl e IIralici di GArelll, ed altri stimati l'rtI
ressori fr~nctSl. 

- VlIasi tulle le ciII' di~rtimelltnli della Frnndll 
l'allt:1Il0 Il loro Socict' fi lullloniCll atl~ Iinale, oltre i 
!lril~la~ii, I,~ofes,so~i i.str~lIl1eu~ali ed ~r lisli di c':III,lo so,no 
lS(nlll I plll dlstllIll sll;nnn drl paese, e Ilu,'~1 tntll I 
dilettanti, t· rll (Ine5le $(M'letlÌ fllaTlnonlche sono I,ri nei
pali, (IUella di Lioue, ~ I uclla di Digione e quella di 
1l0rdClluI, 

--
GIO"..4.S:\"I IUCOIlO. 

RDtTQntì _l"nOI'lIlllTAIlIO. 

O~~~~-==-__ ~~~~~~=-~Ol 

Dall' I. H. S~"bll"lIento Nazlouale Prhlleglato 
di Cale05ratla, COI,I.derla e Tlpo .... afla MU8leaie di GIOV..&INI BI()OUDI 

Coltlruda dtgli OIl'LiAOrU' l'{, -:I. i~O. 

N. 49. DOMENICA 
ti Diccmbe 18!1 2" 

Si pllbh1ic~ ogui dOlllcnka, - ,,"cl corso tlCIl'~IIIIO si 
dDllno al signori ,\ ssodati dodid peni di scelta mll~ka 
rlasska ~lItk" e IIlo,lerna, lIesliliali a comporre Un l'O' 
lume lu 4,0 di cClltodllquanl~ ~ngine tirr~, il (1llale iII 
nllllOSlle clcgllllte rrontcsl,izio ligllrato si inlitoleril A~· 
TOLOIlIA CI,A~"l.A ItI S IC~L". 

80 ..... RIO. 

1. A\ToI,ocu. eu~SIU JLbI C'LI!. (;enul agli Assodat i, 
- Il, tRIT'Ct 1II1LOOUItJUTIU. Dci grnio delle Opere 
dram\llaticlle di G. W, :\lolar!. -III, STOlU ItOIlUI'. 
m:I,u III ~",., IIiVOl uliolli dell' Orche:slr~, \' iq della 
moderna strOllleutatione - CoIlSigli e IlrOI'65te- CIITI"., 
I)e' COmJlO"ilOri llianisti it.:lIiani. - \", \ ' UL " i TJ.' Un Au-
1 011l~·Sollrallo, - n. CUTEGGlO, ~liIa"o, Lolltlra e 
frAIICOrorte sul MellO, - \' 11, NO"";'K lIl~ItALi IH
LU'I'K, Gruola, Firenze, Roma, - i\OTUUi ST""lIIKIH. 
l'nigi, \ lenua, Stuugard.a, etc. Ctt.' AXXlX.!:II, 

AIITOLOGI! CLASSICI. IC~SjCm 

Alcllni dei nostri signori associo:ri eb
vero a mOl'erci lagnallza perche nelhl 
sce/Ja de' IJe:.zi di lIIusica classica <leI/a 
noslm A utologia avbiamo data /a pl'(:le
renu, ai compositori tlelh, scuola Ic<lcJ'ca 
c .Fallcese O lIIisla ,fU quclli dclhl ilal/alla 
((llllo supe/iorc alle allrp, Crediamo lIC
cessw/o giuslfficarci da qfll'StO rimpro<,>el'o 
OSSC"Ywrlo ([1/::.;111110 che in flllrt serie di 
soli .sclle l}c:.:..i d(llijìllora, duejùrollo lolti 
dalle composh;orri dei due maeslri italiani 
('Ire ill cerlo modo rÙISSUI1WIIO iII se slt'ssi 
la l'era :';l'(lIlde:..:..a delh, r/Ostra scuola co"
,ridemla nelle due sile l'poche più ficollde.
e \'og/hullo dÙl! P aisiello e Bossini ! P oi 
/ifIelliamo .-

L a nosf,.a Gauclla si ('olle non 1(11110 
deslùm!(t ad esallare la gloria I1Ulsù.'(lI.t: 
tlelf l la!i" (la (Iurtle da l'CI' sè stessa e sell:.a 
bisogllo di chi la decanli è 1m noi già più 
che SiCUf'(1 d 'u il illdubilalo dominio) quaJ/lo a 
rendere più. dù'olgaill e meno conlnulJella 
dajjlsi p''('giudidi h, rÙLQnwllt:.tl de'gmudi 
sI f'(l/Iieri ciII: lIel/alllllsica (U/dimostrar sep
p ero la flru, di Wl genio se flan superiore 
lIlmeno eg/Ulle {l quel/o de' 1I0stn: piu ja
Illasi. 

Ora., chi sia ahbastam.a g iusto daforci 
merito di aveI' mù'(lio a f /t.Csto scopo, cer
tamente /wn troverà d'accusarci, se nél 
proposito di qlfel.iremallomallode.pl.!~~i 
di lIIusica scelta merce i 1uali fosse ddlo 
ai l'eri aIRaloriformrtrsi Wl ideftld·llescuole 
dli'erse e de' Wlrii slili dei sommi che se
gnarono un'orma specùtle nell'asto campo 
delf arte, abbiamo volutoawice" dare con 
quelli dei due iJ1sù!ni italiani al' mellzio-
1J(tfi~ i nomi di Gluck, d; lJeellw<,>en, di 
Ghel'UMlli (II) e di 11leyel'beer. 

(II) $ebbe'llI fii IUJJcilo i'lI!iallo allllllrtriomo C~ru
flini fra t compt»i,o.ri ttrPIl.cri ptrcloè I~ lue più 111-
11141~ (}peri (urOllO dellal. IId geP1tre (r;onule o millO, 
IIrl'ero in quel (l'tlltre d,e reC/IlIdo I improlila d~/1a 
,pontallellti dcl/o (uIIll1!ia ~lalio,II(1, t il !Jo:r/xl d~t '"0 
cimlo, 'i ctll. 8 " (l1""00rll« di quanfo t'I ho di peno 
'(IlO e di /IlH!rmllllllt tÙl bor% mila Icuola AlulIal1l1a, 
di /lrIll01l/8 t di l'icolllCllle drammalieo fUI/O F rOM-
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DI ~nLANO 
Lo 'HlllllfUt, pllr Ilei l1IfTe.riQ'" l'i" t " IIcc~ "'IIÙI, ef, 
o IIQ"r u'lIll IfI,'e, IlIIr/I!III~' , t;rprirne loule , lef 11i"

fl'O"'. peilll '0'" 1~llflblellU::r. ren,1 IQlu/n oI'J"II, 
1011 ",et /0 1I(lII,re t >l/ii re Il I CI 1III'Im frr im ilul io" I. 
~I porle fli, .. i jlll'/I"(", Coeli .. Ife l'ho.lUlie tlUte!!· 
'ime .. " propr" Il /'émO"L'olr, o 

J. J. R Ol/SSlU/J, 

AI L ([ lo;;lù"'t' del 111110 il di,-itto di ac
cus([rci di ptll':.iu!ila pei composilori stm
ni('r; ci pùwqlle o/,(l.fcegliere da /lII - Opera 
di gene/'e f! .forme ampial1lenle ilalùme, 
/tIL pe~;,o lulto I~iello di r/lf.flllp~lI,(l e S()~ve 
fI/('lodUl !WI' ('III tallio e sI/penare la Ila
lùma "I/a I1Ift,dca d(' jì'a/Jcesi e de'ledeschi. 
L 'a!';a di Cimarosa- Pria che spu nti , ecc,. 
che ora diamo Pl'!, oll(II'O pe:.z.o deltAn
lolo.,.ia Classica, Iii sempre slimala il mi-'. . glior 1110(/('/10 ('l/C pe/' fl!.'VentUl'a SI pO,fsa 
q//ì 'ire dI'l cmllo r!lfetlltoso f! /ùmiglùu'e, 
elcf.!(U/rc e sell/plh'e (ul /111 lempo , soste-
1Il//0 da ilI/O sll'omelllflie picllo di graziosa 
,fPmpl/cirà sel/:,a pt:ccl/r di g/,el(c:"z(!, sva
l'ialO ,çl'//::'(' q//et/azione di illirecci e di 
sllulio di 1'0l'li, 

AI prl'S('lIle in ('Ili (I!lche i migliori com
posilori ilfllùllli lIIinlllo ali'r:ffouo Icarl'ale 
co:.;1i ,~fort.i di WIO SI/le esaltalo e (.:redollo 
da/' prOl'f1 di l',rp/~,r,fI,OIl~ ,(k(tmmatIC(l .tell
falldo II' lIIodll!U:'Wlll pw astrI/se e SIINIC
chiate, OVV('I'O, se si propOllgOllo il genere 
elcg(lIIle e O/'I/a/o, danllO .lacilmel/te nel 
barocco O ,wf{ I!//Clt(lto, gioveni, sperialllo, 
il porre tra le m (lII; (h,' studiosi /11m com.
posi:..iom· o\'e sono prC!/ùse le gra.:.ie ('arat
teristiche dl'lr oltimo .Iitt j gene!'i melodici. 

La hllo,w (' schiella 1/lllsic:a di mezw 
cflralfere e n' noslri [{'-ol'lu: troppo male 
colli"'lla d(li compositori e nOIl ~debit(l
mente appre::,.::.atll dfll pubblico. Nell" no
stra Gauella procureremo al possibile di 
,.ill/elfer!a il/ Ollore, almellO fiu il piccolo 
cef'('hio di ([filato"; cile si degluulO di leg
gere i lIoS11'i jògli eri apJ1''ez,T.(lI'C gli ,rlòr:.i 
che Ihcciamo /1el/o ,fl'OpO di ,.ecar flllalcire 
r:io';(WleIlIO al bllon progresso dell' arie. 
L 'Anlolo ".ia Classica e specialmenre desti
nala ad appog:.;ial'e col peso dcgli eSPf1lpi di 
(aIfO il maggiore Q millol' valol'e delle 1l0-
sll'C teoriche" 11 p";mol'vlume di 'fuesta AIl
tolo"'ia, che secondo la promessa sani di 
1Wopa4'ille, lo clu'uderemo COIL dlle pezzi, 
WIO divB où;/diell, r allro del gmn JJl o:,art, 
e cosi aVl'tll/o dato almello Wl saggio di 
alcu"i dislililissimi t/'a i più.acc!amflri com
posito,.i moderni, Col ventu,.o Wl/IO stllfiie-
1'CIIlO Cl che la scelta, deslùulIIl a rOll/pire il 
secondo Folllm.e di essa Antologia Classica, 
riesca anche più accurata e quill.di piil- ac
cellrt e prqficua. (t' nostri si[{floli associali. 

G%ro i quali (lmallO le Jnvole-..ze e le 
lIItllit.à. fi/m"l/oniche, tallta gnu/ite al di
letlulllismo galaute si ,ivolgal/o ad I7ltl'C 
Raccolte di Ilalw'a al 111110 diversa della. 
1Iost,.a. ~Noi siamo fe,.mi ilei /lost,.o P,.o
posito. e lIon ce nl! ,fII/aVeremo pc,. g,.idar 
che si jilccia dai nel/u·ci de' buolli sludii 
musicali. G" n, 

Il pTCZlO dcII" IISSGdulone ftnll\1a all~ C(I;;tllll c al. 
l'ArlIO/Orin claulcll "1U1/c/,le ~ di \1151. lire !t ent iri
I,~te, l'c SClllestre e l'CI trlUl~stre in IlrOllOrrione. L·~f
fr.1llca ziolle IlO5taledel o 80ln GII::~1I11 ller l'inlerno delln 
MOIlMChiu c per l'I'SII'W (lnon CQlltI ,,1 ~ slnbilit~ 8d Ollllll~ 
lire .l, L~ spediziollO ,I,'i Jlrui ,Ii nlLl~lfa lieliC ralla 
Illcllsihncnle r f,'allt'n di portll nl dÌ\'rr~1 CIll'rlslJOndenli 
,Iello :;hulio lficorrl i , Il cl nlOllo illdkalp ilei ~II\IIiresto. 

Le n~Sod~lioni si drl'lOIiO in i\lilallo I,rcsso 1'l1l1leio 
ddl;, r.fI: :ellfl in casa I/(conli. rOll lrn, ~ dI'Sii Ome
noni i\,u t j20; nll'rstrro 111'1'$$0 i l,riUCil)DIi lIl'gozlnllli 
di musica Il IJrtSSO gli I l nkll,o~lnll, I. e l'lIcre , l grlll'
pi, cc. \'OrrnllllO esserc IllAlIdnll fr~nchi \11 porlo, 

CRlTIC.\ ~IELOm\A~UI.\T1C.\ 

DEL GJ.:NJO J"i:I~I •• ~ t;O;J".OSIZIOXI 
DI M07.,'-RT. 

l'I!\,SIEIII . 

1. Negli studi hiografici da noi dali SII iUo
za rt c i \'enn c ossl'l'I'a lo C(l1IH,l questo gc
nio slraonliua l'jo li 110 dalla giO\' inc e ta di 
l'e nt-anni non produ cesse chc composi
ziou i di un lIleri lO si allO tla pole l'c cs-
3el·C a))lIoverat(· l'l 'a i 1I10dclli i piu pcr
letti dcll'arlt-, Poco più chc cill fJu ant'anlll 
SOli o tl'ascorsi. (' ti essc COllS('I'HUlO a1lcor3 
la primiliva 101'0 rl' l'scl,r'l.'I.a\ t'SSC rivelatlO 
un'an inl~ ul tutto si ng'olo l'c nella sua 511-

hlilllilà. lill a i s pil'n~,io[)e divina lli cui Iles
sun esempio Cl'n siato oll'crto dai compo
sito ri che lo prrct'delleL'o" Sc],I}(';1c pl'O

fond ull1l'1Ite " l'nalo in tull(' le piu sottili 
astL'ust!ric sco\;Isticllc «'già lo 1Iotammo, 1113 

non è inutile ri\)si~kre su (IU('SIO punto) 
se]'hcuc doltissimo iII tuui (luci raflilla
mcnti tccnici ehe al s uo t l'lIlJJO prcoccu pa. 
,"a no lo spil'it o dc· l'iu eclclm macstri tede
sch i e IIC pal'alizza\'alI O in ceriO 1II 0do l'in
gegllo, lo sfoggio della scieu:ta. lIon po tc\U 
essere il solo scopo del gf' lI io SI ardcntc di 
:llozarl. li; un genio dota to di lanta potenza 
crealt·ice, c sì ri cco d i ispirazioni melodichc 
svegliale nella sua. fanllls ia (1;11 prim o viag
gio da lui l'atto in Italia. E;;li non potcva 
più lcnel·si pago d('lle sole soddis luzioni 
della doltrilln. Ei SClIliv a il hisogno di 
porre 1lf' lIe sue piUmc Illusi cali lilla sim
metria geuialc~ uu'ul'1llOlIia ell(~ semprc in. 
tim amcnte s i colleg:lSsc colle brillanti suc 
melodic, Ed cccu da ciò cllwrgrl'c quella 
prorolillilà c a 1111 tempo quell' elega nza 
di fOl'me che cos lanl Clllcllle sl;l l'illal)o nellc 
sue compo,~i:tiolli, P edino la clabont la st ro
mentazione dci Uach , d,'gli lIacndel c degli 
lla sse, codesti gl'a ntli modelli sulle cu i 
orme erasi guidato lino all 'cpoca del pieno 
sviluppo tl l'lll' SUl' fa \!oha 1 piil non po teva 
1>aslal";.;Ii: illll',-..:Iu:: ~,i varcava lutti i confini. 
allor noli d~,Ir;ll'le sua c si disch iudcva una 
strada da lui sI110 conosciu la. 

Prima di lui l' orcl lcstra non sel'Vim 
poeo piu cliC :111 accompagmll'C il can to iu" 
una guisd brII poco signilicanlc, a sostencre 
le 'i'o ci~ a l'llll'irc i l'noti. E ;.; Ii tliscJ.iusc 
UI] campo llflycllo alla slromenlazi onc c 
scp\)e tl'attat'e la sua ol"clles tra 11011 piu 
qua e schiava somm essa allI." pal'ti call1anti~ 
ma hensi cOllie un ramO spcciale e im
portanle della composi7,iolle. schi'i'ando 
però SClIlpl"e di f.1vol'irc gli str01llcnti a 
spese della melodia, lHcl'cè qU('sta intimo 
COuosccllza delle combiu3zioni ddl' al'rllO-



llia, merce la ricchezza di melodie ond' era. 
ilicsa uribil fon le la calda sua 3nimo, merci: 
r i, ..... egno col quale S31}Cl'3 superiormente 
dist~nlJ'u('re la portata, la natura e il cara l
lere di ciascuno stromeuto,mercc UII discer
nimento sempre sicuro e un gusto sempre 
mi"ahilll1cnh: diliea to e un sentire coslan
ICIllf>III C /1rofondo, l\lozarl seppe imprimere 
a tutte c sue Opere un lal caratlf're di 
ori "inali tà c di is pirazione suhlime di cui 
pl'i~la di lui non crasi mai :n'uto esempio. 

Le gnu:. Ji c carallcl'istichc bellt'Zzc delle 
C!'t'lIZiOll i mu sicali di questo insiguc com
pos itore SOIlO di si .alla natura. cbe, come 
\'cdemmo , n('ppure In Germama , O\'C per 

1
1iù l'a '''io ni la sua mu sica doveva II'Onire 
c pii! o,'i\'e simpatic, non furono di primo 

Ira llo co mprese, In l~ran cia il genio di 
l\IOl.arl fu per un gran pezl;o poco meno 
che un elll " l11a, Ma da alcun Icmpo in 
(ltlO, i Fron~esi hanno cominciato a guslare 
UOII solo i capolavori di lHozarl, ma e 
{\uell i ben anche più profondi e fanlasti
ci di 11eelllo'l'en, Ciò c dovuto in gran 
parle alla ralliuata educal.ione musicale che, 
I-:rll1, ie a~li s ron.i dell a critica illuminala 
delrallo giorn alismo e delle Socielà lilar
moniclle erelle a quest' uopo e presiedule 
da superi ori disinten~ssa te Intelligenze , va 
ogni (t. piu dironJendosi e guallagnaudo 
telTI'no. 

Ormai a llarigi es iste una classe abha
sta m,a IlUllIcrOSa di apprezzalori del 'l'l'l'O 
be llo musicale pei quali il nome di lUo
zar! c onOl 'a lo di una specie di culto, e 
alle sue gl'nlldiose Opere si Iribulano omaggi 
che al tempo in cu i egli 'l' i\'e,-a in quella 
\'as ln capi lale lH'SSUno avrebbe osai o nOli 
che predi,'c , ma neppure ideare in un 
sogno doralo, Quesla nuova epoca , quesla 
specie di ,'i,'olgi menlo deJl'opmione e del 
guslo musicale fran Cf'se in riguardo a l'IIo
zal't, ehbe principi o dai gioflli in cui, mel'cè 
il l'a ro laleIllo dci ca nlauti italiani slabiliti 
in, Jlarigi da si lunga serie d'auui , il J)OIl 

GiOl'(lfllli, qucsto grande capola\'oro mo
za rliano, polè ivi essere debita meni c udilo 
e linanlPnte npprezzato, Ora, colla scoria 
di ah:uu i cril ici l molto addentro vcrsati iII 
simil i d isq uisi1.iolli, raremo di indagare le 
cause pe r le (\uali la musica di lUoza l't. c 
in ispecie <Jue la di che si compone l'in
com parabi le spa rtito or nominato, ven ne 
acqu islando lauta voga sullo spirito di Ull 

puiJblico presso il quale non maUC3 il grall 
num ero di coloro cliC in falto di cose mc
lodranlluatichc non arnmellono pcr h{'llo 
se non se tuLto ciò che al dissolto di una 
nppal'ente le~giodl'ia , chiarezza l t , h'~llnza 
e vezzo, na scollde il vuoto e la lIulhlil di 
'l'cm ( ~ originale isp irazi one, 

II. Nella musica (co me in geneJ'nle e dal 
più al l11 e llO , nelle altre arh ) vi ba d('gli 
uomilli i quali , in forza di un' educazione 
molto accurala e di lunghe nolli l'l'glia le 
allo sludi o, aC(lui slar seppero una note
vole capacilà lI ella disposil,ione armonica 
di,i loro matt!J'iali, EIlperò è raro che nelle 
loro opere non risu li ammilttb ile la bel
lezza (·Iahorala della arlUonia, Codesli ar
lisli dimenticano nei loro ca lcoli , i (!uali 
Iroppo spesso t!er"enel'ar sogl iono in lutili 
soltir;li('zz(", che 'armonia non è che ulla 

I
)artc Iddle condizioni necessarie in uri 
avoro arlislico-musicale, Essi sciupano le 
l'on!:e dd 101'0 illlelleito a d isporre con 
m:ILt'matica econom ia le melccole delle loro 
lJl'odu1.iflui , e non s'ac.;orgono in tanto i 
povrrin i che qtll'sta seria pl'eoecullazione ti 
la dimentichi di pensare alla bel ezza dci
rinlimo COllcetto e della libera (orma 
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es terna. che SOli o in soslaoza i precipui 
t'lemenli di op- ni crc81.ione geniale, Senl.a 
In Il ecessi là di spingere Iroppo indie lro 
lo s~ uanl o nella sloria dell' arte dei suoni, 
c obhaslallza notorio che pu secoli intf'ri 
In musica \' {'rsò in dolle souisliezze del 
I!enrre or occenn ato~ L a G ermama , in ispc
cii', lillo 1111 un ' epoca nOli di mollo dalla 
nostra lonloll3, si Il '11111' poco ml'll che in
cl'ppala Il ei lacci di questo falso sislema, 
Ei fu nella Ilostra lIalia, madre c ispiratri ce 
di lanli S'c llii , ove i composilori di mu
sica, llcl paro che i piUari delle scuole 
ledesea e liallllnill ga, ,'(' llnNO ad aUiflgcre 
,ol'lI'a tullo le grazie cslcrllc e l'cll'ganza 
dl' le fomlf', SI.' nOll che, e r{' r un' op posla 
(orza di idee, lIetrisll'ssa Itulia nostra, rei 
troppo senil e culto alle forme esterne d ella 
IlIU Slca , e l?CI' la piella sonani là data alla 
melodia, SI vennc ridu cendo poco mCII 

cbe al nulla la costruzione armollica, 0 1 

per limitare cOIl\'eni entemeu te il siguificalo 
de lle nostre parole , diremo che fra noi 
per lunga pC1.za domin ò la tendem,a di rar 
al tull o soggello r accompagnamento alla 
melodia , e di cOllsidNarlo quale sc hiavo 
passivo di quesla anzichè quale inlimo suo 
amico e collega, li primo dei due opposti 
generi di musica ora accennat i c huollo 
per g li nrt ist i , o a dir Il){'glio, ller lo stu, 
di o del gabinetto, e pcr conseguenza non 
può contare cile su 11113 durata circc.scrilla; 
al st:co lldo appartiene la Illllsi ca effimera, 
la musica destinala a pi{'garsi ai capricci 
e allt: esirre nze clelia moda , Ogni melodia 
cui muu cGi il succo llel'VeO di un' ''l'monia 
pl'ololldnlllenie sen t itn, viene in brf've a 
fasli dio e fini sce prr riuscire lal110 disgu
slosa c in sipida all' orecchio quailio lo è 
ali' occhio UII abbig li amcll to passato di 
moda, 

La ht:llezza eslerna l r eleganza delle 
forllle , eongiuntc iutimamellte e insepara
h il lll en ie alla bena c Ilon pedautesel. sim
metria m'mollica, ecco le !lrincipali con
dil.ioni coslit llenli un ca po avoro di COO1-
posizi oui Illusicale, P erò non si dica per 
(/ueslo clIC Ili sola ossen'auza di codeste 
( ue condizi oui baslar possa a produrre una 
perrella 0l'cra urli stica: perocchè dipf'nde 
al tutto dalla temp ra del S'euio dcII' :I rlista 
eomposilol'e che le melodie fi glie della sua 
immagillazione c l'armonia che le sorregge 
appaj ano all' o reccb io dell' uJitore (Iuali due 
parli di sliul e , racili a sCjln l'al'si, ed anzi 
co me il IlI'oJoHo di Ull lo rtuito scoutro; 
ovve ro c IC co~h's[e due parli siano osso
l'ellate Ira eSSI) ili gu isa che cnlrnmbe. {lcr 
la IlInllirestazioue del pensiero) addilllO
s ll'illo {Ii 1l01l co mporre che //Il .wlo cd 
/llIico f/ll/o, Oguiqunvolta apparirà UOII 
csserl' ull'arm olli a aJlibbiala ad Ulla mc[o
dia che per mero CllSO, oV\'el'O oguiqual
volla Il'aspa ,'iranno gli indizi di un penoso 
sludio, Sa l'11 prova cl'l'la che il gemo e la 
poll'nza creatrice dell' arlisla mall carono al 
cOlllposilorf', Nelln musica di iUozarl le mc
lodie, si belle, si ricche , sì pl'orondamen le 
senlile , eougiullte, allzl con teste Ilei tesori 
dell' arlllonia, Ilon formano che un solo 
lutto i cu i due eh'lIlen ti ~ Ilali dalla fOllie me
d('sima, iono uniti in un nodo indisso
lubile o cOllle a dire rUllo Iletr allro compene
lrati, N.:: in una sola ma in tu tte le grandi 
cO:~lposizioni di l\l 07,art si ammira queslo 
felice Bativo a,.sorcllamenlo dell' armonia 
{' Jella melotlia; in tuUf' la prorolldità dcl~ 
\' armonia cOllgiunla a rorille si If'ggere e 
ag~l'azialc che sn'gliauo r ammirazione non 
dci solo iulclIi~clltc, ma ed {lncbe del 
sem plice lltlollt;uslaio dotato di al'tlsli.:o 

ISlJotO . offrono prova del genio di questo 
compositore slraord inario, E ,0praUutto 
non dimenliclliamo J'i~l romelilaz ioo e lanto 
ol'igina tmenle improntala 1l(' lIe opere mo
zartiaue, Nella sua musit.a d' ol'dillario ogoi 
stl'omento è parle piu o O1 ello ohbliga la , 
e Sl'f\'e a sOslt'lIt'n'il ca nto e il UII tempo 
ad orn arlo e a ofrl'irne r l'O'l'uo solto aspetli 
divl'rsi, P cr qu anto hl'illalll(' c gra ndi osa 
si svolga r istl'Olllcnlaziolle di Mozart nei 
s uoi molti cori e Ile' slloi mirahili /lezz i 
conccrlali, non nccade pero mai c le il 
c'lll io rimang a soll'acOllo dall e masse dci
l' Orcll('slra; moi IlOll acca de che il carllante 
sia coslrctlo di slortal'e i suo i mezzi di 
voce, aJllenochè la vi ll ienza delle passioni 
dci perso naggio non renda necessaria una 
espressione più vigo rosH. 

Oilre a tull o (lut'slo Ilelle composizioni 
di 1'I101.nrt si ammira una rlIl'lll e prorolJda 
nd cOllee ll o c nel di sl'gno gl'lI era le dci
l'Opere le quali lutte IIal1l10 ull a loro fi so
nomia si speciale, che un pezzo di una 
data Opf'ra, per esempio, nOli starehbe che 
a di sagio colloca ta iII un' altra; il cile non 
può dirsi certamen te d('l ledo'l.zinali parliture 
d('i maeslri di secondo c di Icno ordiue icui 
duetti , le cui arie cd anche pt' l.zi di con
ct'rlo possono porsi fuori di luogo c ac
conciarsi e ficcarsi in qu elle part iture dle 
si vuole senza cile punto pel'dino di quel 
colorito dram mati co o di quella caJ'alteri~ 
slica imprOllla clle non hanllO, Si noti in 
ollre nelle gl'an eli partitul'e mclodramma
tiche di Mozart la ,'m'idà degli sti li sì bl'ne 
e si sentit:llncnlc conservala: lilla gralldio
si là semplice c anli ca IleI!' idOli/ eneo , un 
fare eroico e 1'0 111 :1110 1I(' IIa CIt'lIIl'nza di 
Tito \ !t ~ più care linte ol'ienlali, lo sfHrzo 
l' la mollezza della vila asiatica nel Ralfo 
del Serrap,lio , il ge ll ere gaio, hiz1.arl'O e 
fanlastico nel }'ltmlo Illog ico, i romanze~ 
seh i contrasti , il tumulto, le ansie, le ,'0-
lullà della vila liberlin a ilei Don GiOI'aTl
rd, ('cc" ecc, Beli poch i co mpositori ebbero 
al pari (~i, ìHoz,al' t il l~lenlo, dire ~lI,o all~i il 
g~' ni o di !mpl'I!",lel'c a 101'0 Sparli!! la tinta 

I
llu pl'opna allllldole del s01!'ge1to dci llI e
od l'a mma , e sapere n('l\e rOl'llIe dello stile 

cantahile, dello stromenlale, del\' armonia 
Irasrondere r idea dominan le di esso, Fra 
i con lemporallei italialli, rorse il solo Bel· 
lini ebhe di mira cos tanlemente questo pre
<>' io dell'uniti! c impronta dominante nella 
tinla ge nera le, cOfll(u:me alla, !l atma dci
l' arrromenio dramlHnllco musl cal(" Fra le 
t "n t~ Jllf'l'a\'igliose partizion i ~li Hossini 
pl'im ('g~iano a n~sl l'o dire reI' que~ to raro 
\'an lo , Il Jl/osè . il COllfe ( O,)', Il lel'zo 
allo dell' Ofello ~ c so pra lutti il Guglie/filO 
T el/, nd qu ale i vigo rosi e semplici co
stumi pnslOi'ali della Svizzera, ~pldl~ Ila
lura srlvarr".ia C grande~ S0110 l'Itraltl con 
ra ra evidc~~lI dnl linguaggio e d;dla pOlenza 
descl'i ui"a della musica, 

III, Se non che Il{' lle più \'(lIltate parh1.lo
ni di l'IIozal'l un allro ordine di hellezze 
rennò sempf'e lo srruardo d ei buoni os 
sena lori, \'orr]jam cfil'e la e,'idcnle redcle 
pillul'3 de i Zara tleri: Ella è, qu;sl,a ~n~ 
q ualit à hen rara nel con~p~s ltor .. Ilahan ~ 
de~la vecc.hia, scu,o la, ranSSlIlIa Il! ,que~l.' 
dCi noslrl rrlOrlll, se ne ecceltui il gla 
nomi nato n~ssini in alcune delle mi!{liol'i 
sile Opere. Uellilli in qua si tutte, DOI1,i
'letti in pocllissime.' ~lcrt!adantf' forse m 
una sola. 'ì'ic valga Il dll'e, che \'o[ere che la 
musica possa l'ilrarl'e i d ivrrsi carattrri mo
rali sia più e!te altro ulla pretcsa d,'lle fan
tasie rsldiclU' esnllatt'; poichè chi si darà 

.! la pella di osse n 'al'e con qualclle attullzione 

.f!Jegue Il 8('.1'1"'e" ...... :" 
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ed acume alcuna {Ielle migliol'i Opere di 
Mozarl. che in (jucsto ru sommo, e sopra 
le alt re il D on GiOWllllli, rileverà con sua 
n~erav i S'lia cll,e r or a:cennata, possibilità 
di mUSIcale luttura de caraUen è tutt' al
tro che uua chimera, Diremo anzi di più: 
codesta a rle di ritrarre i ca ratteri, iu Mo. 
zart non solo si l'i "l'la allorachè la musica 
accolilpaglla le purole dc' persOllag<ri,equa n
do di sposa i suoi accordi ai cOIl~elt i della 
poesia; ma ed anche la sua musica stromen
tale è impro Blala 'cii queslospeciale marchio. 
E in fullo si oda: a ca,~io ll d'esempio, l'ou
verlw'e (Ici D on GiOVlllllli, or nominato 'l 

e si ,Iica se lutto in qu es to pezzo nOIl reca 
una lisonomia illlt'rnl1lente pJ'(lpria a \lre
pamre lo s pirito nllo spellacolo de Il,, liz
zarl'C e l'oma lltic!.e aV\'ellture di questa per
sonificaziolle della dissol utezza e della rr,,_ 
lallteria spensicnlta? A Ilessun'altra Op~ra 
polrebbe essere premessa quest' ouw!.rlllre 
senza che si ,COlIllll('!t('SSf' il più gl'osso co Il
Iroscnso, l'0ldll! ella ru ralta pcl JJOtl Gio-
1'fU/lli c tu tto in si: st('ssa ne rtfletle il cm'a l
lere, come rimagine di un pf'rreuo J aglJer
rOlipo, In nesslln allro \WZZO il "enio di Mo. 
zarl splel ldt'ltc di più ca da pOlel~za cl'I~atr i ce, 
All ' oc.;\Jio dci semplice n1telli<Tt'ute este~ 
lico è ulla creazione musicale ~'idondante 
di gio\,il,czza, di rfesche:z.za, di piccante ori
gillali tà, nella quale si utraccia con e,'idf'nza 
affascinallte la piuura compendiata di un 
UOmO lì'i 'l'olo, audace, buono e mah'agio ad 
un tempo, sul cui capo la mauo di ~Dio o 
tosto O tardi s i gl'averà inesora lJile; .. , pel 
conoscitore tecnico ella è una com posizIO
ne dotta e perrt!tta iII eui tulte le comhi
Il azioni del cO lltfappunto sell iplice O dop
pio, uno al callone con imiluzl ou i ) non che 
tull e le ri SOl'SI) stl'Olllclllali veUller profuse. 

Codesto genio che si \'ivo sfav illa nel
l'()/lverlure lo scon tri amo in lutta rOpera, 
(;011 quanta verità, con (\uanto sentimento 
prorondo non c d~illta 'a nima addolornta 
di donna Anna? I.,luallto 11011 sono stra
l.ianti gli a.;centi coi quali, sul catlavere 
del padre di fresco ucciso in duello da don 
Giovanni, ella prorerisce quesle parole: Il 
pfUlre, il padre mio, lI1io caro p{l(ke " 
Quanta eVidenza e fedehà nella descrizione 
dell'assassinio, lIelriucomparabi[e recitati\'o 
E ra giri alqu(mto avanz(rta 1(1, nOlle? Se
l'ero e pieno di dignità è il modo col 
quale ritrae il dolore di El\'ira abbando
nata nelle parole Ah ./ù!:gi il tradilore! 
La ingcnuita cOlltadinesca di Z er1illa nOli 
è essa indica ta con co lori ca ratteristici nel
l'a l'ia: Oet/ti , balfi, o bel Masetto, e la 
ridente giocondità della vila campeslre ile i 
I;ggiadro ca nto: Giovinelle che ./itue a!
l amore? Qual marcato conlrapposto di 
carattere fra il rare si giulivo di questo 
pezzo e quello più g'l'a ve dci ballo di D on 
Giovanl/i 111.'1 coro riva!a libertà, OVVf'ro 
nel millue tlo ! P er ultimo COIJ quallta fìlo -' 
sofia e poe ti co sentimenlo nOli SOIlO deli
neati i e~raller i morali de' due principa li 
persollag$l, qucl\o dci giovine libel'tino

l 
e 

l'altro di I,epprello il suo vallett.o? III (fuesto 
la stallchel.l.a di un a ,'ita sempre 111 ... f
rallll0 e brinhe: Nolle e giol'/Jo falicar ,' 
Nelr altro i disordini della crapula: 'Fin che 
dal villo calf.k, lum la testa; in Leporello 
la "iglia cca paura de' pericoli e le uhhie 
dcll' UOIliO vol:;are , in D on GiOVHllui il 
coraggio cavallCl'esco, la impertinente ir
reflessione, l.; amOI'e ai piaeeri in ebbria nti 
de lla \'i la , il fino accorgimellto e la spen
sierataggille di D on Giovanni formano di 
lui l' eroe principale del dramm a; Lepo
rello trascinalo suo malgrado a partecipare 
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a.lle biz~~rre a ~'vcn lu re dci su~ padrone, 
flesce pltl COIll ICO per la sua \'Il"'.accheria. 
che non per la sua astul.ia da vegcllio ma
r iuolo. Q?esti ,due caratteri SOl,IO (~ ipi nti 
nella mUSica di l'tfozarL co lle piÙ dlllcate 
srumalu re, con una verilà dramlllatica e 
una espressione che lllai non \'ieu meno, 
a comiucia r dall' inlroduzione fino all' u[
tim o finale, Grazie alla grandc sua su
periOl'ilà ne' piil astrusi studi della parte 
tccnica e scien tifica dell'arlc, lUozart pOleva 
è sape\'a se rvirsi con assoluto dominio di 
lutle le llI enome risorse di essa, iler rins· 
sumf're le 1I0stre opiu ioni inlorno a queslo 
"1)olavol'O mozartlano , diremo che non 
so o fu esso sempre la de lizia (li lutti i 
pu llillici intl'lIig('lIti ai quali ru prodotto 
colla \lerretta e su periOl'e esecu'tiolle che 
si l'ic li ede a degllaul{'nle inlerprelarlo , 
ma [o si considerò anelle come ti codice 
\'enerato, eOllle il modello \l iù su blime dai 
podli compositori capaci (h comprenderlo 
e di ammil'a rl o. Secondo l'opinione di un 
critico al cui J5iudi1,io sotloscri ,' iamo pi e
lIa melllf', il V Ofl Gio;>(lImi di I\Iozart è 
nella llIu siea draUlIllatica c iò che Ilella pit
tura i: la 1~'(l,!fi{JIII'a.:.iolie di Ra l'aello, 
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l'Ila, gi usti nel trihutal'e i dcbiti cl,)"i al 
tal f' ulosupel'iol'e di !lossilli, Ile è pUI' dlfo po 
con fessare che le \lroponioni dell'orcbest ra 
l'mono da lui s\'i allciale coJ\' uso Iroppo 
frequente degli stl'O lll ellti più lort i dell a 
medesima, li fondalllelllo prililo dell'orcl le
stra sarà semp re il violino cd il contra
hnsso, ma perchè il loro lIumcro nou ven ne 
mai sinora alteralO ne' tea lri dellc prima
rie ciU à d'Elll'0 l'a, avvi/'II pUI' non di rado 
che la sonorità degli strOlllell li da corda 
resti so ffocata so lto qu ella dei flauti, de"li 
oboe, dei clarinetti, dei raQ'olli, d ei cor~i, 
delle trombe, dc i trombo ni , dei timpani, 
della gl'ali cassa e de i h'ia ngoli: al GmmfO
p,Jra di P arigi, pcl gran num ero dei 'l'iolini 
e dei bassi, nOli C tanto nolabile un tal di
rl' llO; ma egli c gia se nsibile al T eatro lla
linllo, c ben di peggio avvieue Ilei teatri 
provinciali, lnlanto lIon è sem pre possi hile 
di accrescere le ",Iass: I~ropo:tionatalliente; 
la sca rsezza dcgJ. arllsl! VI SI pu& opporre, 
E gli c adunqlle assai trista cosa l' ave r Juopo 
di un eccesso tli eflelti, i quali poi termi
Ilall O co l dallileggiarsi vicelldevolme nlc, 

ì\Ia suppollclldo la p ossihililà di stabilire 
o vunque le gi uste proporzioni dell'orche
stra, una <juistion(' a Jecidel'e si presenta, 
ed c la segueulè: lillla astrazi one dallo spi
rito crealore "cl vel'o genio, in qual modo 
si potl'a ap'pa~"'c, l? brama 0r.qimai tanto 
crescenle dL e!lc lll Istromentall? Se ue olo 
teranno rorse di novelli aumellta ndo i mezzi 
di produrre slrepito? No dci cerlo, poicllc 
qllesli slessi mezzi sono iJJteJ'd eui, quando 
n Oli s' ingra ndi sca il d ia metro dei lamburi 
e dl,i timpani. D 'altronde il dilello per [o 
strepito SI )lel'dc l come ~lIello d'Off ll1 altra 
cosa, E ileI! maggiori ddlìcolta S avreb
bero pur(' a sUJlera ~e ilei volere ,il~durre il 

1
1ubbJ.co ad aggrad,re la sempliCi tà del
'istrollU'llta1.ione di P aisiello e di Cima

rosa, poichè osserviamo in oltre che a sol· 

(a) Yedi i l'f. U e l' dC f}uuta Ganetta , 

lomel!l're risll'olllelliale a <Iuesto passo 1'(', 

t~ogrado, ,i l orrebhe un genioJ1iu grande 
di quello clIC già a hbiso~nò 011 e porlarlo 
alla mode,:na jlcrrl'Ziolle, CII ~ resta or dUll
que, a fH l'S I ? Ecco le noslre Idee a la l pro
pOSIto, 

La \'al'iela è ciò che \lill \'ivaUl cnte si. 
d es idera nelle arti; Ula c [a si ammira pur 
dimcilm ent,~ in (\I.' ~s te: m~zzo ,'a [evole ad 
o ttenel'e J1IU gra( Il! e ffelll dell ' o rcltcstl'a 
s~rebbe p~rl n lllo lo studi are il più possi
bile la \'anetà nell' ish'omcnta le, in luo"'o 
d,i ado ~tal'e in ogn i com posi1,ione il meSe, 
slm~, slslen~a, quello cio.:: che si è pl'alicato 
dali lll\'enZlone del lI1elodl'Umma sino nl 
presclLle. Tull e le Opere del sf'colo XVIf 
sono a~c~mpar;llale da "iolini , da vi ole e 
d,~ ba SSI di "lOla, Verso il ]ll'iucipio de l XVLU 
5 mtrodussero i bassi, i Ibuti e " Ii oboe' . , , 
!Il appresso acerehbero le risol'SC' ma le 
forme del l' i s tr~~lIne lltaz ionc rimas;,'o pur 
sempre sllhordlllaie ad un medesi mo di 
s,egl~ o fill~ a: nostri giorni , Ora è ben l'a l'O 
I u(t.l'e UIJ arIa, un duello, una romanza 
cI!e 1~ 01! ~ie llo ac~olllpagnati ùa due pal'li 
di vlOlulI , da viole, dII ,'io lo llcelli , da 
conlrabhassi, da fl aut i, da ouoe, da clari
net,li, (!a f.1goui , da corni, ecc, Una si fatta 
ostul al. lOne 11('1 VO/('I' l'iprodu,'re sempre i 
Jl~ edesi,Jll~ suoni, deb~,e ('sserc [lUI' causa 
di faslldlOsa 1ll011otoma, l'Ila c perchè mai 
con meni pLU validi non si prende ad imi
tare la rcli ce idea di ì\10lltevcnle il quale 
coll'ai ulo della varia natura degli ~trolllcnli 
fl'a loro div('l'si seppe pres tare ad 0Blli pCZ'lO 
una parti colare fi sIOnomia? (l) S I udireb~ 
her? aric, duelli, roruanzf' , e persino quar
tetti accompagnali ~a s?l i SII'OII~enli fl cOl'da

i op pur auco da 1111 llI11cn s peclc dI qucstl 
come da violoncelli, o da vi olini , o da 
viole. o linal meute da due (lu:Jrtelli d'arco 
un o dc' quali sel"l'isse a suolli sostenuti ' 
l'altro a suoni pizzicnti, Sa l'ebhe l'al'i uwllt; 
opporluno l'impiegare soli flauti, o cla l'i ~ 
neUi, od ohoe uuili a corni ilwlesi o a 
farroui, o , 

1\la onde pl'e\'aler,~i ,'a nlaggiosa mente di 
tali mezzi , sa rebbe du opo il dar eompimenlo 
ad alc uni s isten.i di strOlllell li l cOllie de' 
Oauti e dc' d al'i nelti , La clas~e degl i s tro
m~n t i ,da, corda ofT~e ~IJ , s~s l c llla c~nlple lo 
nel pl'l1ll1 e secon(h '1'1011111, nelle Vi ole, Il ei 
violoncelli e ne i contl'abbllssi, Uoboe, che 
si divi~e se~nl'l'e iII primo e sl'condo, ha 
per qUlllta li corno ,ngl,'se, Iwr basso il 
fa goLto, c pel' contrabbasso i [ {'Un tl'a ra"otto: 
fin allllelile g li isll'Omeliti di ollOIlP I ~ssie
dOliO pure un dop pio sisl('l1Ia completo , 
quello de lle ll'Olll [,e ol'lliunrie, tle'col'ui e 
dI' i lromhoni (i l s uono dc' q uali viene mo
difi cato dalle lal,h rn), dclle tl'ombe a cllia
~i, ecc, l\h 1i si llI,i li vanta ggi nOli rrodono 
d flauto ed ti c1arlile lto, Jwall l\Iilne r, cui 
c do,'u lo il perfczionullIelllo di queslo ul
timo , ha pUI' invent1llo il clarinetto-viola, 
c !ta dalo opem all a cos lrutionc di UII 

cla rine tto-violollee llo, Non sono ancora co
munemen te noli i frulli delle s ue r ice r
cile, ma sarebbe ,'a lltarrgioso d I' c"l i a r
l'ivasse 11 perfezionare f s1l0 i disf'gni , A 
riguardo dci fliluti , potrebbes i usare un 
mezzo ,alevole a su\)pli,'e alle loro man
ca nze: sarebbe quel o di avere nell' 01'
c!testra un Jli ccoro or"a no muuito dei re
gistri ,'arii i flau ti, ~I a becco che tra
versi, Qu('lIa varietà di efl'cl l! islromen
t.11i c!te noi proponia mo, Ilot reubesi. usar 
COli valltar;gio nOli solo ne l' accOlli pagna-

(t ) " t(! i \' arlicolo antecedente nel N, 4! di Questa 
Ga:':efla , 

I 



mcnto dei varii pezzi di uno spartito, ma 
in quello bCII anch~ d.clle scene. a recita
tivo, 11 COIICO\"SO pOI di lutte le risorse ser
vi l'cbbe alle situazioni forli ed ai /inali, l'cc., 
l'effetto istromeutale sarebbe più gra nde, 
<Iuanto }Jiù raro questo concorso di tutte 
le sue r isorse. 

1I1a tutto ciò non cllstituisce il gl'Ilio -
si dirà da taluni. Noi lo sappiamo, e clIC 
cosi sia troviamo ottima cosa; poicllè se 
con soli sistemi si potesse crear buoua mu
sica, questa non sa rebbe più un'arte, e 
nessuno vi baderebbe. noIa perché non of .. 
frire a questo genio, senza del quale llulla 
si crea, tuui quei mezzi e l'autaggi che 
dall'es'p~l'ienz.a e dalla ri,f]essio~e vengollo 
sommll1lstraLI? Perchè ClrCOSCflverne I do
minj? Limitate Rossini e noIozart ad usare 
nelle loro composizioni il solo accom pa
.... namento del quartetto d'arco , come già 
Pece P er .... olese~ quei grandi uomini l'i sa
pranno pur trovare eccellenti canti, ben 
anco armonie d epa nti, ma Ilon sarà loro 
mai dalo di produrre quegli energici ef
feui che con tanti capolavori ci hanno fatto 
ammirare. Come immaginare per esempio 
resistenza dell'ultima scena dci DorI Gio
wl/lIli, o dci finale del Mosè, col solo ac
compacrnamenlo di violini. viole c hassi? 
SCIl2.a °d ubbio gli oltimi effctti che qucsti 
pl'ui producono sono il risulta mento di un 
Istromeutaziouc grandiosa di cui il geuio 
ha sapulo prenlcrsi, I grandi maestri delle 
antiche scuole hanno ('ssi pure inventalu 
efIcui di un altro goellere, abbenehè con 
mezzi più semplici, Ed ecco pcrclle si l'or .. 
rebbe che (Iuesli meui usati COIl \'anla ggio 
cla"li (Inliclll non veuisscro ora dimenticati, 
È d'uopo usar di tutto: quanto r illl(l]~c poi 
a fiu·si ancora c opera del talellto. E os
senazione gcncI'ale nel tealro che i pezzi 
di musica a sole voci sCllza accompartna
mcnto piacciollo sempre 1u3ndo sieno ben 
cantati, Questo effetto c a naturale con
seguenza dell'uso di diversi mezzi, indi
pendeute persino dalla maniera più o meno 
felice COli cui il compositore se ne prevale. 

Dalla l'arie istorica dei Ln: articoli che 
abbiamo dati intorno alle rivoluzion i dell'or .. 
cilestra noi abbiamo potuto apprendere lo 
sviluppo, i progl·cssi dciI' istromcntale sino 
alla moderna pCI,rezione: or si domanda: 
sarà egoli f,0ssibile il propredire più oltre? 
Noi uon o crediamo. Che resta <Iuindi a 
farsi Ollde evilare la monoton ia? Ecco l'in
tcra quislione. Crediamo scioglierla propo" 
Ilendo di "ellal'e uno s<Tuardo all'indietro, 
non per a~handonare ciò che già possedia
mo, ma per arricchirci di ciò che si è 
abboudonato. 

CIUTICA 

DE' COlftt.POSITOUI_PIANISTI 
ITAI..IA.1W1 

ed iD hlpeeie di GOLU"ELU. 

{f'tdi (/ fOfllio 11: U di qUelta GuzeUa), 

Tuui gli Italialli alcun poco avanzati 
nello studio del pianororte ricou05cono 
Stc~an~ ~o\i!le~li per uno dc' p~'illli com
poslLOn-plQIUSII, Certamente egla e un ar
tista molto distinto in giovane età, divenuto 
tale per la più felice organizzazione, per 
ulla rara inlell iae nza , per squisitezza di 
~entire e per in~erl!ssi studj sul pl'oprio 
Istromento, dapprima ben diretti dall'egre
gio COl'licelli, in scguilo da sè solo conLi
nuati colla scorta del suo buon gusto c 
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coll'efficacia di una speciale perseveranza. 
Nessuno fra quelli, che or sono circa tre 
anni, ebbero la rortuna di udirlo in ilIi .. 
lano avra dimenticato l'effetto da lui F.'"
dOliO nelle sale dc' prinei]?ali nostri cu tori 
di musica illterrretando I primi suoi la
vori, e con <Iua modo esim io egli sapeva 
alle vohe iunalzare il restio suo istro
mento alla potenza della voce, D'allora in 
poi la sua riputazione si accrebbe e si COIl
solidò collo svilupp3l'si del suo ingertno e 
coll'acquisto di nuove cognizioni_ eS egli 
per una straordinaria afiai!ità di dita si I·t'se 
di luI fatta superiore a a parle meccallica 
dell'csecuzione, da sembrare 1)('1' lui un Ira .. 
stullo, le più Ilstruse Jiflicoltà di lllulleggio, 
La mallicl"a con cui Golinelli ttUacca la nota 
è lulla sua propria: a uostro credare essa 
deriva in ispccie da una grazia in lui in
naia e da un illtimo c giusto scntimelJlo . 
Di qucsti si rari pregoi, i quali a preferenza 
fhll della musica un'arle incan tatrice che 
pers uade la mente ed alletta l'orecchio mcn
tre COlllmOl'e il cuore, risentonsi pure le 
sue composizioni, in cui rimarcansi non 
volga l'; bellezze cd evidelltemellte scol'gesi 
che raulore mirò a basare il loro risultato 
sull'incanto delle melodie, e sulla "arielà 
ed il contraslo di UII hen graduato e chiaro 
colorito tanlo Ilcl complesso de· pezzi che 
nelle siur"ole pal,ti di ciascuno, l movimenti 
usati da nosll·o piauista, ancbe Ile' più. dif
licili suoi lavori, Lan nulla d'intricalo e con .. 
fuso in qUlllllo al maneggio, sempre pro .. 
c~dollo con spontaneità e regolarità c senza 
alcun ~lclllo Ilollno eseguirsi: tllnlo bene 
sono aJatLi a le risorse dell' istromelllo in 
'Iu{'sto, come Duliler, meritandosi parte 
< elle lod i iII sillgola r modo tributate a Thal
her .... , l.· cui opere-modello dal Golinelli 
vell~'ono alt' ellltlsiasmo apprezzate e SOI1 
faUg soggetto di perspicaci sludj; per il 
che nOli è a meraviglia re se Ilon di rado 
si lI·a\'eJ,· l'iufluenza di ulla tale ammira .. 
zione Ilelle rorrlw cd in varj passi di al
CUlI(' sue produzioni. 

Noi qui non inlcndiamo passare in ri
vista tullo ciò che il Golinelli fece di pub .... 
blica ragione, Dc' h'e irou/lmi, delle dodici 
iJle/odie caI"Qtleristiche. del primo Capric
cio che si bene compiesi, della vil'ace Festa 
abbiamo ~ià tenuto discorso in <!uesta GIU
zetla e I interesse che fra nOI deslarollo 
ne è sicura 1'1"0\'a del loro merito, più no
te\'ole in quanto da un'opcra all' altra si 
rill\'ienc sempre progresso, aU<.:he nella 
concalenllzione de' di\'ersi squarci e rela
tive modulazioni , il lato meno facile pel 
nostro valente maestro. Accenneremo solo 
al seeondo Capriccio ed alle Reminiscenze 
della Lucrcz.ia B orgia, 01' ora edile presso 
Bicordi, non Si'nza prima avvertire che Go
linelli tOl1liesi da quegl i istromentisti, pUI" 

troppo at gio l'llo d'oggi si numerosi che 
per mancanza d'idce proprie continuamente 
ricorrOIlO agli ;lltmi pensieri, c cosi saccheg
giando !)roprietà d'altri, lllettOIlO insieme d~i 
pezz i c le non s i Ila poi rossore d'iu titolare 
graruli fillltasie! ! Fra dieci opere da lui 
pubLlicate non contansi che due s"'pra spar .. 
ti li applauditi in teall'o. 

Il seeondo Capriccio e concepito con 
altrellanto di eleganza che di passione, ed 
è allo a ral' spiccare r auima ed il gusto 
più. che la bravura delrcsecutore, II com .... 
movente amlallte offre una cantilena la più 
scmplice cd espressiva la quale di viemag
giore vellustà s'infiora congiungendosi a 
tralli ed accompagnamenti che semhrano 
quasi esprimere ora i gem iti del dolore cd 
ora l'ansia della desolazionc,lUerc':: Ull hen 

graduato attacco, almi suhcntrando iltuollo 
di si, la mclollia ritOI"lli'rcbhe alla primi
ti"a sua vadlezza sc' uon dovesse ese!!"uirsi 
a trillo, l\èu' attraente finale le fl'asi del 
suaccCllnato andante risuonano più che mai 
pompose cd cllergicllt! fì·a il succedersi di 
b!"e"1 scale :Id olia ve in ogn i battuta imi
tanti reco, Per fOl'marsi nlia l'era idea di 
questo Cap,.iccio bisognel'eb!Je a,'erlo ill
teso eseguito o lIleglio c'lIl lato dal suo au .... 
ton', allora ognullo potrebbt> con noi unirsi 
1lt·l!'il{ll.-I'nHtn: c],e ad onta di una introdu
zione di carattere di{1'cl·cnte dal resto, que
sto pt'l.ZO è dc~no dc' ma ggiol'i encomj, 

Nelle j{eminIscenze della Lllcreda Bor
gia dopo poche bnltute il cui l'ilmo ci là 
pr('selltire il largo dci hncllo, dal <Iuale 
più tardi verremo deliziali, il compositore 
porge la soave I·OIlHlllza " Oh come è 
bel/Q!" il cui moti,'o, sorpassati alcuni in
calzauti passa,mi, ,'ien ripetuto ed incan
tevollilente svZlto fra il presti .. io di sedu
celJti al'peggi e modulazioni. 17 movimento 
si auima, cd in'ompollo alculli passi dap
prima impetuosi, che poi 3 poco a poco 
calmansi c finiscollo perdendosi in un cupo 
tremolo, che dà adito nl tema" Nel/aja
tal di Rimilli" III('SSO ad accordi per acciac
catura e con tal e l1lagi~It'I'o di colorito che 
pare di udire il SUSUIT!.) di Ulla 10lltalla schiera 
di armati dlc mano Illano 3l'vicillasi, dil'ien 
maggiol't'; in ciò Golillelli dimostrando di 
non pensare solo al meccanismo, ma bellsi 
all'uopo di s~per fill'si carico dclla parle 
poetico-imi!3ti\'a della bell'arte. Iufine egli 
s'impadronisce del l' :tlllmirahilc tl'io, faceu
doei pal\Jitllre n' comamli delt'atroce duca, 
311e pren lienl della liesolnla Borgia ed alle 
tenere lIlusivui di Genll~ro: melodie iu
Lenolte da un poco più mosso (d'escl USIVO 
effello l'CI" l'i~tl"ol1len to é per l'esecutore) 
che in certo qual modo serve a dal' ma;
gioI' risalto alla successi va rcplica dcll'istesso 
cantu fr~ l'agil:lI<si di accordi a grauùe cstcn .. 
sione, i quali \'anno a"peggiati con rapi
dità e rra il rimllomhar di robusto accom
paguamento, Queste Reminiscenze che esi
gono UI1 animato suonatore di prima forza, 
non possono muncal'e di esser accolte nelle 
società COli pieuo 1':'I1'orc, c di ottenere i 
generali suffl·agi. Tutto concOl're in esse 
a rude sicure (Il successo: popolari là ed 
espressione di 1Il0tivi, l'arieti! di andamenti, 
spoutancità, chiarezzll, imponcnza di pOissi. 

Disceso Ilella LOlllha Corticelli, ad una
nime consenso Golinelli fu chiamato a suc
cedere al proprio precettore nella carica 
di lllaestl"O di pianoforte nel Liceo musi
cale di Bologn a , stahilimcuto che va I·i
sOl'pcndo a Iluova vita per le provvide sol
lecltudilli dell'unico C'he come aquila sopn 
luui gl i altri maestri s'eslolle c ùel cui 
nome pieno è il mondo, Ora il nostro ar
tista. oUt'uuto un breve congedo, passò 
a visitar lo l'ideutc Napoli p~'I' darvi pub
bliche prove di quanto ci sia innanZI sul 
piauofol"le, cd i partenopei filarmonici non 
potranno a meno di l'imanerne ammirati. Il 
più splendido ancnirc attende il giovane 
e studioso GolilH·lti. 

1<. C ...... . 

VARIETÀ. 

tJN A.1JTOM.4. .. S0PK.4.~O 

Dicesi che un meccanico d' una piccola 
città della Svezia 3b!Jia lel'minata la co
struzione di un atltoma che imila a tulta 
pedcziolle la "oce Uillana e quella speeial-

• 

meute del soprano. Ess~ canla, '.ll?lte arie r 
di bravura con tanta grazia e faclilt~. quanta I 

non sarrebb~ro mcttercell~ la l'lU part~ 
delle nostre prime, d~nn~ di c~rtcllo che SI 
fanno pa'tal'c \'enll mila tranelli . l'aiuta fina, 
per sta;;iglle. 'fl'illi, volate: scale. semilonate~ 
gruppctti _ il tullo esegUIsce l automa-so-; 
pl'ano COli una Ji~lit~zza da, rm: slupore al 
nostri pii! ac~re(~I!ah n~a{'~t fl (il Bel callto, 
lu oltre ha I abilità <h sillabal'e luUe le 
parole in modo illLelligibi.le, e Ilo.n sm.oz
zicaudolc o "uastalldolle l ortografia e I ~c
cento cOllle tlaccaJe tanto spesso collc si
"Ilore' ,wpnll1i-ILOII-nlltomi, La sco perla del 
~leecani co svt'desc sadl. molto utile agl i 
illlprt'sarii udle se"uellli occasiolli: 

I. Allorquaud'J qualcbe pri,ma ~onna o 
per s~ioc?lli c~p.riccil o pel: ?Ispetll , ~ t!.I· 
accessI (I nltel'l"la 111)0 vOlra aSSUluele la 
tale o tal altraoparle d'Opcl·a l , be.ll?hè a~ 
essa conveniellllssima, per gIUdIZiO del 
maestri di ciò in ca ricati. ll~ ~u~sto cas(· 
l' Im presario 1101,1 se la [lIghera, calda : 
avrà Il pl'OlltO Il su.o hravo ?uloma-s~ 
prano. il quale supplir."! alla signora PI:I
ma douna iucapricclata, e ~eslera furore II~ 
vece di Ic i. La signora pl'llna, donna dal 
ghiribizzi diventerà senza dublHo gelosa del 
lànloccio. e si affl'eUerà a meller da parte 
le sue goffe pl'~tese; , 

li, Allorquando <Iualche pnm.a donn~, 
così dclta di ca rtello, .... Ollfia di .sul?erbl~ 
e "uastn la o ing-nunata da1le, adulazlOlU e dal 
farsi consigli ()e' spasimanti, prelen~el'à un 
esorbitante paffa c vorrà deltar .all impre
sario patii l)l'stiali; e l'lnlpresano le vol
terà Ic' spalle c fari! tirar l'uora dalla sua 
cassa l'automa-soprano; .' . 

UL Nd caso di finte malatltc, di va pOfi, 
cli ddiquii simulati; nel caso di ma.li IImo.!"i 
col tcnore o col basso, di ire o di gelosie 
co l conlralto o colla comprimari?, di .di
srelti e. di ~oll,ere c~ll,llaesL~ol .dl ra~b,c ~ 
di rurOn COI glornabsh scllletll e sl~ce.n 
nella cl"i tic:l, aVltl"i e difficili nclle lodi; lU 

tutti quesli casi l'automa-sopra..no farà gl·a n 
s(,l'\'izio tanto pii! se si consideri che con 
qualche' migliajo di f'1'auc~li potra c?lllprarsi 
ilJ proprietà dal meccalllCO fabbncalore e 
non ci sarà bisllgno nè di scritture, né di 
contralli, Ile di garanzie, nè di commell
datil.ie, ecc", 

Sarà p~i molto utilt, al pubbli~o rinven .... 
zione dell allloma-sopmno ogllLquah'olta, 
infastidito o dalle incessanti stoll:tZioni, o 
dal canlar sfol'Zato ,0 ansante o convulsivo 
che si vo~lia dire, tanto d~ voga ~'di no
stri chieJcl'ù pcr acclamazlOlle alllmpl'esa 
che' alla tale o tal'altra prima attrice, ve
nuta il.l uggia \)ei direui 01" ac~ennaLi., ~i 
sostitUisca un )ravo e huon lalltocclO li 
quale esrguisca I~ sua parle st'llza ~:l\" iu 
tanle smanie lra<'1che e senz~ metter tunore 
che ahbiano a ~chiaillarscgli la laringe o 
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e quindi manche.rà della g-iusta espressione 
nella interpretazione della sua parle, al
meno non ce ne darà una al tutto oppo
sta alle idee dt,l poela o dci maestro; e 
questo sarà il mellO male, pcrchè si può 
comporta l'e molto più in pace Ull attore 
che non sa mostrarsi abbastanza ispirato, 
che. non <luell'altro che si ispira a l"ol'~sci~ 
e SI smama Iwr far lutto Il contrano di 
ciò cile deve /iu·e. 

Ci accadrà di dm'er enumerare in segui to 
allri casi Ilc· quali sa rà utilissimo servirsi 
della hella invcnziOlle del meccanico SVL'

dcse , a Illvore del quale vorrcmmo ,'edcr 
presto dccrctata una mcdagl ia col motto: 
" ~\.L PIlOMETr.O IlIiGJ.I AI'I'Ar:uTonl TEA-

"l'lIALl " . O. 

CARTEGGIO. 

Sig/lor Estellsorc. 

Inseriamo 'lui alcune lettere pcrvenuteci 
in questi ultuni glomi, c non pril'c di 
qualche interesse. tie ciò aggradirà a' let
tori continueremo a pubhlicare queslo car
teg~io privato aniMo nello scopo di dar 
,'arletà e ricchezza di notizie alla nostra 
Ga;,:.eltll. 

J1lilfUlO li .. , Nov, 

" Fui de' primi (u! abbolla,.mi al/a vo
st"a Gazzctta 1'Iusicale ileI/a ItlSinga che 
al'este ad esercirare Illln. c/ilica severa, mo,.
del/te, ;'Ist(flu..'uuile! E si che il campo da 
mietere vi si oJ!Ì"iva iU/lallz.i s'1fJìcùmtemente 
ricco! Perdollare se vi dico conj;"mchez1:.n. 
che 11011 avele cor/"isposto alle lIIie aspel
hail'e. Qui e qua, quest' è vero, 11011 aI'ele 
mallcato di IIlCIUII"C qualcltc r.:olpo di sta

file; a W1.rii intervalli vi siete 1"tSCOSSO dal/a 
pietosa vos/n, quiete per lanciare q/lalche 
jì·ccciata n qu.esta o a quel/a celebri/a 
musicale, . " Ma metteste tanto Jtudiato 
garbo nelle VOStl"C ('ri/iche, dùpellsaste 
con tantrl moll/:1N<1 quelle poche ifer7.al~ 
che vi accadde di regalare. che davvero m, . 
ficero più dùpetto che altro! .. , lo 11011 I 
l'O' sapeme di tl/tte le belle ragio"i che ad
dui' potreste a vostn' scu.sa ... Questo ben 
mi so chc o .... /II·qllal.,oltrl (weste (, ptldare 
dei nostri s/~'l/ori virtuosi plimarii della 
Sellia. dcsteL:::O~ro~'a di tW?f(I, I"llsseg/t(u.ìoll.~ 

i brOllchi. Altra circostanza in cIIi, a fa
vore del buoll senso del pubblico, potrà 
usa l's i con molto ,'antag<Tio d ell'a utoma-so
prano sal"à attora<[ua.nSo .qualche prima 
dOllna l esaltata dal ;;1~rnall;;~lO: cor~)J)at~ 
di allori. tempestata di ~naz7.1 di ~on c (il 
soneUi, interpreterà tutt al rovescIo qual
che parLe drammati~'l d'imp~rlall7:a ,c .darà ) 
llCt' esempio, alla l'ormn di Belilm Il ca
rattere di una massaja sl'izzera, o alta Bea
trice quello di una l?iagn<?lona, o alla, L m."/"e
:ia il fare di una vlvandlera da reggll~lellto. 
In questi casi (molto IIIrllO r~n di quel 
che si crede), sarà ben ratto l'Icorrere.al
l'auloma; perehe se <p~esto po~'er~ ~rtlsta 
ralJhricalo di Il'''no e di susle d aCCiaiO 11011 

potrà avere rint~Uigenza di uu essere vivo, 

e pllZlellza/ ,l jar mentwg/Ja l p,e/" flon dII 
d, peggio. E (t C(LgiOll rl esempio le poche 
{tate che vi occorse di .litr filOttO di lI~fldfl" 
migelltl Abbadia pel"('hè 1/011 le diceste 
chiaro e tOlldo c/te è bel/Si. v/'ro che la 
fluII/m r 11.(1. ./ftl'urita di 1/I0~li bei d?l~i di 
l'oce c di sell/imcl/to, che li suo VlSI.IlO ~ 
simpatico tllllo (/llel I/IIli, cd esp!·csslvo ti 
.fllO s .... /tai"du e '"'ell iale il SI/O sorruo, c che 
ÙtSOIl~lla ella ~.Iù/"llita a dovi:ie degli ele
menti migliori per riuscire IlIlfl gra/Jde ar-. 
tista, .. ..illil q//fll/IO a SCI/Olrl di canto e d, 
scena,'." Fale chc /IIl illtel/iol'ute di IIUlsicl! 
capiti (l iJlilano pP!' caro e l'adi la be!l~lpl"l
ma l'oltn ad m/ire la sigflor" Abbadl." ~Iel , 
Corrado! Qllal [.:iudi:. io dovrà l"Ccare d,/~t al 
sellt;,"C r (l/I sùut..lfi.m nat" colla quale eseguISce. 
il primo ,"Ccita/iI'o, gli Yorzi di petto e di 
gola coi "mdi (/.Ilopem a impome al pub
blico /lell' ad" .... io e lIel/" slre(t" clelia ca
vatilut! JU,t che dico io cava/lIut?,. va
,.iazione di claril1eltO, COllcerlùlO cii flttl/to, 
scherzo di um\'IlI·" pe,. pumqforle, POSS? 
ben cltùl1llarl" e non C(lVatùUl! E Irt Sl
'"'Ilora Abbadia /1011 si accorge ch.e a l'ole,. 

, , d· l /. 
t mellere impl'f5'10 t po mone e (t cuore 
I per ese;uire w, si. barocco genere di 1Il1l-

sica è la maniera più c~rta di {{I/asl,;.re 
ogni mi{{lior metodo di canto, di purlere 
la ji'esc)u~:'1:.a di l 'OC~ e spolltmua agilità. 
di ~olrt! 

1; ,fatale al( arte (!t·l canto la cieca 
ambi::.ione che (Igita i giowmi /lostri "ù ... 
tI/osi di l'oler a tlllla .fòrZit rllpù"C o a 
dritto o a rovescio gli applrlll,ri del plIh
blico. D ' ordillario iII tNII,.O chi.lit stre
pito di malli e di piedi 1I0n SOllO mai i 
veri inlelligen ti , ma i più. materiali CjWC
SOlltllO,~i (ìiltato,.i di plalea, iglHlI'i aflàtto 
de'prillcipi del vero bl/o/l !:usto. Costoro 
misurallo il valore di 1111 arlisia, massime 
se ill gOllllella, dall' impeto l/ili o //Ien l'io
lento col quale sn gellm' .lÌ/o"; h, voce ... 
Una scalata cromatica, 1111 gi/loco r{ ar .... 
peggio, i/ll' agilità "bm·occa ovc o lanlo o 
poco si vegga superata /111ft certa 'II/aIe 
dlllicoltà meccaniCI' da stromellto più che 
da voce 1I1II(llIa , e r artista è sicura di 
metlel"C il/ delirio 'e prime.file ed illoggiol/e! 
Che mallchi poi lalmoltft illtolla:.iolle, che 
'II/el/e scale sial/o ZOppi', clte quelle agilità 
tI..,jeltino di gusto e di btlon accf'llto, che 
que' trilli si possal1 dir strilli più che alt/"o, 
che quelle voci acute cif!emlmlo il tùl/pa
no, che quel/(J pretesn. all'espressione sap" 
pia di caricato e difalso, tutto qtlesto 110" 

fa nulla, l dittatori di platca 1101/ h, gl/ar
dono si pel sottile; e se hmmo pl"CSll lilla 
giolline "irtuosa sulto la 10,.0 speciale pro
tezio/le, ella è sicura di poter .làl"tle di 
grosse q//(I/1to 1'1I01e, c qual/to più lefiurì 
{frosse e tanto lIU1f.q;ior IllIm (>f·O di l'olle 
snl"à chiamat(t .filOri fI ringraziare i fiuUl .. 
tici s/loi ammimtori ... E \'(fIlO che v/ parli 
dei trislifmui c.· lw j'i raccolgono li" simili 
fòrtwze tallio impl"/If/entemenle ambite dalle 
inesperte nostrc c(·leb/"it(l rea/mli. fil alt/"a 
mia letterftjùrù di tini/· ùuulllzi su questo 

jecolldo tema che iII buon l'iII/IO !to liralo 
a mallO, - l i/taillo l'i Sfl/tltO e m; preparo 
a timi" giù '1l/altl·o altri scarabocchi. da. 

fil,. seguito a 9l1esti, se peru mi fiwete 
f Ol/ore di inserir/i lIell(l ~ 'ostra Gazzella. 

1'. G. 
iUlJ.tltro di Sot(t!Jgio 

_ [.o~n .... I;' "Novembre •... Due ~role in tretla 
in r.-eUa (o I rUlllli fuggi, come dirtbbe un IInguiSlll) 
.ulonlo al lealrt di cluesla tlfan ntlitale, 0'·0 mentre 
si agila il mondo tlOtilico, eSlende te ,·Ulu!IO$C sue brac .. 
da, da un lato sui lidi detl. ehiua dall' 11Iro ilei fllore 
dell'India, Ilon Iliscia però ui sul~uarsl colte Illù hmocenti 
arti dite alt'uomo per inrl31U0rliri0 dl'1J~ JllIce.", Per 
uonateml 'Iuesto Iltccoto esordio Ulosoflco-polUko, ed lIul
temi. - A Drury-Lnno luliO , .• ft ronscio. -Illacreaur. 
Quel grallU·aUoro ingle5e ehe sapele, che ehimle e rin
pre Il 5UO tealro II ClIllrlrclo e rome si farebbe cii ulla 
stanza al Cluiulo t,lauo, Ila poSIO il t1uhbllco di calli,'is' 
simo umore. Per compenso ('iI~'e"l· Garden fa ogui mDg
gior storlo n rendere brillanti lo sue serolo. l,·Otlelli o 
la trDj!edia gnrcj!giDllo ,Ii lelo nOli mnl di relaclitr, I.l 

tra,luziollC in i!lglese de/lI/atrimonio SryrMo ucl nOSlro 
dh·iuo CimBros~, ottenno m .. uleclì 8corso un clnnHlroiO 
esilo. La fu ulI·idcn biuMr~ so \·olele, ma felice q.u!SllI 
che sallò in c~po n Ilencdlcl di tu lIualnre ftl serll lon· 
uillesi tuUl i Hui delta melOtlin e to IIIUisilO e uiliealo 
homo"r ucltaTmusicn clcl dgllo nlll·olilano. Ln pllrte di 
O:Iroliu.a è deua COli mol lo j!lrbo cii un! ctrlll miss 
Kemblo. chc ha srO",J:i~lo tulle lo fioriture e le agitità 
con lal l'origgio cla crederla un'lIt1iel"l di uno ue' nostri 
gran COlIstrnloril, . Si dico ehI' \·OHliall~. ra(lllttselllll~C 

tradoui anche gti Ortui , i Curia;! uel medesimo CI" 
mal"<lM, . 

P, le prosperaro la vostra GOHuto. cII' lo fieno e 
leggo sempre con piacete. e credetemi 111110 vostro. 

A, L. 

- PIH~WPOITR SI"I. Mno 7 No" .• Per soddisraro 
il vostro cI('!Ii,!erio di nolitio musiCllti, eomiurlcrò D dini 
eho lIaHè, {pianlsla distllllo, VCllulOd UI f'arl::;:il hn dalll 
tra noi una granuo '«:Idemllalla quale SUOllarono egli, 
Hitler, o Mcndcl90hn 1111 con<crto I tfe piano",rti di 
Sebastiallo Rach (nieulemcllo eho musica celitell~rllI!) 
il ~Iuale ai noslri dolll musicofln piac(!uo lullntMmclltc. 



A \ol:allrl bra,i Jllilftnesi :"ntui alle ClIutillc e aUe 
arie lIoniteUiane piene di leggiadrie e di fiori melo
dici, far' &eliSO ebe tra noi pussa aggradirSi Ijucs!.a spe
cie di ,"ecchia musica cla~ica. Ma che ,"olele! Ciascuno 
h. i suoi gusti. È ddla musica come deUa lettura ••. 
Chi si tlilcrte coi romanlclli alla Balzar, chi colle le
lioni filolGllche aU. Cousin: il Ilillo sia nell'etlucuione 
cbe s"è alllla ... Beali coloro che furono musicahnente 
educali li 11011 dilettarsi che di caballeltc, e molil"j tla 
contfadall!C! Tiriamo innanzi colle nolilÌe • Parecrhl 
Irtisti italiani si r«arollo Il ,"isUarc le C<llllrade dci nello 
Il tlcl ,"cno con maggiore o minor forluna. Mi limiltrll 
li citanl Ilauilli, r olliml) ,"iolilliSla, e ROllconi. Anmmo 
anche Thalberg, il (Iuale nOli si fece sentire che ad ulla 
delle lIostre serato musicali. l'assò qui odi ili Inghilterra, 
tulto lollecilo di mulare il pae5e dci fiorilli ili Iluellodclle 
IIlIlnee. 

- DuILlcr dà Ilui un concerlo oggi 51.eS5(I " Ve Ile ill
tormNò COli allra mia. Il "05Iro amico, il 1Ira,'0 maestro 
IIUler, ho Iml!bli~alo qui lilla ~'OllIllOsiziolle musicale d'un 
IIcnerc IUIOI'O deSliliala ad al'er molla (orluna in Ger
mania non 8010 ma ed anclle in Italia, "oglio dire, dei 
quinteui selili 1CC0milagnalllcnto Iler due oossi, due tc
uori cd un Sllprano. Ve ne spetlirò quanto Ilrima un eselll
plare, e Il , 'ostro llicordi farà bene a procllrame 8' suoi 
concilladilll una lersione ililian", e dico fH.t bene l'cr
chI.' questa la il rnusH:a cbe de,e piacere anche al gu~lo 
dei dilellllnll del gencre melodico. 

G. G. 

NO'1'lZIJl lTALlA:\E 

- Ggsou. Camillo Sivori di rilorno fJal brillanle e pro, 
neuo IliO "jISllio a 'icuua, Ilerhllo e l'lelrobnrgo diede 
un' aC(adcmia ilei maggior tealro di Illlesta sua patria 
ole eseguI uu »cl COll~crto di sua comjlOSi1iooe, la l'n
ghierl). del 11I111d sulla sola quart,l corda, falllasi~ del. 
l' lncompnrablle SIIO lJIacsl ro l'aganiui ed il Carlll1l'ale 
Ili Pflle:la. lu OI!ui pezzo seplle vil-amcnle gradire Il 
IlulJblico, che dcsiderò la rephC<l del Carnot:ale, Iila
cissilno callriccio, In cui il ,"aloroso ,'ioliniala pane 511-
perare sè 5teS5(l. TUili rimasero Ulcra"igliali della felkc 
modiUcuioll1l 0l,cralasi Ile' modi e~ecuti~i del Sivori il 
(I"alc I\'~va seUlllrc mostrato una IrOl'Il0 c"idcllic c ,i
x!osa IcmlclIllI a ~or\ITelldcre collo sfoggio d' irnrnmrl 
dln!coit&: ora l'gli, fallosi accorlO che sellza eSllrcs~iolie 
la muSic,1 l'IIÒ Iluasi dirsi nn "ano SUOIIO, alluci 1111' 
R.uogglo .dlliu'l s'iSIJirò e sellpe meritare il lilOlo di ut_ 
hmo ~rllsta. l'arigl e Londra tbe, or sono cir, a Illlindici 
anpi, alUlllir.1rollO il prcco.ce ingegno del SiI'ori

l 
qUBlIlO 

Ilrlma llOtranno Irovar Illenamcllle anerale Il belle 
sl!erall,e che di lui Il'el'~no cOII«jlile. 

- "'I W>'~"'J:.II. Gli allini delle Scuole di musica dcll'Acca · 
demia delle belle ~rti nello scorso aUlurrno fOrlllarouo elcI lO 
IraUenÌlnelllo della \ rlleggiatura della Corte nell' I. , ' illa 
del POI!@io • CAjano. Il nlellie maestro Ccccherilli cOlUe 
ClI(IO e direttore ha dii ISO i suoi alunni in tre comllJ
gnre, dascuua delle quali a vicenda esegui nn ' Olll'ra 
bulrl nel tealrino di (Inella "illa che tre lolle la st:ui
manI si apri a' dh'ertilllelili musicali 11 cui SI IJ(lten 
ell!!-er ammesso mctlianle biglietto d·in,iIO. La lellola 
di ,'iolino, che tutto del'e "Il' egregio ca\·. Giorgetti, ha 
fornito ali' on:lJestra non meno di una ,cnliua di ~uo
natorl. J..e Open: rurOIl falle l'enir da i\apoli e benché 
1I0n recenll, nè a dir H!rO qni molto Ilote, pnre ilei loro 
gMeTt! a$sal ~lU!ralldirollo. Una fu l' Annu _ .." giorno, 
l' allra li renlagUo del maestro I\aimondi, la terza cbe 
plu fralle allre brillò s'ebbe ad inlitolare • /I ri/orllo 
di Gennorlello (a lihs Pr.lc/nella poi Cul<lnt~lIo) dagli 
Il,.dj /Ii l'odoco scberlosa musiea del 11iornanll figlio. 

- Il ~llr~noUlinato Giorgetti non é meno abile rllaf>
stro di "iolino, che dOliO e iru~gillOliO comllOsitore. Le 
sue ollcre istromclltnll sono gi" 81lprcllate Ira le migliori 
in Ilalia. ":gli al.\esso, rivolti i suoi studjalla musica 
sacr~, a (lUci sublime Renere in CIIi l'uomo, celebrando 
l 'Immensità di DiO'JIUÒ hruJlz~rsi alla piu elel'ala IUtla 
musicale, 8<:elsc il ier iraa che musicò ~ Ilualtro lod 
COli 8ccoU1pn~nnmcllto d' orcbeslra, e Ile snidò la IlUllbli
c~xiolle all'hdltore Lorellli. Quest'opera, la cui ~ssocia· 
flOne Imllorla ~ fiorinr loscam, lIon mandlcrà al cerIo 
di "enir riccr~ta da chi cO)lin la bell'arte Hn tsl"-'Cie 
da OlIrll macstro di cappella: il nome dcII' a~iore ne u· 
sicura del;'d lstinto suo merilo. 

- HOll!. L'Accademia di S. Cceilil, unII Llene più 
~Iebrate unioni musicali d' Europa, non è gOlfi nella 
grande S~la del paiano dello di " .. nelia fece ~guire 
Jl(f ben sette \'011 1.' lo Slama HaleT di Rossini in on 
modo dl'gllo di quel lanlO decantato calJ(lluoro. lA nu
ml'rou or~hestra cOnljlOllel'asi d,,'migliori pfofeS50ri della 
dIIi iOI!O la direzione del m~tro Angelini, e 11Into essa 
qU~lIto I cori, a cui presero parte 1I0n I)/)Chi dileltanl!, 
pt('8Cntarono UII complesso tale che noma in lleSSuua 
altra QCC.t~olle ba .etiuto l'eguale. lodcscririltile e!l'ctto 
~rodllll5C la musica cd in ispocie i' iotrotlulione si pale· 
IICI c wal'!ltosai il coro I nICi sole, immenso per OOI)C~ 
pimcllto c per faltur~i l'i"JlammaluI, divina ispirazione, 
';d ti mirabile quar tettino senu accompagnamenlo. ì\'el-
1.lnterllf!!Mre lo S/abal si proc~CI'i3rolio apldausi vi· 
l'luhn Il lenor~ <Atdalll ed il basso Ocll'islen amhl
due al~i!i dl.lettanti e le sigrlorc Fauvel e parisOlti. Gli 
IIPIJ;lSSCODRII Ilei bello musicale si IlIsirrgano Iloler assl_ 

- ~J4-

stere a qualche .lIra es-ecu2ione di uo' opera che più si 
senle mlg$iormcnle ralisce. 

_ 1.1.' cllillue sodel tlIarmoniche di Roma hanno 
dato IIn @rande fUfil'al iII onore del maeslro Sponlini 
ebe li si il!llClla "eriO la fine di que;;to mcsc_ Il pro
gramma di quellta solcnnitA si compose di .·arj pelli 
ledti dalle Ojl(re dello IItuso Spontini edi alcuni frlm· 
mellii di '»\Islra urta di anlichi COlli posi tori ilaliani 
come Leu, Jomelli, 1'"ICSlrina, AlIe!!: ri l Dumule, Cal
dara ccc. Cosi trol'lsl IIlarupa to nel b ellaf,. 

Lt:tOA 

~OTIZIE ESTERE 

'fEATnO l'fALlANO IH l'AlIIGI. 

01 CIIAMOUNIX .. Olterft bl 
da G. Donizetti. 

Il atti 

PrhnR ral,prel!len'Rzione. 

DI~mo In COlllpcndio il Bill/lizio i1cn~ France mu,l· 
cali, giornale che I/Cr r~ddiclrO non lIi addrmoslra,'" gran 
fQtto f ... orelUle all' .utore dell' ...-Imla 110lello. 

• Un' Oliera lIuo,a "uolsi udire piu d'uua "olla a ben 
eoml,renderne luUe le bellezze, ma la Linda anche alla 
Ilrima redla rice. elle il pii! f".ornole acrOj;limenlo dal 
l'ubblic0i l' iv! "1ll,llIusi seguirollO a gran parte dci p·eui, 
di che SI tomlH)lIe Iluesla Opera, e l'esito fu collfcnwrto 
.1 finire della rapprcsenlniunc da rciterali brat'U. 

Vira leggiadri aria Ilicna di originalitA e di leggerezza, 
tantalll mirabilmente dalla slgllora l'ersiani SllllI: parole 

O I!lce di fJu~"'unima! 
una \O(~nte ballata di madamlgella Marietta Bram
bilia, on graUosu dueUo Ira le due callianti ilei s-ecolldo 
allo, IIn duellO Ili rorma suRiccntemellle nuon Ira ~lario 
e LablGcbe nell' allo 3.0; un (Ininlello st:nu accompa
gnamento Ilieno ili grazia c di espressiolJe e composto 
~nu \'Ol"i di IOllt'UO, un iltc.ntevole duetto fiuale fra 
madama Persiani e Mario, molli passl teneri e patetici 
per Tamburini, qualcbe bli ~iuoco di Insieme nei cori; 
mo le C050 applaudite la Ilflmll sera. PIIÒ affermarsi 
elle quesl' Opera è ricca di musica ben composla e lUe
rila la ripull1ione elle l'tCIIl,e lirocacciarsi a \ieuua .• 

La nostrll Imllarzlalit~ c impone di ~ggiugnere che 
aUri glornall mu~kllU l)(Irigini, e Ira questi la GaUlle 
el lIel'tle lnll.icula de l'uru, sc\Crissima di solilo nei 
suoi gludlzli cii iSl,irata da molt,l dollriU8, non esallallo 
con trol'llo calore il merilo della Liudaj anzi 8 (I(lesl'ul
timo fug io sarebbe piaciuto cbe /lonizrlli j'irlgiol'(wiue 
un po' piil Il SllO stile e lIon cJdesse in rcmi"is~Cllte 
e tolte d" sé stesso e dagli altri, e fusse qui e qua mCllo 
IJrolisso e Inllo .... 

A coloro Iloi i qnnli "oICl'nuo far credere l'Ire Doni
zetti, scritto /11'1' 11,10 la Lillda Iler Vicmra si fosse sror
lato ~ yerm(lIIi::url la sua mauiera di com)JIJrre, la or 
1I0miIJ41a Ga:c//e 1IIu.ie/lle de Porir replica ossl'r
lando che a suo giudilio la nuova Oli'''' di Douhcni 
Hon è InellO il./lliaua di lune le altre sue llIaggiwi sorelle; 
sempre lil SIC5Sa SllOnl~ncità, la Slessa chiartzza di me
lodia, le ste;;se forme, gli stessi rilmi. La slromenlazione 
è brillali le ed ellboralD senza oll'rire la menollla ruso
m!gliallu 0011 quella dc' grandi luaeslri ledest:i.Li. 

- AI Grarrs'O!,!ro, di l'arigi si stanno faceodo le 
prove del Carlo J t di Auher. 

- \I s4:nw 01051011', l' anlore dei tanlO lodali quar
leUi c lIuilllClli Iltr Istrolllellli d' arco, fu 1l0millalO mem
bro dI!! ti. IslilulO di t'raucia, al IlO510 lasciato \'a~H1e 
dalla morle di Cherubini' togli ebllc U l'Oli e liusc 
IllIiudi la oollcorrcnza dcI signor Adiln), l'autore del 
l'ollillon d. LOIIgjumWll e della musica del ballo la 
Giltlla, il quale nUIl Ile ebbe che 17. 

- La G .. M. d.a. /'aril dopo a~er sÌf!r~ificatocon!ll
role mO!lo III~aull. Il lIIodo IJOCO. ]llauSlb.lle col quale il 
uOliltro IrbrClh5ta SlgnOl' G. lossl smoZllCò, e smajlri a 
suo cOJlriecio il bel dramnm frauscse 13 Grace de biw 
dci 8i~nori IrElllrery e Lemuinc Iter ca"ame fuori la sua 
Linda di Cllolllouni.l:, ag)!iugnc: • In generale i poeti 
Italialll non sono gran fallo fcUei nelle moditicadoui cui 
iOlloppongono I poemi fr~ncesl. Quaodo ci s."aJiggiano, 
il meglio ciro ItOrrrro fare cgli ~ di 11011 cambiar iu nulla 
I loro turll • e tira l'la con IIna filza di e~empii di li· 
brclli itaUnlli rubati con lulla disinvoltura alla scella 
frMrcesc. 

- l'are ormni cerIo che il celebre "iolinista Beriol 
IIbbia accellato il 110510 ti; Ilrofcssore di "iolino al real 
(;ollscrvatorlo di l'arlgl, in uogo del tlcfullio Haillol. 

- Vlll:oI:oI'. Due delle maggiori notabililà sul ,'iolino 
oe<:upano III CluCllto 1Il0llleuto il mondo music"le Vieo
nese. Ifallman dletie tre eoncerli in cui soddisfece più 
811:Ii intelJi@enUchealia massa del pubblico. VieUllcmps 
appena lIiul1to, sePIJC che dove,aSi dare un'accademia ~ 
IJ.cllrfleio de' llOl'Cri, e tosto si olrrì di prendeni Ilarle. 
hlllncnso SUCl'esso coronò la generosa .. ione e la singo
lare branHa del celebre artista. 

- Lo C:ar 8 il Carpentiere, Opera di Lortzing, 
che In tuua I.:r. Gerrnauia ollelllle brilla"li~imo esito, 
fu recelltemente ralljlrcscntatl Il Teatro della l'orla <A
rinlla (on gralldi allillausi. 

, - STI;nc."n~. Ultim.menle venne qui posl./lla prima 
i piet ra d'un IllOllumento eretto Il(r commemorazione del 

'elltcshnOlluiuto Innil'ersario dell"aY\'cnimenlo al trono 
del reguarrle sonano. In (I"esta oe<:asione solenne quat
trocento Ira l'rofcslOrl e dJlellanli est!!"irOIlO nella Cat
ledrale il TI peli'" di G. lIaydJJ; il giorno stessolllella 
Chiesa C~lIohca si eSl'gui la famosa messa in n mag
giore di CherubinI. 

. -~ Ai. signori ListI e Rubini venne collferill. la croce 
~I ~ftI'alicre dell'ordinc d' Ernesto di Sali8Ollia. In oltre 
II slgno.r L.blz tu l.om,ln.alO maestro di CaPllClla del Gran
duca. di !Susonla \\ ennar. te nuove sue fUlllÌoui lo 
obbhal,eraullo a diriRere i cOl1«rt i deUa Corte e a di
morare a Wcimar Ire ml'Sl dell'al1l1o. 

- Tllttl i teat ri dlpartiment.li della Fnncla fallno 
a gara a ril,rodurre il Duca I)' 0101'''', dello stesso 
Aober che ~anlo su~ce,;so dIte a l'arigi lo !SI:orso in,erno. 

- La l- /IlG du Iltg$menl del nostro DonileUi "enne 
IJrCldottll ultimamente a Lilla, in Francil. Ecco le \li
role.sc\'~re anlichellÒ colle quali l/Bello dtl lIora si 
c.,prlrne .lI>lorllO al merilo di qllfStO II:raziO!io s~rlito. 

• Dorn~etli l'AutorI' di Lm;ia/fi Mrllltllemoor ha dalO 
con Ilul'!lta -,":iglill ~tl/le!JUimePl/I1, Il suo Ilrimo sall:lI:i~ 
001111.' eomllOSltore F rftlltcse. Sebbene siui acr051/1 to aHa 
nOSlr~ sc."ola in II\leSlO cbe 51 !!fonò od essere Ilii! .-ero 
llcll'.esl!rtll:'ere gli Affelli c dil,ingere i cnralleri e le si
tuatlom, rrmase però al di~solto delle altre migliori sue 
comJlositioli1. A Il udire In musi~ della Fille du Ife'}.,. 
~ell/, si è mellO Imllllmuali ft trovar dei Ilellsieri leg
giadri che 1I0n delle Idce nuo,c. Qui e (l''~I Il comlrosi_ 
t?r.e ba S.~llUlo scminne il suo spartito di grnzio~i 1110-
tl>'l;. e tlUl e tl.ua SC[lI~ nuche Ilar SIIggio di felice me
moria ~ub.llCclJlnndo !IN Concell i non pochi alle Il~rlilure 
~ran~'1 che !l.li fecero [lIU. '11ft. IIlI~ressi.one o. Continua 
rl Cr!hCO CSl1ll1lrrnndo nlculIl Ittur ne (IUali la .-ericA dram
matIca, che tanto vuoi l'SS('re curala nella mu~ica dci 
!{eneTt! frDucesc, ru dal cdebre italiano l'oca finamcnte 
nrleqlret .. lft. 

- l\ella citli di Gand si Ita preparJndo l'esecuzione 
detlo S/ablll Maltr di HOSiIil1i. Scireulo e piu IllrH tra 
orcl.ll'.stn.: e cal1t~nll rHanno ndire qllcsla grandi05il com-

I
lO5lt!one sacra dCi SOl111110 IlO5tro C;Qml105i!orc. Galld • 
a prunJ cillà del lldglo e le a' r l ad udire complelo , 

COli" originai IJ;lrlitura lo S/ablll di I\OSSini. 
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T. J)gt TUJ c ... .InRII nli' .... ; Tuer. Pensieri ad uso dei 
signori macSlri di canto. -II. l'm.Il ''Il:.! .lI, SIG. TU.
TI UU'fU Ul.O.I. Aulore di \ln Compendio Storico 
dclla musica IIntica e moderna. - III. CUTI<GGIO. MI
lallo, PariRi, LOlldrll .- l''. i\OTlZrll "l",CUllvnl<:tIl. 
Milano, T orino. _ V. NOTlfl!> ESn:u:. Parigi, ecc. 

DEl "AIIJ CARATTERI 

I-elllllieri ad tll!IO .Ie' .8ignol" DIReliJtrl 
.U eRn'o. 

r.~~l~r.:::~;~,:~:;~:u\;o:~mri:"';i:possano meL-l'si ccrte sLra" 
i sono precisa
agli antipodi dci buon 

c dcII a "cl'iti! è ulla cosa 
i,,,,",,;,i,,·é;';iihil, Da\'vero che o\'e per alcun 
trallo ragione si riposi sulle aberrazioni 
dell'umano inlellello. nOIl può Iraltl'lIcrsi dal 
chiedere a se slessa: c che è cotesta fa
cohà che dicesi quasi celcsliale. e per cui 
l'uomo si stima tanto superiore agli ah .. i 
essl'ri creati, se quaudo si crede a\'er di
"o/}erta la yerilà, correndo pC!' il sentiero 
dal a sua lucc illuminalO, e allora appunto 
cile si ,'a smarrii i in un laberLlIto di te
nebre e d-errol'i? Forse Che l"uman genere 
nasca preùestinato ai buoni ed ai sinistri 
pensalllcnii . cOllle si nasce con buona ° 
catti\'a voce, con buolla o meschina "i sia, 
con fino o sordo ol"ccdlio) e cosi d' ogni 
altro senso? 

Queste iJee scrio~fìlosofichc mi passa
vano pcr il capo un di questi giomi nel 
rico\'l'c l'Illi che fece fii prllsiero l'opiuiolle 
di cerlulli, i quali s· avvisano di poter so
stcnerc cltc la voce umalla, anzicltè dal!a 
uatura rredisposta il s,'ilupparsi e mante
nersi in un certo delermillulo tellore. sia 
nlrinconiro d'indole eguule ad un impasio. 
\'a le a dire arrende,'ole per IUlJgo e per 
largo co me una palla di cera od un pugno 
di ct'cla mollificata. 

i:: già CI'Hl1dlC lCUl\JO chc ulla siffatla 
sentenza mi ,'en il'a ti( ila in Ull cir..:olo di 

!,erSOne, 11'3 le qualijJiù d'una facea sem
liauza ed o~lenta\"a cSSl':re stala studiosa 

cli penell'llre ,~ci segreti dell'artc musicale: 
se non che 1m parve allora sl stravagante 
C per si! stcssa cosi /Jatentemente in op-

/
)osizione col vcro_ c le il porsi. a cl~iarirne 
'e L"roneità saria stato, cOllie dice " pro
verhio, Uli perdere la fatica ed il sapone. 

Ma io ebbi una prova più chianl della 
fallaci li! di cerle meuti quando la lIIedes!-
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DI lllILANO 
La mll.iq"e. Jwr dtl illfle:riB'u l'Ìl'u. ace~n/,tie$. 8f, 
• 1'(JIffain.l/lire .,JIlr/(lUle., c:rprime/olflt.lt. pa,-
o ,iun •. I/ClfU IO'" le. /J1bleJl"'" rClul fOIl' le. objell, 
o ,a"mel 1(1 n/lltlre t nlitra!Ì .u ,a,·(lII/e. illl"'ulioll., 
• ti porle flill,i j,,'ql.'/J1I coeur dd J"1I0lllJlle del ,en

fillltllll l/fl1pre. lÌ /'émoucoir .• 
J. J. 1i0USSSAU. 

ma cosa udii non il molto ripetere da chi 
possedc,'a, a nOli dubilal'lle, uua specie di 
U1lclligenza musicale_ cd allcor più qoando 
da Ull macstro amico seppi che nOli solo 
i fa\'cllaLori di COll\c rsazlOnc_ i ragionatori 
dilettanti inciampano in simili sbagli, ma 
allri molLi cbe COli discreta proso\Jopea fan 
professione di educatori nella lolcissima 
arte del canto. 

Pot· tmppo, mi llisse ramico, pur troppo 
ciò che a te semhra cosi irragionevole cd I 
assurdo c una \'crit.ì evangelica pcr certe 
qualità di cCI'I'elli, che tutto dì vaullo per 
le case faceudo spaccio della loro filtlzia 
qualità di IIwestri. Ve ne sono parecchi 
di coloro c1re ills('gnano il do-re-mi senza 
a\'cr mai saputo lIlclOlliorc ulla cubalcua, 
i 'Iuali pellsallo e tellgollo pCI' sicuro che 
co l'uso c coll'esercizio si /1Ossa estendere 
il l"egisll'O di UIHl \'oce dal e corde di COII
trallo a quelle di sopl'nllo. da quelle di 
hasso a qucllc di tellore. Sosiengollo co
sturo chc l'esercizio è onlliposscule: Jlro
vate\'i, \'an no l'c\llicalldo , pro,'ate\'i 0po 
il fo a spingcl'e a voce fino al so/; dopo 
qualche lempo il sol l'avrete naturalissimo, 
e lo farele scnza fali ca. Quando a\'l'cte 
lIaLurllle il sol, COli eguale Jacilita potrete 
tentare il /,,: C COSI via discorrendo di 
grado in grado, ùi tuono in tuouo inse
gnano e Pl'elcudono che una voce, la quale 
pel" nalura non do\'e,'a giunNere al di là 
dei confini dci conh'allo o del barilollo, 
possa arri\arc fluo alle note del soprano 
c del leuore, ed in lal modo rendersi alta 
a cantu l'e una parte scriUa pl'l' tutt'altro 
carattere di \'oce. A quanto mi suggerisce 
la memoria, una simile mnssima e semprc 
passata per il mOlJdo cOllie un errore ma
dornale: ma daecllè quelle mera\'iglie del 
canto della lUalibrun c della l'lIstn fccero 
intendere COllie una stessa voce si possn 
fuI' ascendere alle corde piu nlte dci so
prano e discenderc allc pLU basse JcI COll
tralto, d'allora iII mollissimi iu\'alse l'opi
\Jione che o"ni \'occ pote\'a ~Iilatarsi ad 
una pari eSl~nsione, dllneuticamlo ciò che 
non do,'el'ano dilllcilticare, cioè che quelle 

I cosc che accadOllo in alculli pel' siu[.iolarità 
[ cd cccezione non è di regola Ile logico che 

debbano uni,'ersalmCltte 111 luui accadere. 
E VCt·o ch(' ogni giomo. giusta ricompensa 
III Io\'o mcrito. vt'g~ono costoro svauirsi 
dalle mani il frutto dell'opera lOrO. percile 
per lo più Sii llppl'enditori o si rimangono 
cluelli c1Jtl furoll dalla natu.-a formati. o fini
scono col penlcre la voce e la \'iuol"m del 
peHo; ma 11011 per questo si rawvvf'Jollo 
mai dell'in"'anno iII CUl vivono; e perseve
rando con °mil'obilc temcità ilei loro modo 

Il Ilrcuo liell' 1ISsocluione /lnnu~ alla G/I::fll(l l' ~I
l'An/lllofla claniell IIIU.irflle è III AuSI.llre '!-\ aulici-
1r.,le. Pc semestr~ c 111"1 Irlmestre in j , rOIH)rtion~. 1:IIf
franclllione IlO5t(Jledi'lI~ sola (;II:afl/I!'Cr r lulcrno delln 
Mon~rchin c Iler '-eslNo lino m counni Slahilila ad nnnue 
lire ~. - L~ sllet/hlone del Ilenl di musica .lfllC r~lI:t 
l1leusihnente c fr~l1c~ III IlOrlo ni IIl\ersl corri'Ilomkull 
dcllo Stmlio /('C/mll' , ucl 1110<10 i'l<tknlo ufl ~lallir~~lo. 
- Le nssocinzioni si rice.ono In Mllnno Ilresso n ' fllrlo 
della GII::e/la hl CRS~ tticanti, cOlllr~lln ,I CItI! Ome_ 
1I0lii N.o li~Oi 8H'rstrro presso I [lr'ndl,nll nC)r;ollnllti 
di musica c I)rcsso Kli Unld postali. l ,e ellcre,i grulI_ 
Ili, ~C. l"orr~lInO esscre I1IMrilaU frallchl di Ilorto. 

di veJel'e, a chi loro ragiona delle male 
l'i uscii c che tullo d. capita li soll'occhio, 
rispondono ed allÌ"'nnano nOli esscr ... già 
qUl'sta IIn' incl' ilabile COllsl'gueliza dq.;-li 
sloni contronalUt'"Ii ti cui continual1le\lle 
sottomettono gli scolal'i, ma sihltelle rl'f
fello d'una semplicissima h'~ge Ji ualura 
che non a lutli 113 vollito c1nrgire la stessa 
forza di flbrc: chi ilOti l'I'sisle da Sl'gno 
che non a\'c\'a Il'ua bastante pel" resi1>II'I"('. 
In tal guisa dopo un guaslo ne incomin
ciano un allro~ dopo uu altro UII altro an
cora; e la stona si peqll'tua I l'a \ i Il i mc c 
,'ittimarj l 1m sagrificati c sagrificalori COli 

una huona fcde ed una coslauza chc fa 
insieme impallidire f' trasecol<lrc. 

Ed io ho n:a lmellte Il'<lsccolalo mlt'ndo 
la fine di qucste pllI'ole Cill', cOllie dissi, 
mi diedero Ulla prova inaudita del!a deho
lezla dell'umana ragiolle; c \'idi allor<l che 
nessuna cosa si dcve a questo 111011110 la
sciar l'econd ita c lIegll'lla, percioccbè le 
più ovvie ,'erilà che semhrnno a 1:!luni 
risplclHlel'e di lulla la cltinn'zza. sono l1I'r 
allri in\'olle del!a piu rupa oscuril;! e C<l
ligille. Allora "idi comc si:1 illllis]l"maIJde 
clte la slampa s· <ldopl'ri a porrc in arri
\'ilà ogni suo lIIez1.O ond' cstirpnre dalle 
menti Jj'gli i'H'sperli c dc' male illljll'l'ssio
nati Ulla simile fill sa Cl"et!I'II7.a , la fluale 
riesce tanto \liù daullosa ili quanlo dJC c 
d' irrilllediahi e r"onsegllenza per citi lilla 
,'olta \'iene a sentil'lle il pregiudizio. 

SI. quella stampa, a cui non IltullCaliO 
mai le espressioni \lel' illll~lrtl\'l' le piu 
oscure meschillili! dc t('atro, c chll·i dI(' 
dO\'l'chbe rendere un l;osiITallo M'n igio al 
popolo dc' suoi jJrotelLi cd a coloro dll~ 
aspjrano a mellersi sollo la liua rrole~,iolll'. 

E gnndissimo il1":JnIlO il rill'llere clre 
l'uso e l'alliludine I~OSS;)1I0 riescin: ad al
zare od ahbassarc la l'oce d'un Cfllllanle a 
segno di eangiarnl: il caratlel"e: è cOlUe pre
teudere che b ripel uIa tensione o conlra
zione dei nervi possa illgrandire od im
p,iccoli.I·~ la Jlatur~le statura d' ,-!I.I ~oniO. 
Non " e COSti a mIO ]ll/rel'e che plU SI COIl
faccia e s'assomi,...li alla slvria d el lelto 
di Procuste clte ;;ua tale tOl·tura. Dip('n
dendo. come tutti sanllO. la qualità della 
voce da unn data couformalioJle dc~li or
gani, c chiaro che ~Ii uomiui nascono con 
voce gradevole od IIIg..-ata. cupa o sonora. 
profonda od acuta. secondo che gli orgaui 
sono dalla natura fOI·mali. r; Nlucatore dee 
prendere la \'oce com'ella è; cd istruire 
lo scolal'O a dumal.Ja. forbi.-la, svolgcrla, 
addolcirla senza tcnlar mai di cangiarla. 
La voce deve eSSl'I'C nelle nUHli dci' mae
stro come in quelle dell' l/J'tefìce un dia-



mante od un pcz.zo di melallo destinato 
ai lavori dcll'arte. L'oro dee servir per 
0.-0, l'ar''cnta per argento. Voler portare 
lulte le ~oci ad una equabile elevatezza 
di suono è cOllie voler fare dì lutto il ge-
ncre umano una schiatta di Ciclopi e di 
Bri.ll"t!i. Le cose falte dalla natura san 
tali che non si possono cangiare senza di. 
s h'u "iicdc~ cd aucoreh':: la pella dell a di
st ru~IOI1C ricada spesse volle sopra chi 11011 
Jovrchhc portarla, la colpa è tutta (li co
loro che pretendono di mular le sue leggi: 

jlCl' ciò su di essi soli pesa la l'esponsa
Jililà ùci mali che IIC conseguono. 

o Nel caso che ~lOi .p3r1iamo.i guai cbc'scnlu
nscono SOIlO PiÙ cl UIIO: primo <Iuclto della 
l'avilla della salute dc'poveri in( ividlli che 
non solo perdono la vocc, ma 10S'0rano la 
rohuslezza dci pello e quindi il vlgol·e ne
cessario alla buona conservazione della mac
china: un altro il danno della perdita di 
tulle le spese impiegate nella musicale edu
cazione, la quale. come ogllun sa, è tale 
che non può riescire indifferente se non a 
chi sia largamente ricco: un altro è quello 
di privare "'Ii allievi di quella fortuna clic 

Il 
e. . 

a,'re l )cro slcuramellte raggIUnta percor
rendo una carriera ove divellp-oll doviziosi 
anclle colol"O che lIlancano del senso co
mune: un altro ancora è il togliere al t{'a-
11·0 e rraudare al pubblico tanti individui 
elle per avvClltura anebbero col 10l"O ta
lento I·ec~lto splendore e sostenula la pt. ... 
riclitante arte mclodrammatica. 

Di tutti coLesti guai Ilon s'aggrava il 
carico sopra alcuno come sui maestri , i 
quali 1l01l solamente dovrebbero ammae
strare a conoscere le note, ma anclle a 
hell rego lare e conservare la vocc. Sia pen) 
detto co n pace di Lu!li: tra noi i maestri 
di COlltO SI curano delle crome, si curano 
del tempo, si curano di molte altre cose 
che sono di ass:li minore importan~:l, ma 
della voce dc! povero scolare poco se ne 
infàstidiscono. Pareccbi facendo il mae
siro, solo pel· avere studiato il pianoforte. 
Ilon COIlOSCOIlO lIè possono cOl1cf'pire di 
,/uanta importanza sia la COli se nazione 
( ciI" Ol'ga no \'oca le. e si mettono f!uindi 
in C:ll'0 come dO"'mi inoppugnabili eJliù 
stm ll e id{'e possi~ili.1\Ii ricordo afel· u ito 
un certo tale :l cui sembraya di far insegna
menti di morale procurando di persuadere a 
tutti che prima d'o"'lli cosa nello sludio del 
canto biso .... na al pr~ncipiantc rormare il cen
tl'odel n'gi~tl"O, valea dire Lisogna aVfezzario 
ad estendere la voce a <Iuante corde sono ilei 
corpo d·un clavicemba o;e con siffatti prin
cipj dal'a lezioni di canto. Che frutti l'ac
cogliesse dalle sue islruzioni è facile im
maginario. lll'ocurai di pel"suadcrlo del suo 
ingnnno dicendogli che il centro della voce 
lo rorma la nalura , e che niuno la può 
violentare senza sentime prcgiudizio, ad
ducendo a conforto delle nue parole l'eSf'Ill
pio recentissimo di una gio':lne, la quale 
dotala di "ace bellissima, di Icggiadris
s;ma persona, di p:ll"ticolare sentimento 
musicale. avca dovuto ahhandonare il tca
tI·o solo dopo un anno di prova, perchè 
i suoi C1lil"Oni l' avevano forzata a cantare 
il soprano quando il suo organo ,'ocale era 
di ('ontr:llto, e mentre io mi lusinga,'a che 
ci lusse per lasciarsi conv incere. mi ,'ol tò 
le s/lalle fug~endo come da un eretico. 
c;re< o ch' ci "Iva ancora nella sua persua
SIone. 

J)la la sciando che i f:lutori delle torte opi
nioni se ne compiacciano Ira loro, io vorrèi 
ricol"(lal'e a tutti il fàtto di quella gio\alle, 
acciocchè possa far rav\'cdcre dell'error suo 
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quelli che non sono ostillali. È un argo
mento queslo troppo delicato e di troppo 
grave importanza perchè si trascuri di re
cani quella luce che può scemare gl" ill
CQnveuiellti. Il cr me. proponendomi di ri
tornare sOPI·a una matefla che può fornire 
e forni."à elemento per molti altri articoli. 
credo per ora d' aver fatto il mio migliore 
ri\'ela ndo illtanto il male. ed esorlando gli 

I alta·i a pon'i ripal"O. Se non ne \"C'rrà gran 
hene ne verrà torsè <Iuello di rendere mi
nore il lIumero dci (isordini che hanno 
B"ià. lIlolto dann t'ggm ta la gloria musicale 
Italtaua. 

G. r. 

POJ.E~IlCA 

AI 111'5' TIIRTtlLLU:o.·O CELOSI antore di 11ft 

COMPENDIO STORICO 

.UII.L.. ...... ·,uc .... A~T.C"" Ii !lODlla" .... 

Si suoi gl·idare dai moralisti che gli uo. 
mini sono caUi\'i, che h·o\'ano troppo gu· 
sto a fai· il male. che il mettere a nudo 
i difelli l'un ddr altro è lilla delle volutlà 
più care :lll' ulllana natura... Se codcste 
bellc cose si predicano degli uomini in ge
nere, fi"U!':ltèVI poi quel che si dice dei critici 
O giorlfalisti che so no. ncIropinion gellcl·ale. 
la specie più maligna della razza implume e 
bipede! Eppme Iloi oseremmo (Iuasi so
stener il contrario sol che avessimo ,·o:;lia 
e tempo di I)igliarci questa hriga. I fatti 
11011 CI manc Icrcbbel·o certamente a pro
vllrvi che. almello pcr nostro conto spe
ciale. :lllzidu! trova r gusto a dir Ill:lte JcI 
(ll"Ossimo , siamo tutta gioja quando ci rie
SCI! di pallinmc i torli. di gl't tare il pie
toso velo dci silellzio sui molli ralli in che 
'Ilesso ci occorrc ,cdcr incappato piu d'uno 
(ei nostri f!"atelli iu Adamo. E uno di co
desti noslri fratdli in Adamo fu appunto 
un 1011 signor T(·rtulliallo Celoni di Fi
renze, il quale It'mpo fa ebbe a pubbli
care un Compendio storico dellt" musica 
autic" e mode"//(f. opera anzichenò difet
losa eome piu a'·anti 1II0streremo. e biso
gue \'ole ollre ogni dirc che Il SllO favore 
noi pl·alicassimo la bella virtù di cui ci 
si:lmo 01· ora ":llltati, vale a dll·e la pietosa 
indul"enz:l del si lenzio c della dissimula
zione~ Ed eceo, i come avvenne il fatto. 

L'ohhligo nos ll"o ci J"eca \'a a dO\'f~rfar cell. 
no deUn puhblicazione del sig. Tertulliauo 
CelOlli di Fil'ellze. Data una rapida oc
clliala al libro collo spirito tutto pI·edispo. 
.to a lro\'arlo Ulla bel/a e utile cosa cile 
ci desse :ll"O"onl('llto a sr0gare la istintiva 
Il os tm tCllScnza nlla lode , ci trovammo 
Ilon poco morti/icaLi al vedere che la era 
tutt'altro , c che anzi sarebbe Lisogn:lto .. , 
ìUi capite! .. Posti così nell3 aflliggente con
giuntura O di fuI' torto al nost ro buon na
Im·ate. ov,'cro di mancare Iroppo !'piattella
tamenle ai noslri obblighi di cnti\,o. sa. 
pete voi a qual partito ci a/)pigliammo? .. al 
partito di llIeno. il solilo c le sOpliono pren
dere gti nnillli di Inlona c lilllida pasta 
come si:lmo appunto noi. Ci siamo allac
cali, come :ld tlncora di sah'ezza. ad un 
giomal musicale di Firenze, che pieno di 
c:ll·ità più che fraterna. a'·el'a IrO\"3to modo 
di spal·g:rrc it balsamo della lode sulla infe. 
lice pubhlicazione del si;.)lIol" Celoni: :lb
biamo citate 1(' proprie parole di quel gior
nale o,'e era detto ,; Ben meritò ap
prcsso ~Ii amatori dcii" arte musicale il 
signor Tertutliano Celoni, col suo Com-

pendio storico della music" 
dema, esponendo in brevi 1l1lui r ori
gille della musica in generale. ecc., ecc., 
e d:ludoci con rapidi cerilli un' idea della 
scuola italiana, tedesca e francese ... " (i ) 

Dopo aver riprodotto questo ravorevole giu
dizIO Jella Rù,istamusicale di Firenzc . 1I0i 
ci tcuevamo al hillo conteuti e soddisfatti 
come elli senza manc.U"I.: in qualche modo 
al dover proprio, ha r('cato al prossimo 
un "ero scnigio... Solo che quel he
nedetto prepotente stillloio della verità 
non pote stai· tanto soffocato in noi che, 
dopo le rigllC citate della Rivùta di Fi..
lenze, llon ci cadesse giù (Iulla penna, 
CJ.uasi sellza accorgercrllc questa sciagurat a 
l"lg'a " r.: 0Jluscolo del sigllor Cetolli è pub
hlicato presso GioHlIlni lUazzoui in un 
modo assai scorrello e prcgiudizievole :lI 
debole lavoro ... " Il lettore aCCOrto ha già 
not:ita hl pietosa astuzia da Iloi usata in 
questa breve frase, di gettare cioè sulle 
povere spalle del tipograro la colpa dci di
retti del libro , e ciò neI/li inteuziollc più 
cile Umana di 1I0n recar danno all' autore 
e di non suscitare la sua santa bile . .. E 
quant~ a quel mollo di debole lavoro lic
ca tosi in fili del pel'iodo,ognun "ede che 
d ovette esser messo là come una s:llvaguar
dia al nosll·o onOre di critici e alle nostre 
conVCnif'llZe di giorn:llisti: chè. ove mai 
rosse poi sal lato rUOl·a laluno a rimbrot
l:ll·ci d· aver lodato, sebhene con parole al
Irui. una povera e difcllosa produzione, 
avessimo in serbo Ulla piccol:l diresa ... 1\13 
per venir alle cOl'te \'1I0t egli sapcre illct
tore quale specie di bilo n ,'iso piacque al 
sigllor Celoll! di rare alla nostra astuta in
lllllgema? . . Nicnte mellO che una lettera 
fulminataci di punto in bianco ave, eon 
tuono suflicelltemente caustico, c come in 
m:lnit'ra di sGda. siamo invitati a provare 
col rallo ove siello gli Cl'rori lipografici di 
clae abbiamo dato colpa al suo st:lmpatore, e 
come mai ci è bastalo r animo di chiamar 
debole lavoro it SIlO libro storico. il <{uale 
per essere stato da lui dalo come Com
peudio. vuoi essere tenuto al lutto indenne 
da silllii laccia. 

E la letterina impertinente anzichenò 
del signor Celoni si clliude con queste pl"O
prie parole "Attendo per cio replica alla 
presente con detta rettificazione, diversa
mente lerrò per calunnioso il suo articolo, 
gi:lcchè ella (la lettera è direUa pcrsonal
mcnte al nostm llicordi) deve sapel·c 
qllnnto qualunque. che le impcrtinenze 
non sono ragiolli e chc qucst'ultime sol
tanto formano la critica! " 

Ali si~nor Celoni crudele! (siam qui co
stretti aèl esclamare) volete voi proprio co
slritl"erci a rinunziare con voi nlla 1J0stra 
mallsOuet:l n:ltura d'agnello? Volete proprio 
che dt'pon iamo la spazzola di pelo cl ar
mellino che cred.ellllllo pie.toso ~onsiFli~ 
adopel·are con VOI. e cosln ngerci a lal·VI 
odol"3re la punta dello st:lflìle 'di Arist3l"CO? 
Ehbenc tanto sia del fallo l'ostra: da UII 

l:lto oglli I·igua rdo. e cominciamo dal COll
,'incere il signor Celoni, eon una dose suf
fi~enl~ d.i jJro\·e. che il. suo fÀ?mpendif! sto-
1"/eo e pieno Zep\lO di errOI"l che nOI, per 
eSSCI·e coerenti a la nostra buona natura, 
continueremo ad attrihuire a <Jtlel buon 
uomo di tipografo ... Si tratta llIeutemcno 
che dei nOmi i piu noli nella storia mu
sicale, alter:lti e sconcia!i in ~uisa d:l far 
,·emmcn te sOl"l"iden:! per non dir pep'~io; 
e per esempio: Z.\1.;!.I:-ç invecc di Zarlino; 

PISTI;CClU invt'ce di Pistocchi; i~,'ece d~ 
PerO"olesi _ PUGOLES: im'ecc di Jomelh 
T O:ELLt e in altro luogo GIO)lILLI! Invece 
di i.\Iozart _ ~loz\T. c in altro luogo 1\I.~R
ZA.T:W8IGT iOl'ece di '\Teigl- Ta?ETA Hl
vcce di Trajelta; i.\hU1L invece di ~cliUl: 
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soLlo si nota che ivi le orchestre riglfrgi
((UlO di talell ti e di virtuosi! 

.Ma a che tirar innanzi più a lungo in 
questo est)erillleuto di pazic?z.a noioso pe~ 
noi c pe Icttori? - Se mal l non pochi 
seOl1ci qui re"'istra ti non bastassero a con
"fincere il si~no, Celoni dle se ommet
temmo di notarli nel pl'imo nostro artico
letlo ch·e .. li chiamò qUènsivo i ru Iler un 
senso di tontà e di indulgenza. ):lstcrà 
un suo cenno ,1'a\Viso, e Il.0ll manche
remo di compir r opcra. C~ n~llane matc· 
ria da tessere altri due articola non meno 
d~ 1 presenle ricchi di citazioni d'errori di 
ogni specie e nilhll'a. 

CAlITEGGIO 

GI.:-çCIl invece di Glucl!: S~Uc.lH~· 1 1O,·e~e 
di Sacchini: Tr.TIT ill\'ece di l'e~ls . La b
sta potrehhe essere al!ullgata .dl qu~ltro 
volle tanto 1lI:l crediamo .clle I (:l0cln . or 
citati errori' (tipografici! s'Hltend~) hastillo 
a filr persuaso ogni I~tto~e cI~e ~ a! tulto 
inulile \lI"odurn c altn. E qUI CI SI pe~
mctta c le abbandonato un momcnto .11 
tuono dell~ mite iL·ollia ~nora ~sato! di
ciamo chiuro e tondo al slgl1~r C;;CIOlll: Se 
JlO11 debbe esscre I('cito a ciII SI fa ~utore 
di un Compendio slorico dc~la ~llU~Lca !a: 
•• ,.". sl~llnllare in barbara ~O"ulsa la.l.slficatl ~ 
., Il d MILA so LI ... nomi della maggior parte e c 1'1';'- gra.n .1 
celebrilà, nOIl mc no acerba tacc~a gli ~ Se 710n mi sbaglio la vostl"a Gazz.elta 
da,'ula se ommette rar cenllO di quc~l~ 1m adottata. la m(lSsi",a di ilO/! jl". po-

I b t 1"01", nelle SIle colOllnc che dei canlanti {H insigni che si resero a somll~o enelilen I . 

alla beli' arte; e ~ue~lo maggiormente ove p,.imQ cartello, o, come dfr~ste ~'o~, con 
costoro siena ilalaalll. ... beli" e/egmz:.fl: delle SU II/Ill/ta artlsliChe: ~ 

Anche solto <luesto punt? di v~sta al lasciar '1ui/J/h a~ba/l{/olJata a~/tl ~S~Un/lL 
Compelldio del Sl~."·nor Celolll.è merltevo.le del si/em:.io [ajolla delle medlOcnla c de-. 

.. I Il arte rrli ioljmi dci (mali IJoi 1/01l maI/callO d, del maggior hi:lsimo, pcroc~ le n~ a'p ~ :I'" . l d· I 
che ri"uarda la nostra lt~ha egli .dllllen- occuparsi COIL IJf"emw·lL l'fii c le cor la ~ 
li ca di" Ilominare IUarchelll, Spalano, G~- tab",i altri lzostrijògli d(~ teatro. Cretletem.l, 
bl·idi, Naniui, Pel!"ucci i ~erula, Bl!nevol.l , signore, la vostm IIULSSll1llL è sbagltala: m 
Alle"!"i Vecchi De MalO, Frescobaldl , primo luogo pere/lè!e ve/"am~llte .stat~ 0r-. ' 

!"l , '. V· . V I lt· Fena 7110 a ilO/t OCClf/'(lIVL che del v. en a.rtlsll d.l : Caccilli, CarissimI, .mcI,. a ~ I.' ... ~ b l d 
roli; ccc., e vellell(lo a telll jll a nOI pln. VICIII~ primo cartello, avrete ell l l ,.a o o~ca
nientemeno che si. lascia ll~lIa I?enna I. 110m ~ sione di adopent l ' ili peli/m, pel: hl 'yglo.ne. 
di Generali di i\1orlacclu, di COCCia, d~ semplicissillUl cile III razw dCL veri artlStl 
I\Jcl'caclante,' di l\lIbini , di Lablache , di di prilllO cartello è a.:gior/li"wstri poco 
T I .. ,"'""" "! lIlen chc IJerdllf(l ; pOl pere/w ben d, .Ire-alli )urllll , ecc ............ . : .. I· l·· d I 

Vorremmo I)er la \11Ù spiCCia a~conten- qucllte acc(ule c w SUl.1l0 111.0.'0 P~/l a 0-. 

tarci di afl"crmare all'.lllgrosso ch~ l! COII!- dare e (l 1II0lto Il!agglor ll!,.,UO l novelh 
lio Storico del signor Celolll e senll- e pJ"ùICli)l·~lrIti che Il?'' i provetti canta/lti 

~~':~ di. altri sililili ed :lIlCO peggiori sha- giri vece/H alf~ glo/"le delfa scelta. Q/U!sta 
I . l'· le sem vi pW"I"{;' a. p,.,mo tro. IlO .lIlla proposnlOlle ,Ii ma poiche a UI 11011 • Jas ... no . I 

gllli~i asscrzioni c fanno. bisogno le prove asSllrd" o COfllraddlllo/Ul; ma a c le 11011 
o t abbiate a t!lCCÙlI"II/i di stnllle:.:.a mi spiego. di (alla, siam costretti con .vero. n s r.o d. 

dolore ad ossel"\'a~e i se~lI:enll altl"l errol"l, J call1ailti lIovelli ed esol" Il'lIti son per 
'I,e in verilà ci e ImpOSSibile se~nare nella solito nOll allcom glUutati dalle adula:..ioni 
, d· I t ~ del mecellotislllO c d(>l procolislllo, dulia pal·tita di debito I messe~ o I.P?~ra o. . . . . 

I." Lo Stabat lJlatel" di ROSSllll c ~I~no: superbi" e d"l/{l WEIlII". cl~ca e lrmglOne
veralo dal signor Celoni tra le composlZlolll vole che si bcvI! a. dOSl l'm cltc omeop~-. 
drammatiche del gran pcsarese, . e D.el:- (iche col lungo respirar r aria de' cumer/lu 
i' Elenco di quesle è poi ommesso Il Stgl' e de' prosccllii, ./utlle ~llllmira:.iolli ipr:rbo

liclte del "'iol"/l(thsmo; lIt 1m", parola Sl pre-smolldo ! . . . ~ bi. . . 
2.0 La M/lta di Portlcl di Auber , è al· scntano al pllb. lC~ a"corall~corrolll e per 

, conse"lIenZtL ncc:lu af/COra dl tuUc le belle Iribuita a iUeyerhe er . . . t> •• 
- o B aUribuita a CherublUl una messa qllalita di /Ula lWtlt1"a arl/stlt:.(l. (mc.0r ve/~ 

di <>llrinvillicrs, e al tempo stess.o. si. 0111· gille e .Ii·esca c.pùi o 1Il~"0 jeh~·c; ti ~enll
melte di regislrare fra le composlZlon~ de!- mento, la p"sstO!le de~L a,rte è ti! eSSl a~l-
i' illustre aulore delle IJel.l.X Joltnu.:es II cora intatl(t c pleml di l'Itrt .~ 110ft e.saurtta 

I R O stallca' //tllo "lllfS/O pe,. CIO che nf{u(ll"ll", famoso StiO secolH 2 :(/II.lem. . , . l . l" 
4.0 AJla pagina ,)8 SI d.,ce " 4 Napo(t la p(trte morale e pSlCO o(flca (e '" pro-

li SOIlO tre COllse/wtlon per i masc:lu; fiuione. . . 
~e n'erano qunUro a Venezia per le fem- Per qual/to ~ rl~/!a parlc'/!slCfl e. /IIate-

• ! I dale vo"lio dtrc III/dole e l pregt delLa 
Illllle " . , b 'o d l· l . o .... Afi"crma il si"llor Celoni comc Jl.,!-. voce il meto o (l canfo, (l IIUl:;glOre o 
hlieale nel l ;>71 le ° Istituzioni .AmlOlIlc(l~ millo~· robll~te~ -..a ; (tqifi~à ./UlIlII:ale della. 
dello Zarlino , ladùove il rurono Iredici O"olrt I.i asSlcuro lO cile t g/OWUll cantanti 
anni prima, nel t;)58. di p~·i".U). o . di sec~/l(~o <!eat~·o. al più .. SO~lO 

6.° Si dice creato da lIandel, da B.ach, a co/Ult:..LOIIt {)1m fll/gltOI t de C(Wlalltl P'O
da lIaJdll ecc., r Omlorio. m.elltr~ ciii ve- velli. i qllali ebbe!·o tu/~O .ftgio. e il tempo. 
ram ente diede il primo saggio di co?esta di flrl"icchirsi Jet l(mlt VI~1l (h C(lIltO e. d~ 

. . l decltull(l.:.ione a slorzi di pello c " gl"ldl. vrande rorma di cOlllp~snaone musica ~- '/' l 
~~cra ru sall Filippo l\en (~ome acc.enna]Q cosi di 1110da al pre.sellt~ e tanto app flf~-
una nota il si""nor CelOIll medeSimo ca- diti a/lche dalle pr/1wl1·/e platee) chhelo 
dendo iII conl~ddizioue ~on. Sl! stesso) e tullo il tempo c l'a;io .di dimenticare i 

. • r. bllollil,,·eceUi. di falsare Il metodo appreso, . "'randi maesln 01· nomUla.1 non ecel"O . .. l· b. 
I h~ recarla a perrezione cogli splendidi di logomrs, lu /(U"llige e ~ l cam. lflre ~m 
, I . ! 01 "'((.110 vocale s/Jont,lIleo/:resco. SimpatiCO loro aVOl"l. _ . ° l· /. t t r-

7 o S· affl'rma alla pa,.,.ina <lJ che le or- /Il WIO stromento (l go", !pell olla e e. 
c1le~tre \u Francia S0l10 o I"ipiene ~Ii I1W~l:- spresslolle) aspro, r((.II('O. spossato. e.che l'CI 

. d· I d I co",e!mell:''l llOn d.à più i SUOi SUOlt! se 11011 ClllIti mediocri, III I so o ne ng 1(' plU ~ 

a.fitria di ~{forzi , di impeti e sussulti. II 
poco c/~e vi 110 detto CI .tdo h(!.st~m a. COI/
vincelVl cile 'lOlI ho /)QI prqfle.l"llala gmn 
beslemmia se v' ho sostelllllo che spesso 
ali", bilO"" e S(W;" cdtica, Com'è quella 
che prq(essflte 1>01:, signori della t:l~Zclla. 
MUSicale, torlltl l'Ili cOnto OCCl/parSl degh 
artisti prillcll'Ùmti che 7~0/J. di co.'oro che 
"'la .f/u/arollo molte Strtg-10Ill sctlllche sotto 
o " Il . il glorioso ('011(/0 .del! (l 0.1"0,. e ponllO g~~i 
('mi/al"e de \'01111111 di (lrtICoh lmulntol"l/, 
delle laccolle di .fOll(>lli, e dei rilmui lito-
rrrafici lIelle Stre/lIle l'catmli! 
° D opo tll((O qllesto esoH(io IWlg~lell? al1-
ziclLCIlÒ pCl"lllcttele che IIIl OCCUpl dt lilla 

D"ioville ar'ùt", che, per IIon essere (lllcora 
~uci/(, dali", prima delle dI/e categorie di 
CllT/tonti 01' MCell/I(l(C, ha tuffo il din·lto ad 
una mia onorevole menzione, voglio dire 
/!/fUlamif!ell" CaZUlllig(l, che Ùl q/teste scrc 
sostiene ~ I", d!fficile par!e ~l~lIa ill,rp;mt" 
e passiollat'" p,?etessa. d, jJJlldelle SI/Ile ta: 
vole allguste ti, q/lei tcatro ile,. che. -!e e. 

fillto proprio a cappe!lo pel" gh. Spll"l tos~ 
1l01il1l~1I(l d.el Vaudel'llIc o, re~' 1 .1Ilo.deslt 
esperrmentl dell", pove,.", 1 (llm Italuma, 
11011 si cO/Jl'iene per rmll" alle s/lperbefill
z.iolli di mat!llll/(l JUelpomene qual/do veste 
lagr(llu/cllni1òrme di Pa.mta.lf[(l.questf! sia 
dello per i"ciden~(/, e (h ~'olo, e .fl form a(la, 
"iowi,ctta /losln, eson!tclltc, l ntcudo Cloe 
di dirle col mez':.u del vostro giomale, il 
quale Ila l'oce di 11011 ... o/~,.si lord(~re. di 
adiliaziolli e piacell.tel"le, mtel/do di dll·/e, 
che sono sllpì('imtemellte conll'nlO dci limo 
SitO, in partù:?lrll· fllodo Ilcl/a SCe!la finale, 
in (Il/ella. specie dl cailio del CigliO COIL 
pl"ellldio c acc?/Ilpagllfllllcllt.o (farp(' cf/auto 
ch'ella escrrwsce cQn sel/tul/clIIO mtlurale 

o . I. e 11011. isfonato) con accelllrulOlle / lil·.creta-
mente beT/e appropria/(I. CeriO che IO 1I0ll 
l'errò a pretendere ,." Ici luttc le ricerca
tc:.::.e lutle le m.alizie di ClllltO, t/ltto lo 

" . I . spolvero leotmle che cre(lcrel ~ over CSlb'f!l-r; 
eia lilla artista provetta, tll~te cos~ C(IC ti 
più. delle ~'olte .deffene/"al/o 1ft ~n(l.Jllc/:ISIIlO, 
in qlfella:'lo"e~ In "~'postura. E 11011d/~llenO 
la giovine Ca::.ulll/{fa non mal/ca dl oe
cell1l(lre (lui e lri ch~ /~lOlto belt addmtro 
el/a sel/lc cio chc COslltlllsce la vel"a e bll(?"a. 
elerrmz:.a del callto, e che alClllle fi·asl (h 
cll~tabile alcullc termina.:.;Olli del periodo 
melodico' ella sa diseffllade COI! una spon
talle" .finitezza 11011 jilci/e (l pOlel:s; lo.dare 
ill call1flllti giri tUl III! "e~zo a!ntllatl all~ 
ampollose ma"iere e a! jhl:o .fJC".e/"c "l. 
declama:.ione dralllllUltlca a g/orlll /lostn 
ve/w/o ", tallta voga sullc così detlc pri
marie scene liriche. 

S olo che !to WJ{t gmlt paura chc alJ
chc le; lIlad{ll/!i~ell(t Ca:.z(lIIig(L, in pas
,~alldo 'dai picco·li te(l~,.i ai gmndi1 dimet
tendo ql/ella i"brelllt(l r~serbal(>zz(, chc ':f!I!de 
si cal"o e omogf'lIeo Il cal/to .jemlllllllic , 
massimamellte ;'1 alcllllc partI amo.rose c 
senfimellNtfi, dimcnticando i precetll (~/lIW 
bUOlla SCllnlrt e COI/traendo lutle le .Iulle-

, l·· ste abitud;/li del cantai· II mcstlere. 1l01l 

devii dali" reti'" slr(l(Ut per gel/arsi WI
che lei assieme all'L turba al gCl/er(' dI'ilO 
COl1JlI1lCmellte lirico-tl"lt;;ico, che II/ eglio 

l sarebbe chùU/lare CQ" belI altro tlOIllf'. -
I E pel" esseo! ji·alU'f? e srhieuf! diru alb, 

n-iovalte arllsta. cm so/w declu:ale queste 
~,ie l'ighf'. che gùi qltfz!r!te sÙI~omo. pa
lolo"iro di qltt'slll brulla /llId:IU'" dt mo-
d(l .. ~ qUfllclu' illf!i:.io ... certi slallci di voce O 

e t> l • 

WL po' sff"lrb,lll.dli... PCI" QI"ft non a~~ ~ 
·'·/l1J"0 altro c solo le r(1f'(·Ollumr!o cal- lO 

d.flmellte di p(lrsi hPII "fllC /Il 1I/(>/ltP. 'lltl.'.fto .' 
tifòrislll'l delC arte; se IlIl C(l/l l(lIlte rlntllUl/fl- ig. 

o~~ 
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lico Il naturalmente dotato dei doni di senl;
menlo. e (~eJf iSll:nto delf espressio/l degli 
ql!ellt, Si af/ùh al/a spontanea ispira
z ione del CllO/'C e nOIl tema di dtu'e nel
~ esafferalo p l1elfolso:. se manca. per reproha 
mdole, {leI/e qua/ila psicologiche or accen
naIe, nOli pretenda fa,. violenza. alla na. 
'/U'a e spendere un denaro che no" ha' 
cgli, cl'f'de,:à di p~/ere, a filria d' a"'ffa.i~ 
e d, ~f(oI'Z', supplue all(l Ùl""Cllitu sila Im_ 

. d' d' r" 

I~n!i e disinterf5~ti artiSli rtl amaloti. YCl,!go pero molle 
dllllcoltA a chi! Il bel progetto di coi fII fallo p;trola Ilei 
I·os tro.giornale poss. aV'l'rarsi nei modi piu opporlnni 
• ragglugnere lo SCOllO /Imposlo. l'iaocini s;lpermenc 
dire {tualche COSi al piu presto ( t). C. G. 

CI seri'ono da LO'ln.\ • Le rcsle musicali si succe_ 
dono nell. nostri Inghilterra con molla frelIUcnZ3. Pren
dono in (Ineslo p~csc 1II0tta ,'ogl i cOllcerti a grandi 
masse vocali e stromenlali; e per \'ero cbi '·aglia for
marsi IIl1n imponente idea della llOtcnll della mnslca 
dele assistere ad UIIO di cod('sti cosi delli (~,Iit'Q1 nei 
quuli dalle seicenlo nlle OIlOCClito Ilarti tra canto e s~ono 
eseguiscono qualche gr8udioso upo·lnoro di senere sa
cro od eroico. Nella "Ostra Italia il gusto pcr codest~ 
specic di musicali solcllllità ò ancora cosa ~llutto nuo,'a. 
Ne a,'este Iluaiche saggio IICII' occasione dello Slabaf 
A/olcr di 1I0S5ini , ma I[uanlo siete allcara loul.llni dal
l' al'Cf Iloluto apprczzare quesIa specie di colossali COli' 
certi sosteuuU da 1111 esercito di tlrofessori cd utisll 
tulti di JlrhllO "alorci I.a Gcrlll~nia l: lo. ,'cta patria dci 
concerl,·mOIl,fre,. 

l'erta e a/'SI (l cre ere ricco ma non 
jùni. che mettere in circolazion; della ma
ncia jù1sa, /(, flua/e non avrà. valore che 
pel' coloro che sCflmbiano [O'lJcllo per 
~,.o , ,e COl/fondono lo stagno coll' argento: 
IlltclllgCll1I pauca! Perdona/e s;"l1o" Es/ef!-

'1' . l' , so.{'e~eflli ISSIllLOlqu~SI(l ungacjòl'senojosa 
elcaLMa ad Wl paSSLOllalo amatore dell'arte 
clte da ~"olti al/Ili professa, e credetemi 
sempre ti vostro devotissimo 

T. G. 
Mo.e",o d i Sol(eggio. 

- l'ulf.l. MI affretto a soddisfare al \"Ostra deside
rio col trasmetten'i :-alcune nor ide dd mondo fllarmo
uleo Ilarigillo. O:uulnciamo dal nos lro J)(lIIlzettL - È inu
tile che ,'1 dica delle i~ e dei dispetti cbe la sua rortuna 
musicale H('glia e .lIiu,J IIcl cuore dd tanti compt)Si-
10rucci franctsi, I quali con octhio di selosia e di ill.idia 
"eggollo l'insigne ita liano_ faUo centro di quel tanto 
farore che bramerebbero div idere tra essi rosso anche in 
dosi omeopatiche. illa Donizelli con IllIeI suo fare dot 
cinico otmalJJle e disinl'ollo finge di non accorgersi di 
ql~estl 11011 hcne "elati mali·umori, e Iluando si 8(ontra 
nel $0.1011' coi suoi rhali pigmei si I·endic. di essi con 
delle buone strette di mano a coloro che gli , 'c lIgono 
Tidno e COli dci sonori odieu a que' che si allonta
ilariO. j.~ giusto Jlerò che ,'i dic~ che ne Aulier, né Ila
lery, mI Adam, Ile Uerlioz, ne allri tlochi dci "eri ill
gegni che pllÒ "autare la 8(tlo!~ francese partecipano di 
(11I~st.I IlilXOIi rancori. Essi tull' al Iliil, soddisfatti delln 
I,rnprla loro gloria , (ctl hanno di che essere contenti) 
non IICI1lI"no 8(1 iu,idiare (jllella che il lillon dritto rQC
coglie il fecoudo Butore della LindQ.. 

AI!prOjlosito della Li'l/la! Quest'Opcra, come a\'fete 
veduto III I!ressocllè tllui i giornali parigiui, , 'a guada
gll811do semllre piil ncl fa"ore del pubblico schizziuoso 
del Teafro Ifu/(UOlO, e ciò grazie Q molli tagli fattillello 
8p4lrtilO con gencrosa forbice. 

A Ilucsto mcd<'!sirno Tlofro lloliano si Slanno ora 
fJcendO le l,rO"e della LIlcre:iQ. B<lrgia e del Tm,crl,l!/. 
"edele quindi cbe qui non si è dimenticato Uossini' 
I J>arigiui .mano anzi essere di taulo in tauto ti: 
creali dalla mnsica esilaraute del gran maestro i c 
(In al~llo. nO~1 possono godersi a loro modo delle slupende 
sue )SIUrUlOnl li"rre, sono Iliil clie conlenli che si ri
cor~a A (IUa lche "ecellio Sll<lrtilo serio. I parigiui t\3uno 
ragione; e nella loro inesauribile simpatia per la InU
sk •. rOSsinI B[~a lIlostrano maggior fìnena di guslo e Iliil 
sottile .ccorgmlcnto che uon "oi allri ItGliaui i quali 
dopo nere rftnalizzato alla puzia pcr il gellio di P esaro 
ori SCll1hrB lo QhlliDte I)()CO mCII che obliliato. SPCll~ 
Il ,'01 Illtri, siguori redattl/ri della Ga::~l/a mUliCfllG 
fIIlla~ltn, il 8indBc~re le CIlgiolli di questa ingrata di. 
I~cntlcan,a che IlOtrcllbc fursc esser prcsa cOLlIe iudi,io 
dI progrcS!lo e rilmnamCIIIO nel guslo e IIcl criterio InU-
8!clle llesli lIaliaui, se 1I0ll dO"esse esserc pigliata per 
~mtolll o 011flu5tO. 

Il "ostro Jl,1lulerali, che, collie SJpcte,e professore di 
callto o di decialUlliollc IIre5so questo rcal Couscn'alo
rio, ru noml~l~to mcmliro dell" Lcgion d'onore in pre. 
mio delle utili sue faliche. \'edete che Ilui si hanno in 
Ilunlche COlitO I bnoni artigli italiani! Ma se Siallpreua 
dcblt~meule l'iugegno slrnniero non s i onorAriO lueno l 
talenti 1,,~.lion~li. Presso il Conser"alOrio si e aperta Ulla 
sottOSCtlZlone l,cr erigere un monnUlcnto alla memoria 
di Uaillol. A l'oi a giudicare: decoraliooi e nllStri pcl 
'.Id, lapitli e ~iPtll di l\l~nllO 1)(;4 defunli; quali piu lu. 
SmghcTOU CttltD lIlenli per l'ambizione Artistica L. 

,\ l)fUllOSito di SOtlOllCrifiani.ln 11110 dei pas~1i rtlgli 
della lostrl Gauetl.ll ,Wi lIccennata la sperailUi che 
al'esse a fondarsi nella "ostra bella Milano UM sociell\ 
fUarmOllica dtoglinata a far gli onori della muska clas. 
8~Ca! Sarcbbe telUpo che anche ,·oi altri signori lomliardi 
Il stJnclste di limitare il ,ostro cullo alle effimere 
crta:ilm' dci comllOS,itorelii da douina che tengono lO 
8(ellro delle ,'ostre scene, e pcnl!oaste una "olla a ri!l'm
pcrare Il vostro gusto un tantino cOrmUo, ricorrendo alle j 
l'erc e Imolle f~nli dei bello music~!e! A quest' nopo ;1 
nulla di megHo di una società musicale foodala lin VI- U 

Ullim8nlcnte Il fnmoso piaulsta Tbal lìerg pas~lo dm 
Lhcr.pool, dict1e un'accademia o,'e colse cl~lIlorosi ali
plaUSI e, (Illei che per lui l,iii conta, lintascò ll<lrccehie 
~nUnaia di sterline. La gloria Il SUOli di gliillec ha pcr 
molti arlisU un'attratli .. a singolare I 

Ct) Noti ciltl pallillilt ptr oro. .0d4il(aT8 alla wrio
.ilQ. del rI(IJ'lro corrÌlpolidenl~, 

NOTIZIE VARIE 

. ~ Mlu;,:o. Siamo pcrsuui che lulli I nostri lIlarmo
IIIC~ udranllo con piacere la nOliLia del proS!;imo arrilo 
ltcl celebre Bochsl, l1Iatslro, cOllie Oglluno sa resosi in 
Sf?lI1n.1O grado liene!1lerito .gU slndj dell-afl>a JIC,:'la straor_ 
dinaria su~ eset:uZII/IiC Itcr gli utili suoi rnllotli, c JlCr 
I~ altre 1~lollephd sue 0llere clic aUUlelilarono assai le 
risorse 0.11 Ilneslo ~Irollleuto. Il grallde arpista è aCCOIl). 
Il~gnato da n.'D(lollln .IlIShtll' CJut,nute di conccrti che in 

(Issi,,? !')'ezl~,. Inghilterra, ()~mm~rca e Germania 01. 
telille Il ~iu IIr.lilallle successo, e che cblte l' onore in 
Ilunlcbe cllli\: di esser [,ulo soggetto di paragolle "ieute
menti cI!c cOII~ l',,slo, ])[alillmu e .soutag. IlodlS3 Il ma. 
11~1II~ illshop SI prndufr,11luo fra uoi jlubl,jicamellte e cosi 
Ilo.l.elllo col !IOstro .'otu confe.nl~l'c l'ellrOI)(:,l r.:na dci 
Immo,. e "er~licAr~ la (Ict:antata allilltil dell' altra. 

- Nello IStnh.illlUen!O J n}coroJi Iro"Qsi in luoro lo 
SI/I~.' iUarlr (Il 1I05SIl11 Ildotto in ~rUlo"la per quat. 
tordlCl st romelltl d.a Gio'Buui Andrè COIIIC fu eseguito 
~!Ia preselllll dcII 11IcoUljNlraliilc colnJlOSilore nell'occa_ 
' ,lllIIe che !ICt tl;ftssato D!oslo si fesleggi ... a iu /lolo 'DI 
I ollollluhco di lui, e Iluanto prima prC!;so lticOrd7 51 
il!lhlilicheranno pure "i dltelli sopra 1lI0ti"j orhuali per 
11I11I~forte e. ,iolill~ di Wolrr e de·Beriot ct1 :lIri uue 
l.elll per .gl! ~tessl str(Jllleuti dci 100. wolrr con \'iClll
tellll)!!/lIoIlIIlSI.11 ehe ora a Vienna.1: tanlo ,-il'3mcute 
encomiato. 
~ Salnt·l.eon violiuistl lfra i primi per siCllreZL1 e 

IClol!elZa ilei m.u.eggio dell'arco, JlCr bella ca"ata, per 
c.'Iflrltcl~ ed .nhM li~lYurll; e Cualliui, il Paganiui 
del ClftrlNCl\Jl, allllellO III quanto a difficollà SOrpr~lI
de.!temcnle ~ullCra .. e. s i produssero mercoledi sera in 
un ~ccad~llIla nell.l. H. t<'!llr.o ~lIa SUli. l'i otteunero 
nM)l.h~lnll ''pIII~u$! e /lOClussum spetta tori; nOli piu di 
dodiCI paldu SI 'ulcro OI:CUIJ.1ti! Orlmai e u0Jlo per. 
sllade~sl chc i ~Iilauesi 1I0n hQnuo grande amore aile 
pub~lichC a(:tar'c~lI ie Istromcu!.,li. Nil ,~Il!a il rispondete 
coSIi CSCnlllU di ListI e di l'hllllJt'rg, tlOiChe in (tuesti casi 
&.1rebhe a dOl!l~nd~re ~IUAllla e ,lIual Ilarle ha la .'1frxlo. e il 
nCJ>~.lon uell el'llJlre I I~llchcttl di lionesse e di lioni' e se 
Ilucr somll~i l·c rreb/.lCro C?lmnl,i dei m~deSilllill)critDli~lIori 
e fa'ori .d l cnssella e di bilclle OlC 1I0n polesseroracco_ 
marul~rSI .con 1111 lIomo forestiero! Il lIl~ggiore o 1II1110r 
numero di colI~ou,~nti u~llIOmc di l!n'Mtista contrilillisce 
nS~QI prcsso 1101 MilaneSI nlla IIlJgglOre o minor rOrlull<l 
dCI concerllstl che si IIr(Mlucol}o sui nostri tCMri 

:- '1~"~1""0 .• Ilillalmcnte anche 1I0i T or1ncsi p~temrno 
udlr~ / IllIm.o lim)ro d~1 !,~sarcse, cd esser in grado di 
rnnrufcsl:1tC Il noslr,? gl~loJllIO sllile siugolari lIctleue di 
arie e (II concetto tI, CUI lo S!abal Malerè rielllUd~nte. 
lo. chc \1 scrivo II~U pretendo nè "oglio l,atlni iu ischiera 
COI .dOIt~ Iler fnrnll a ~rcare, .com~ si slioi dire, il pelo 
1Ie11 110'0, e andnl'c li! Iraccla dI mendc di cui pur 
IrOIIIIO non IIIIÒ esscre immune ,'cruna 0ltera nmana , mi 
tC1l80 l'~go a dlnl che lulli uoi da illdcfinibile estasi 
fumillo IraSjlOrtati, C IIUO"C delitie ci "cllnero schi use 
dnll~ sacr~ ~reuiooc rossini~Il,', la quale, cOllie aHe!)ne di 
quell~ dell Il!ustre l'ergo/esi, ,?ra .len taccilta di I,mfap.a, 
fl!'r ~ss('r poi In COI~II)CI\SO da.1 I)ill I~ rdi IlOiiilcri qU.tlificata 
di dII IlIn. Ottanta 15tromellllSIi (prima fra quesli Che
mr!l, e ccnt.o canlallii .ccolnllre!!1 gli a/uuni e le allieTe 
~~II acndcmla OIar.molllC.1; dI CU I ca(l(! era il Ruui, fe<:ero 
'IS~ mnslrA di si: dlSl,osli conliell'ordrne sul p31co ~eoico 
del teatro Cftri~nan~. Con l.erida e zelo il ,·alente giovane 
11I1':!l tro Fabbnca diresse I~ IlU!Uerosa 8(hiera; in nn mi. 
raMe tlc.rordo [0. '01:1 .\llIIrOnSI agli slromcnti. L' illl
I"?ncnte mll"O<llI.lI'){]~ dlS[IOSe a meraYiglia oglli animo. 
C,la~t!l fu mag:lo:" di sè st~so nella prima aria lessuL:l 
di SI. Icne~" uutllenl e d" sl ,i~orosa stromentazione 
co.lotltl. L cl('8allle duello rr~ /e lJ.occab~d~ti e Foucbèrin_ 
SCI ~I sommo, CffcllO, Colini mostro la sua ,·ftlcntia ncl-
l: aWI succesSlla. l'cline rClllkalo il mcra,-iglioso rccil.a_ , 
11m e coro S~l\l' aCfompagnalUellto in cui p.u.-e risorlo ] 
il 1'.IIlcs trlua. DOlIO J' Gl'lllQUllilO Iluartetto e la cal·ati/IQ. 

d~lIa Ilu~le rceesJ onore 1ft FOIlCM, runi un ffll)fJlCnto 
I entu~la~mo al ,crsctlo hrflammo.lu. et Ott .... ,u.: la 

Il?rlolùlll Inlerprelò C'On 1I111llla C ,'. Io.-e 111lC!.ta sublime 
e~ oealione.1J quartetto I \'Od ,;ole,'luCSllmin bilectenione 
di 1m gel,llo ».'ero e ins/lirl te ad un (emtlO, fenile ioter
pretato III gl!IN che tulle ne emerSCro le bellezze di 
~O?llo e. di, tal-oro. La fuga IIn~le Icone ripetuta C'Ome 
I ue I\CUI c le l. precedettero. La perfella esce . 
dello S/(Iòot a e~1 ollre i nOluiuati principali uuz;;n~ 
presero parte ~Iel elo Sealese e"be i& n nl! 
qu~uro altre COti impuiellll ii aspetral~(~f~ due sere; 

NOli alilrlamo mutato sillaba. qucs I . 
I~d da un corriSpondente della cui III. ellera fa.vori
rull ~ia.mo II/il che sicnri. "ratlando!ih~l:fU~ e :lIlce
~os~ml vo emmo andle fnr grui~ Id c o ta ,., di 
510111 enfatiche che non delibano di'enta:~c~IIII~1 c~(lresi 
nostro fr8~r10. CI piaCflue C!lnsetl'Mc anche la I ~Ia I Ile 
dello cornsJIOlufcule ole accenna all'artiCIIIo d Il ota del 
utla pieIllO "!e'~, chc 1101 11011 ni,lIiamo Ictio i a, Ga.:
mo I,er nostro Ilftrt icolnr l'onto che un . d' .IIglll!{n.I~_ 
dello Slabllf rossinlnno dellalo COli glU IliO CtltlCO 
fi.uel~a dillusto estctico' nbbiamo ICllo mOIl~ dOllrit!a e 
Ileo/i dRll dal professore Ili!\lillnl DI lire. nCRII elellanll aro 
Vcggallsi J!lultilni numeri di <Iueslo ~lgfr:;I~.'l'or,·n ele. 
l t~ .La, '","es lUll'{eal raccomanda con calore a' suoi 
e rl .flS ()IIYIi.HIIS l)lt BI/11TH G 

(O>l'aiIl8 rOllr Illano r E P (}YIt.,·, rand. 
IJ.innlst i d Parigi, clla~ice ·craR~~:R.'·T. A lutti i 
~r~~na, C.hCr 'ldlllJbllli~asso E in fatto In f~n:!U~tl'r~:~ 

artgl u OfUlB In gran parte ~II' ne 
gustare u I~a sI dls.l,inta produziolle che a ~ri:l~ut~ [~r 
cttenue gli enC01ll1l di A.uller, di lIalc"1 di A.datl~a di 

Marra, etC •• I SOIlI"fnir, di BeNho.'e·n souo d; Id 
dcIII fortuna ottcnutll d,I migliori IlCui di l'111M' g 
l' - I~'\I' Iltr~ publilicnione musicale r~ma:~M;~I_ 
i8~1," d~tt!_~~OrnJle ll<lrigiliO e l'Alb1l1ll du ellafll de 

, I L ROUQ.rO Loòarrt. 
\!u~to Alb"m s i C!lUltlOne di otto IlCn:i d i, 

e dI 1111 notturno; i SQlolis di l'ari!!i lo ha~IOOun~ 'oce 
;:110 come IIna tlr~lul!oue dci blloll genere, e ~na l::;; 
I mod" h.a prorretlto Il suo 'oto, non c'i! tdll umi,

s "ne, o liisogui IIttel1arlo o IlaSSi1 re tler ente 
gusto e Senlft (a,MoII. L ' Alllum di Labar~e si :;~ 
sulle toll~l/tl. delle lIustre gentili dilettauli se lire ril 
Il,?s!ro Hlconll nOli ani l/llalche = di meglloP da or
fnr loro t~r SIrcnua InuSlule del tua. 

- Leggiamo IIcI lIImulrel: Il sig, Corrndino l{reul. 
t,er, uno .'ra I lilloni CGllIllIlsltorl tedeSChi, l'llutore del
l,all,II:1U/!lIa Opera, L'IlO. A'Ol/8 a Gran(lla, arrilò a 
'. artgl. r r~litQto nl sig. Crosuier, I)ircllore del FQ._ 
tarl, dali Illustre Melerbrcr, il sig. l,reUllcr "CllUe ne
calto malto favore"ohnente, e Ilon ~ dintcile che il Ic,,", 
tro ?r Ilomluoto IlrOllllcft Iluallto prinlft ulla sila O,'era 
COIIllC,l. 

- L'a.f!10re all" llIuslc" di ll t'CthO\NI ,'a racendosl 
~fm~e, Illn geuer~lc uel mOluto tilarnHlulto Iluigino 
!I ';r o ze~,? .Inslanrabile ,lelJ~ Società dei ~ollcerli 
~ e ~ lIu~ " l"emIG si 'cnue a IIOCO a poce pro ando 
Il ,gusto e r iu.telligeuu dell~ cle,'ate bcne~lc ~~:Ileri_ 
sl lche dell~ s~lle ~el gr~ude compositore tedesco. Ulti
mal!lcnre ~ I CS('I!UI co/) alTolia lo COlicorso la famosa ,si, .. 
fun.,a pa,loro.l~ dt Ilcetholen, e lutto il Il,,lJlilico fu 
ralllto d~lIa. $randezu e OI"i!illalit~ dei concelli di q"~ 
5Ia cOllJpo~I~lone-modelio. 

. - Leggi~mo nclla G. H. de Pari" • SOlto illilC/o 
:~I ACUl/~III.e {le ellalll (/tI o.lJIIIUlln de /''''i, i signori 
, ordoglll e l'ano~la. fOIl~allO. lilla iSIituzione alla quale 
'orr~mIllO p~esaglrc Il Imi bnllaute anellire. Essi h~l)tIO 
~r ISCOJlO. dI ra(lunare gli DIUJtori dell,l lillooa muSica 
,~a!e ~ dI educarli I uutlre I~ musiu concertata dei 
Il).gllorl mustrl di lulte le 8(uole 'Iuella di Ilach Bee
tbO\ell, Cherullinl. Glud" Ilaulicl, I/a'·dli JOI~elli 
l,~u~ur: Jlare~lIc, ~Iourt J'aleSlriu, l' ergoiesc e drl 
ptln r ll~"! l~ftl'Stri. l'hcnli. l'er esserc alllmessi a : lIeste 
acclI~enHe IstrIlU"'e basterà 1I"er bllona 'OI:e s.~t~r sol 
rC;!l;IMe, e [IOSSCde~ l'educlliollc musicale' sulllcient~ 
a ~~.r tegg~re una I~rte di corista. Il Pl'OSpclh. esllOrrà 
1101 Jllll ~IIIII1RI~leute le. basi di Iluest,l ist itulione, rOB
data Dd 1I11.ltalione dcII nt(~deml~ di canto di Bcrlino. - .vn glorn.1le rrnncrtc rec,'! le M'gllcnti righe: 

• S. M. Carlo A.lberto ro di Snr,l!'glia maudò col 
mruo dci sua alllb.1ScIadore n l'~rig i, il [I\Q;chesc di'llri. 
Sllo!es.de.~alr,~, al slg.l'rosJlero tll Saiut.d'-Ara'l.colJl_ 
j1Csltore d~ nmslca sacra, UII mD/(uiflco anello di Jlietrc 
Ilrezl~se ~I gran nlorc, III OCç(isionc tli un Te J)elltll 
che! 8rhstu .COI)IIIOSO IIIlCSI' iUI'crilO passato pel luatri-
1~011l0 dcI Ilrmclpo re~le il Duca (II Sa'·ol~. Questa ar
tllur.a l'enne ".1thnamcnle esegultn iII una scdllt~ a~[a. 
deullc~ e ghuhcata I~,oro cOHunendelOle. 

- O~IC Opere IIUO"C furollO rnppreSCllIote nello Scarso 
mcse eh no,·en~hr~. ~ Vienna c a l·rng~. A j!llIdleare 
d~1l3 9. M,. Ilo IICl\!la, la prim" trnsica, intitolata: 
0·ur'~.I'l (ornaro , dci lI\3estro di Cnl,pella all~ Corle 
di Ba, le~~. sl~. Lachner, nvreblic cmincnti liellezzc 
dr~mll~atlche, SCllta csscre IrOI'JIO "nnta~'liosa tler la 
/Inr!e \ocale; la seconda I Pr~g~ illtitol~14 ..4del~ d 
FO'J;, del maestro di C'l'Jtelia sa'ssone Ibissigcr l'':' 
selll~rcbbe una :Ilusic" . J1I3ccfole, selll.3 nnOte idee e 
1ll1O.~ furme. 1. eSDCUZlOnc .a am!Je 'Iueste Opcre ru 
In tot.'lle soddisr~ccllte. 

(1 ) lnfa//l tlle ,66tra ' luogo con umpr. cruct nl. 
'ueUllo. !.tgfJa,. 1/ /)e1U"i".o arfie% del,i R 
".ani ~Itlla (;lIuetta Piemoutesc, _ L'imprt'a n!Ùe, o: 
uuu:UJ/lt ddlo Stallal, inlrQil~ 110/1 meno' di ~ra:' 
.lli a,;ooo. /' -
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DAn' lo no StRI.lIhlleu'o NAzionale Pl'ldle",lato 

CaleOA'l'ana, Co].if!ltel'ht e TIIJOgl'l,OR ltlul!lleale di GIO\'.&:liNI 
(,otllrado degli Ol~i li' t7~O, 

RICORDI. 

N. 51. DmIENICA. 
18 D;fcmbl"c 18/12 . 

SI Ilullllllca 06111 dom~nic". - Xel carsu dell' nnno si 
dauno oi siJ:non Assodali 11(Mlici l'':ni di scelta mn~ka 
fln~sic3 nlllirn e modcrna, deslinat i B comllcne llll \'tI

lume ili '.0 di celitocillllltalila Ilagine cirr~, il qllnlc in 
nlll,,,~ito ele~lllIte frOlltespbio figu.alo si intitolcrÌl ,\~
TlILOGIA ~L ••• )O. J\UICH.>;. 

l"o ..... u.O. 

I. Co,n :u31r SIClLI. l 'nl Serenata fibrmanica a LoII· 
lira .• Il. UI.I.IOf.~~P" IIHIULII. ICrnni su di>wsc 
0l'('te, - III. Cun.t.mo_ llerlillO, l'urigi, Dresda. t-
1\. 'Q111.111 ~ll~IULI IT.lLI'~'II. i)lilano, G~1I0"" , FI
rNlle, Zara, 1'.lcrmo. - i\'\lTl7.111 31lslt:.ILI o:.,"TUI. 
,\lclle, ('l·c. - \'. DIZIU!UIIO CIITlW-L"Olll.iTIW, ccc. 

COSTl'il1l ~1USIC.~1 

l1SA S .. ;a.AT..t. .'IL..t.H:lUOXICA 

A LOA"UHA 

S· eg-li i! vero che non "i ha nulla piti grol
tcsco di una calliv:! accadcmia filarlllonica. 
eOlH'iclle "Cllirf' a LOlldra per anllnirare I"u[· 
limo ;l'ndo di (lul'sta specie di ridicolo nella 
sua perfezione Ideale. COli huolla pace degli 
ammiralori dci mio paese {tl. la piu nnti
musicale tena che i[ so [e rischiari è la Gran
nrclagna. e il ceulro di tulie le pl'elensioni. 
(-' di lutle le ricchezze britanniche. vog-lio 
dire Londra, c appunto il luo~o de' Tre 
Begni dov(' la cathm musica ti ene il suo 
seggio. Voi non ll"avel'sate le con trade della 
Hlell'opoli elle 1I0n siale assalito da,s,li urli 
dq;li Omeri ciechi, i quali cantano ta bal
lala: dn' duetti discordanti dci suonatOl·i di 
gllit·onda, ed altri mendicanti che ci girano 
attol'llo, e dalle lristi. miagolanti ed aspre 
ende\lze dell'opel·aio. Dentro le case, rille
vilabile piano-forte li attende e quivi , 
buon Dio, qual esecuzione! Avendo la me
lomania l)uudag~"Hllo da qualche anno luHe 
le suddiV isioni della socielà inglese, il COIl
tagio di cui l'ado si è falto universale, 
inlol!erabi[e, spaventoso, PCl' poco che voi 
usiate twl mondo, gli inviti musicali vi ea
dOliO ndJosso come I)ragnuola. Nei h'ivii 
s'inconlrano de' lerrib tli Orrei:, ma nei sa
loni essi fanllo stipa. 'fulle le ela, tutti i 
sf>ss i, e pcrfino al sesso neutro importatoçi I 

dall'Italia. congiurano conlro il vostro ri
poso. Oh! quallto si desidera allora i[ sog
~iol"Jlo della campagna. dove il ronzio delle 
api. il cingueuare degli uccelli nascosti fra 
le foglie "i offrono concerti campestri e 
Sl'nza fasto. ma Ilon senza allettamento! 
Con qual gioja abbandonate la ciUà dopo 
che tulto I invel'llo le ,'ostre povere oree- I 

chie furono scorticate dagli sforzi croma
tici degli stl'omcnti da corda e da fiato di 
ogni /)l'tll'l'azionc! 

11 51' ... 1\appl'lwberer, ,-alente maestro di 
c~ppcl.ra tcdcs?o., il quale dalla sua ciua na
Ìl\'a di Schwell1furtll sul i'Ieno, e vellulo 
a provar ventura ne' Tre-Regni, entrò un 
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DI lUILANO 
• L(I mu'ill"t. 11(lr IIt' '"flt.rimu dl'~ '. ocecnillitl. et, 

• 11O"r a;II'; d;re. 1)(1r/a"'e', t.z:pri'"4 Inulerltf plU-
• ,IuII' ./Ieinr '0'" /t'I Inbltlwr. remi lo", /t, ohje/l, 
• ,oumel /11 fltil .. re en/I'rrt (I 'c. ,lIt'/W'eI imitll!iuru. 

et /IOf'le /lI'II,i jllll/,,'t11l rneur elt f'hofllme de, Jen
limetl/' proprn li /"émO''l"Oir. o 

J. J. IlollSSI1JtJ. 

mauino da nH'. lo lo ave'·n l'accomaml:!lo, 
ili {Iualiia di 111n(,stro di piano-fo rte a )Ii
slriss lHorl'issoll, 1II0g-lie di un ricco h01·
C'llI'se dcl[a cilta. c madre di due dallli
gelll' gia da mal'illl. Egli l'ra tristo in viso, 
e con un luono di \'oce che manifestava 
un pocolino di cattivo umore mi disse in 
suo gergo: ".. i'1:idallln 1\lorrissoll dà un con
eerto:, vedl'te qui il:.llo biglielto .', (o indo
,'illai sul.lito illl1io malnl1l1o c ciò che nfi1ig
gl'l'n il buon l\:lllpel ,l ll(~n·r. ,. 11 dadl.l è Inlllo" 
f1li diss'io, e St'lna !'('Ilsare [liu in là. prendo 
II cappello. mi It'agogo dielro i[ PO\'CI'· uo
mo_ e lI\·illcallullilio verso Lomhard-Srect, 
O\'e dimorava qudJa che mi facev;1 rill"iio. 

11 l'accolito dc' ralll1Jl3i·iclli personali al
quanto conlic i di Hapl'l'I\\hcl'el' accorcio 
la uoja del cn1l1mino ~ t'gli è uno di quei 
Imolll alemanni, che 1I0n hanno che una 
idca c nOll vi,ollo che per l'ssa. La sna 
mcnte mai non si il spillia oltre i limiti e le 
combinazioni (Iclln solfa: alla solfa è leg-ata 
la sua esistclIza: eome quella della driade 
all'albero clle la ri copre della sua scorza. 
Viuima com- egli era (h'Ha inC<1pacita mu
sicale delle damig(-'lIe )Iorl"issoll. hello i[ 
selltirlo l'accontarc t!li sf() I·~i da lui ado
perali n ,·incerln _ e la lolta cOlllillua che 
s'era impcg'lIata fra la J)el'sew~rallza del 
maestro e l'iuflcssibilità elle allieve. Due 
volle s'cra cgli dimesso, ma la madre Don 
a\·eva "olulo di questa canzone: .. Vedete, 
il mio caro signor H.appc[wllcrel', gli cli
ce,'a la nostl'a borghese, in quanto a me 
io 11'0\'0 cbe la nostm Emi[ia cammina be
uissimo. Ella il già piti forte di me che ho 
preso leziolle sei anni. La lllinore~ non è 
tanto avanti, egli è vero:, ma la si farai 
11011 conviene toglicl'ln di coraggio. Le mie 
figliuole, "l'dI'te, non IIllIlIlO bisogno, gra
zie al cielo, di tirare parlito delle loro ilo li 
musicali; per altra parte egli è bello per ulla 
damigella il toccare Uli po' di piano: ma 
che serve quando siam maritate ~ Ahbiamo 
hen a!l1"O che fare! " Ragionamenti questi. 
positivi e ,'olgari, che il ma('stro di cap
pella ripeteva con accento german ico. e 
con movimento di collera. 

Giugnf'lIlmo finalmente da iUistriss iUor
.. isson. Tutta [a haLleria musicale _ leggii, 
!tassi l contrabbassi, metronomi. ca.~se di 
violoncelli, ecc.: ingombravano gli appar
tamenti. Già i dileltanti avevano poSlo ma
no a' 101'0 stromeuti, c gli uditori parla
vano sottovoce. I.; uno da di pece ali" ar
cht'lto riheHe, l'altro umetta il suo llaulo: 
un tcrzo con visacci da far Ilaura tenta di 
fermare ilei manico dci coutra >basso il gran 
bischero, il quale resistc ad ofini suo sf'Ot·w, 
e gli gira con violcm.a fra le dila impo-

Il pn'110 MI!" ~ssodazione annun nll~ G{J;:~l/lI ~ ~I
l'All/oloqiu rlulli(Q. mu,kClI~ II di AnsI. IIro 24 .1I1iri
Imle. Pcl srllle~tre e tltl trim~stre in I,rolllluinne. " 'ar
r'~lIfD1ione IloSlale della solll G(nUfll! Ilrr l' illt~rno della 
~Ionarchi~ e p<'r l' rstrro lìno ft fonllui l' ~tHtoilitn n(1 annue 
lire 4. - La Slle,liziolle dei [leui ,li lIlus/ru ,ielle ra!!n 
mensilmente e rrollr~ ,II 1101'10 "t dhcr~i (orri~!londcn!i 
dello Sltulio Ilicnrlll , II~I lHo(lo indicnlO nel ~/lInlfrsta. 
- 1.0 a~socinziulii si rk('.ono in '\lIlnllo I,resso n 'mdo 
dell,l G(I;utlIJ ili r8~ft Illfordi. rOlllrndn (1(>1\11 Omr
Iloni ì\.o 17!O: nl!'est~ru l!r~,~(lll'rlnC'lII~1i IIC!lOZiHllti 
Ili rnusiea (' IJrl'S1'O 1I11IJllki Im~ta!i. L~ Irl1~Ie, i grull
\li, eco ,·o rrmlllO CHete mBu(latl fr~ndll di porlO. 

lenti. Lc corde clIC lOi slwzzallO. g-li areh('tti 
che stridono. i leg7ii dl(' !>C01"l'0IlO cigo
lando sulJ(' loro ,!!irelll', lilllllo prdudio àlle 
delizie della sernln. Fillalmcll!t' si da rala-
11f1rC. e ,eggo Happe1\1l'rl'" s[nllcinl'Si e 
~iugnere in un bllltn d· oCl'hio nl piano
forte, 

" Eh, non è "(-,l1l1tO rnccol'clnlore?" .:'lo, 
risponde traliquillnlll\"lIll' :'Ilistl'iss 110nis
son; nOli SOIlO due lIIf'1>i dlf' il pi~UlO l: 
stato rimesso Il 11110\'0 , e FllIlIIy cliC n13 

provnto jcri, lo 1m Il·o\'a lo d'accordo. Jlnp-

I
Jelwhel'cr nOI1 era \lOIilO dle cedesse di 
e~gil'ri. quando ct'edeva di [1\'el' 1'fl"ion(' c 

ì\llslriss l\lol'l'i ssotl non (' l'a dnlllln da 1'(,I'm~t
lerc clle si l'ivocasse iII dubbio ["istinto Hlusi
cnle di sua fi glia IIliIlOI·I'. Oll(h'l Il tcnllinnl'c il 
c?n l~'a s l o, fu chiamato U~I "iolil.'o, il quale 
dl chlnrò. che SCllza ulla l'lplissallllll.lo sll'o
mento uon poteva s('l'Vire, I[ huon mae
siro s i mette a fare l'ufJìzio; due corde 
,'almo a male, e nl rUl110t·e acuto ch' esse 
fanllO strappandosi. i nen'i s· increspano 
alla ellOl'me mislriss ì\lol'risson. l' llspetlo 
della <[uale prende 1"t'sprf'ssio lU' drl ficchio 
dolol'Oso. S·accol·dano di 11\10"0. nliss I~mi
lia ::\Iorl"i5son, siede al piano iII qualiia di 
presidente; un riceo lintore di 1'hretu/llce
dle-slreel si l'afferma fra le .... amhe incrocie
chiate il violoncello; il SUO~H{torc di Ilnuto 
allungando e tOl'luenlando il SIlO stromento, 
che cresce, cet'ca indnl'110 di Illetlerlo al 
corista ciel piano; il violino a,,"iusta tre 
,'ol~e il s.uo cali tino che si romp~::Ic Sii sa[la 
agli occlil. Happelwhel'er, in mentt'e che 
Ciasched uno soDi" e raschùl n chi può me
g[io, prodiga :lIvano i suo i sudo!'i e i suoi 
consigli, ciiI' ognuno l'ispi llge COli ol"&:o .... lio. 
D'accordo ili venti tuoni djve\'~i , la lJa~,da 
armonica si melle sotto gli ol'ditli dci mae
stl'O, i tre colpi datlllo i[ seg"o dci com
batlimcllio, e i[ largo dt'lln sillfOllia della 
LorluiJka (auliea no\'ita) lIli vietJe a per
cuotere le ol'ecchiC'. 

Povero l\1"l'ulz:er! COIlW 11\"111" furono 
comprese le tue intenz:ioni! InvanQ la pa
rola largo post~ a Iclt~re majuscolc i~1 capo 
a tutte le parti, espl'lme,'a la gravlUI dci 
primo tempo della tua OlfverWre. lUiss 
Emilia, la cui indole petulante male s'ac
corda con questa monotona lentezza, muta 
le tue semiminime in scmicl'olile e da 
alle tue frasi solenni la ,lince ilarita del
l'allegro. E tuttal'ia non sarebbe slato che 
mezzo malI! se i siufonisti . avvisati di que
sia variante_ avessero potulO confol'lllavisi. 
Ma iII quel mentre che la giovane piani
sia l'olava .. Con l'ali aperte e ferme, " 
il conltabhasso camminnva a passi di testug
gine, il flaulo COllSerVa\'a un lempo 1110-



derato, e il violino teneva dietro al flauto 
a due haUute di dislalJZa; e già IUiss Mor
risson, scioltasi, dal largo. entràva nel 
presto. che vien dopo, qtlando i suo i com
plici, elle si tmvardllO ancora indietro piu 
di dieci battute. s(>mbrarono accorgersi clt un 
qualche lieve errore. e a un tralto si ferma
l'ono . .lhreste veduto allora cadere il Slldorc 
a grosse goccie d,dia fronte a Bappelwhe
rer. il <luale fissando su di me uno sg-uardo 
disperato. pareva c he mi dicesse: "Umale 
è incurahile. mi sto loillo ... Si cercò la 
cagione di quesla mancanza d' insieme; cia
scuno difese il suo movimento, e dopo 
un intermedio dialogiuato in modo vivls
simo e alqul\JJlo pungente, si passò al 
pr('slo. 

Qui i concertanti alquanlo confusi. presi 
dal punto d' OJlore, fecero in modo che il 
presto non camminò lIlale~ se non cile, sic
comc ciascun aveni buona esperiellza di 
sè, e tale da dovergli ins/lirar timore i mo
vimenti tH'PPO vivaci , e lncro cura di pren
der un tcmpo più comodo. Niuoo si af
frellava, Fate con to che l'andar loro so
migliasse il posso tranquillo e penoso di 
que' cavall i fianllnillQ'hi, i quali posano leg
germenle i piedi sul suolo l per tema <luasi 
ai fal'gli male, Oqni noia o breve o lunga, 
o fOl'le o dolce cile si fosse, aveva il suo 
valore uguale~ e quanto più era càrica la 
haltula di semicrome, tanto più durava; 
uon se ne perdeva nulla :, e o"'ni cosa eu
h'al' a iII ca lcolo: laulo che ella era vera
mente una eseculoione di spaveutevole esat
tezloa, 

IUiss l\Ionisson faceva ribombal'e il pe
dale; il tintore tormenlava la sua co rda 
grossa; il violino SlIumicava giu, cbe vi 
so dirc era un piacere. E nOli solamente 
questa e.~eclI:.io"e ( parola coovenieute che 
nulla più) c'in lfonuva le lacere oreccbie, 
ma ci allbarbagliava gli Occhi per la quan
lit,) e l'incot'renza di que' gesti coutrari, 
opera di tante braccia, di tanti gomiti e 
di tanti e di tallti pugnetti. agitali IJJ sensi 
divel"si. Quanti applausi coronarono que
sti sfolozi ! Tnlle le signore, le quali quanto 
era durata la camificina di questo delhioso 
pe::;.(). ave\'ano fallo la baltuta colle leste 
e co'veutagli, si posel'o a far'''i i comeuti: 
e via via che e l'a una cosa da ri3ere, si parlò 
di tenerezza musica, contrappunto. gellio, 
belle arli, lincllè Mistriss Monisson ci an
nunziò che i"lliss Emilia, r eroin .. del pezzo 
concertato si apprestava ad accompagna l'e 
la sorella minore pronta a spiegare le sue 
doli di eseclI"ione voeale. 

Si fil sile nzio: io riconosco il ritornello 
della vecchia l'om:1iIza: 

Ahi Nanci! v\loi tu scguirmi? (I) 

La damigella, immobile come un ceppo, 
c(,lla Illano destl'a appoggiala sul piano
torte, cogli occhi fermi a1 sollitto, con Ull 
aspetto SC" CI'O e fosco, da principio al 
suo peu.o, o piuttosto al suo gem ito. No, 
in verun altro luogo che in Inghilterra si 
può dal' Dome di musica a un simile pia
gnisteo, ed accordargli l'onore di far parte 
di un concerlo. ~on el'a che un luugo e 
monotono lamento seuUl misura, senza 
ritmo , senza espressiouej ed io mi sen
tiva la voglia di piangere. pel solo effetto 
simpatico di que' suoni che mi sembra
vano molli di lag rime, e che operavano 
in me corne operano i suoni i'mtani delle 
ca mpane. una sera malinconica d'autullno, 
sulle persone cile hanno i nervi troppo 
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dilicali e irritabili :, ma tulto ad un trallo 
mi prese il riso nel sen tire i gnaiti sim
patici di una ponra bestiuoja . che ave
,·a no rinchiusa in un gabinetlo , affinché 
non disturbasse l'adunanza mu!>icale. Que
sto dilettanfe ina spettato era il cagnolino 
di l\listriss l"orl'isso n , al quale par'eva chc 
qut>sla slrana musica purtgrsse in singolar 
Illodo le libbn'. L e due sorelle. sellza punto 
scompol'si a cilÌ, simili a due orolo.,.i di 
llre1Iuf'l, i quali si comunicano vic~[Jde
voI m e nte la vibrllzione. si sostenevalJO be
nissimo: e pf'1' carità fratcma mollo com
mcndevole, altemando, gellavano a quando 
u 'Iualldo un velo sugli sbagli r una d el
l'a tra. ~Ii ~PI~lausi ~jle le r~co[)~pensarollo 
furOIlO PI('1lI ( eut u sL3smoi IO gIà nOll du
bito punto della loro sinceri là. 

Dirò io qui COJlle un giov ine cugino di 
i"lIistriss Morrisson c i sfigurò Ull eoucerlo 
di Vio lti: quai suoni acuti e stridenti fe
cero uscire dal canlino le sue dita poste 
di continuo presso il pOlllicello? Dipingerò 
io gl' inutili srolozi cli Miss F,mny e di un 
largo signore / )er venire a capo del cele
hre duetto di 1\ Oloart: CmdelperchèjirlOr(/? 
Finalmente ripeterò io la scusa veramente 
nuova di lUistriss iUol'I·isson . la {Iuale av
l'cdendosi della ca ttiva riuscita de duetto , 
lenla \'a di giustificare sna figlia con dire 
(vedi ingenuità !) " Oh io non amo quelle 
romau%e in i e in o: non 110 mai p e r
messo a mia figlia cli canlare di pezloi ila
liani altro che questo: " C'est l'amour, 
l'amollr , l'amour! .. E di vero l\Iistriss 
I\lol'risson colla strana inflessione ch' ella 
clava o cJuesle p:lroIe, nc f;lceva un' arietta 
di HosslIli! 

lo cer ca i cogli occhi Roppelwherer, il 
cu i grollesco rammarico mi aveva diverlito 
per tlllla la seduta. Egli era scomparso. 
Mi restavano allcora a trangugiare Ire pezzi 
ed un finale. Ma già mi avevano tempc
stato i nervi, c scorticale le orecchie che 
slava hene. Sicche \lresi parlito d' imitare 
il maestro di cappe la. e d 'andarmene io 
pure a respil'are un' aria purgala delle suo
nate, scena dalle note false e libe ra dalle 
appoggiature, Nel punto che Emilia comin
c Iava a cantare la ,'ecchia ballata inlitolata: 
Gùmlla la pazza, mi scansai maledicendo 
i carnefici dilettanli che m'a"cvano così 
crudelmente stl'al.iato. 

lo ave\' a già oltrepassato il quartiere di 
i\lislriss Morrisspn, e guadagnava la gran 
slrada di Oxrord, qualldo un tumulto di 
voci, di Slromenti e di g l'ida confuse . fram
Illezzo alle quarl mi risuonavauo alt' orec
chio Ilon so quali accen ti che non m'el'3110 
ig noti, mi fcce sollecitare il passo. 

Erano le undici e meloZO, e questo ru
more nollurno mi cagionava inquietudine. 

Ed ecco io scorgo Rar.pelwherel', che si 
dibatte , a in mezzo al e guardie notturnc 
che ne lo mcnavano di forza. Tre o quat
Il'O brutti illUsi d'uomini che erano armati 
d'arpe, mandolini e clarineui iucalzavano 
coUe grida il malanivalo maestro. " Arre
statelo, arrestalelo! ch'ci passi la nolle al 

I l'iolone! (l ) Pervenni fino al povero Te
desco, e volli sapere donde gli era pio
"uto addosso quesLo altro malanno. Ed 
egli , .. Ah mio buon signore, mi disse, 
cattiva musica è la mia persecuzione. Quei 
briccone la (indicalldolll i un suonatore di 
basso) suonava un buon mezzo tono troppo 
alto; questo abbomiue,'ole clarinetto sai':.. 
lìava mezzo tono troppo hasso; quegli allri 

(1) Abbi~mo ritellutu per lu schcrzo qucsta parola 
cbe pure ili ~Icune prol'incic d']tnlia è usala per ind( 
care la prlgione d'un corpo di guardia . 

là ( indicanc10mi due c.1nlerilli) O'uaslavano 
la bell'aria tedesca: ti 

8teh' nur luf, sleh' nnr luf! 

l o ho voluto fare qualche ossenoazione 
ci.vile, e~si hanno donland:lto questo con sia·. 
hde. ('cl IO debbo andar a passar la nolle in 
prigione, se voi n o n mi liberale. - SI, ripl'Cll
deva il conslal>il (', ('~di è un fon'stiero che 
s~ è ubhriacat(~. c ,uoIt' impe?ire a questa 
bl'a";l gf'lltc (h ~mlda"'nars l Il patll'. Do
mauina io lo conclUlTùo dal "iudiCi' di pace 
(' pagherà _dicci SCt'lIil1i. pl'~ ~ppren(~('re l~ 
turbare UII a!lra \'olla li . pubblico 1'1 [lOSO. 

nli venne faUo IlOll SCllza pI' lla di liberare 
il nostro Orfeo all'11)3Imo. Cammin lilCt'lldo 
ei si consolò CO li mnledirc l' IIwhiltcrra l 
tlichiaralldola priva {.l ' ogni gusto. ~lusicale: 
e fedele a quelle t{'orle ddle quali IlOII può 
ver~n Alemanno 1:,1' Sl'llza. mi pl'Ol'Ò persil
l?gJSlllO e p e r entlllH!ma, che un popolo che 
sia molto carnivoro dcbbe avere r orecchio 
laIso . e che l'effetto inc\ilallilè del Foasl
bef!( si e di rendere alluso ogni senso mu
sicale. 

(7:) 

DlBLIOGR,\FL\ ftIUSIC.\LE 

C&'WlVI su DI"',; RSE OPERE 

Dueln per Pianoforle e VioloneelIo 

Questa l'oltll clltrcrcmo in lllaterlft scnu 1IT0ilOrrealcnna 
ossernzionc çontro le f(IIII(lIi~ IstrUlllelltali alla moda, 
trUl)110 j!odendocl l' uniulo ulllOter dM principi'l a qoJt'Sta 
rivi~ta di peni di ugni gellere Il ii differenU fr~ loro Iler mc
rilO C<l1l un'opera forto u'lmmaginosi concetti e loonole 
pcr rcgola re conuotta . bllQ pUlir piallO e/ ~'iulonccll~, 
011 co:lr, 0.11 11io.[(/II, l!<lr Ifellleli . . Questu coscicuzioso 
piani,t~ atem,1uno, che scelse a sua dnlloro riCirollllrg'l, 
la città che or8 forse Illù gcueroSllmeute di 'lsui altra 
ili Europa. rimerita I filll10sl MUstl rhe vi ~i produc'luu, 
fece già di IHlliblico dirilto l'nrie ottime Olterc ller Ilia· 
noforte fra cuI gli Studii, do tutti conosciuti, 'lCC1l1",no 
il primo posto. Oallc sue pubblicaliOlli si rQnisa che 
lIcllselt li uuu spIrito conlcmplatÌ\O e IlOt'tico che pre· 
ferisce piuttoslo cOllimo l'ere ell interCSSllre un crutehio 
d'inlelligcnti amici, cbe sorprcndere ed inebbriare il pub· 
bliro. L~li Ipfll'rtiene .Un mistico·romontica scu'lla di 
Chopiu. Scorrete il sul100llu suo uUell'l t Op. -14) in " 
millor!, ed orunque IrUI'ercte Ilt'nsicri p.lIclld, moollla. 
tioni penelrall1i td uua ccrta tiuta di misu'ro, ~be 58 
alla prima uun varri I 8Cuoteni gran fotlo e forse l'i 
IMlt rA Inche sembrftre prupender aUli monotuuia, piu 
udrete il Ilt'uu mC!J:lio 5llret8 attratti dalle recondite 
sue bellene e finirete per ammirare Il pr'lf(lnuu magi· 
stero di faltl.ra, la uistinlione uelle armonie e gli ele· 
giaci concepimenti Slilupp.tlt i fra il succedersi e l'in· 
troctiarsi di .ndamenti IJrr Il ma;::gior parte a teniuc. 
Il duetto di IItnSl'11 dal fecondu e farile Clerny ~ SIaIU 
trucrillo per pi.nororte solo (Od ft (IUllllrO Hllni. 

Wolff, rinfatieabilee truppn prudllUj,'O pi~ujsta, e Balta 
il violunccllistl'l dell'~nhna e delll grazia, si uniruno !N'r 
(umporre Uli brillante duett'l I,er pi~noforte e linlon· 
cellQ Illellcudo a COlltril)utiune le belle mcl(H.Iic tlclla 
Lucr~;ia lIorgiaj dal Quale rnratteristieo spartito tol· 
sero la lIlognifica st retti del prolo~o che uwggetlMunu 
a due affettuose l'arinioni j IIOSClll dnl l'iolollcello si 
mooula la romanza espreS!lllm~llte <la DOllizctti scritta 
ller Morio ucl TNtro lIaJintio di P",igi, e da llnltn prima 
d'UTa trascritta pel proprio istromcntu: inteTlien~ in se· 
guito il lirlndisi o l'opera termllln rol l'ivnee 'allz dci· 
l'lntrodluionc. Qneslo duetto pinCt[lle aS811i in 'arie ae
cadcmie eseguito uo' 10m ~utori, I qunli hantlo pure 
messo iusirme due altri peui pcr !)ii slcs~i islromenti 
supra In FUI'Qrila di DOllizetti e lo Regi"n di C,'pru 
di Ihle'y, l'ho lost'l vedranno la luce llella Coloografia 
Hicordi. 

Il !>Ome di Jlunten 51 rende scmpre piil l)Opolare 
presso i glonnttti che honnu appena superate le I!rime 
nuzioui. meglio di quasi tulli i colHposituri ·pi.'Jli~t l sa· 
pendo fare, come si dice delrtlrl~ f"cile ciò che ha 
pure le alle I!f~lIdi dimco(tb, La puhlilicni'lne di qUll. 
che nuovu tuoro di ,/uesto autore è limi furtunl per gli 
editori e per ilI! iullnit amatori de' picculi capricci e delle 
y;riuioncc!le, I primi ne smcrciauu buon numero di 
copie, gli altri dilellonsl senza troppo alT3tiure_ Anche 
il Dit'trfimen fO ptr p,'tlI10r~rle e l·iolon .. ello o flauto. 
da porsi fra i pezzi i pi:i (3dli che sianl'Ì (lt'r qntst' i· 
stromenti: I mOllyl det Hober/IJ Det'f'tU.l: vi sono Il~ 
senlati in lnOOO Spontaneu e IIOU privo di eleganzl. 

L' A.DA..~no!fO, ~anto I,er "1010n_Uo 
enn neeon'pa5namenlo di piatto .. 
forte. 

Alfredo Piatti suonatore di l'ioloucello iII gionne elà 
gih rinumato, arudò atrrdÌ10re Lucca il suo Ca"lo, nel 
qUAle mostr/) di al'cr 'IUU non "nl!)nri progressi ncUa 
composizione, Questo (lndallle melanc(lnico in 101 ",i· 

( 
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IUrl: sono tra noi l' II1!0mcnto di lulle le ooIlI'Cr5alioni, p n(!l'l nOll è the un'lppassionata cantile!lll sl'olta ora «In 

I-euo, Ori cun encrgil, e 5elllpre 0011 lale cspallsiOlle di 
seutitnClllO di render il Iliu omugeneo ed iusinuante di 
tutti gli istromemi qUlsi emulo .Iella nlCe umana. AI 
l'i. tti \ali tribuC"ti spceiali encomj per a'·rr Ilcl StIO 
Abbandono laMbl'l da l.arte o~ni socta di IUlssi puril
mente meccanici, ,le' Quali in allre sue OIM're oltremooo 
si compi.eque fare sfu~gi'l; sulla sola cspressiune tbasatu 
Questo bre"e componimeutu del gcnere dell' eltgia di 
Ernst, che t qUMtO dire Schubtrlian'l. 

I .. (:o!OònIlTTIt, luelodralllilio iu due 
.UlllUIJ!!Ileofo .hll IUReallro BlEIA'J;l. 
:ltllIlu,o Il .... J!!IJ!!IO Herhl:t..zi. 

Nell'estate dci n~ I gl i ameni lidi del S. l'icr d'Arcua 
riS1l0n~ruuu .Jtlle mc!ouiosc frasi CQl1 cui un cittadiu'l 
genolcse al'CI'n nllcruau, I l'ersi di G. c.;.Cnsano'-a: fer· 
l'ide acclnmntiuul acculscro la llU'll'n OJlCra, la quale fu 
giudicalA tlrgua di hscr n nldutll nlle st~mlJC Iter intcru. 
Allorché il ÙJlcrillo 'crrlÌ CSllOStO in alculIuuc' l1QStri 
teatri si potrli !l~rlarlle COli deltagliu. 

"eul per PbulOror'e Molo 

Eccu finatm ente cOlllll,usa la tanto:sospirata Fan/n,la 
(o lIleglio C"llricciu) SOI,ra ulotil-i fa'-uriti del .11ao· 
"le/Io lli I\ossml, con cui Di..ohlcr, ((Ime gia 05st:T\'(I!!si 
net N, 9 dI Iln~st8 Ga •• l/la, a prdcreuu si rallil-ò 
rlmmlruloue de' nostri fitarmuulrt negli applaudili suoi 
oollccrti .Ha SClla. Questo prinCipe de' mudcrni pianisti 
Itlliani utile sue opere non di rado SI! unire in bell'al" 
C<lrdO la riCCI artllQl1ia dell'Alrmagna, alla ,·aghcna ed 
espressione della melodia ir..I;!I\1!. e pertautu esse ili· 
tcreeanu gli intelligeuti mentrl: alteU81lO c serprendollo 
\I pubblico. Il Capriccio sul YamnetlQ è d~ porsi fra i 
migliori ]lezzi dell 'esimio autore, il Iluale urora ha cum· 
1)110 UOft seconda rlccolta di SlUdj che l'uulsi non in· 
rerlore alln prima. l lIuoI'1 r.o Sludj di Dijhler di m~ 
di~ fOrtll stonno sellO I torchi del Hicordl per esser po
tli in commercio il glorllo I ~ geUi..,io. 

L' Imprl)t"plu lur la .Malchera; Jor,quul; il BoltrO 
lolto a Grisar ed il Dit-erlimen/o in f_o di F(JIlla· 
lia (!J, Ilt'l1i tutli di Wolff, 1'.11lno ascritti a qucl soHab· 
bond~nle genere di musica comliinata a \III I8l\tu alla 
IJagiua IlCr assecondare I liiwgni degli editori, e le ricer· 
~he de' IlOW esigenti studlusi. 

Gli alll)assionati pel ritmo b,1l1abile potr.:lnnu tro,'are 
di che C!\scr soddisfnttl ileI Vallz (Op. I ~O.) di lIuntCll, 
al quule dC"onsi eziandiu ~lcuue graziose se nOli nuuve 
l /aria. Ioni snl II"berlo net'reu$ - ASMI atrcttuoso Il 
II P ell&leru d'Amore ehe llnlUcnto ofTrll'n ~d uu suo 
cugino .. Nclla IlrtCcdcnte miscellancll bibliogrRÉÌca si Ira, 
scurò ,li far mClldone dci 1,"01/1IrllO in fa bemolle del 
m.estru }'amlO edito d~1 Cnnti, commcndev'lle pezzo che 
distinguesI Ilt'r Illl0 conli1rno patetica ell imponente C'ln 
llUIC!ltr1a Il buon I!ustu intreccinta fra ,·ariali l!<Issi di at· 
traente rbuttalo: lo raccomalHli~mu cahlomeute allc bralc 
1l0!!trl: dilettanti Iliftniste .. Ilcn; Irascrisse da llar suo 
lo StClbut lIIu ltr di Rossini, tri.'nfalldo quasi sempre 
dclle p;rol'i llinlcoltà che rrnppollgollsi alla ridnliune per 
pianoforte seto di complicate partiture. Ciò può esser 
pore attrihuilo a Czcrny jltr r eccurota lIua trascriuune 
nello Ili/e brill(llll~ della. Sinfonia d~lIa Linti« di dlli· 
gcnte elatKM-azlol'e donileninna. 

Pezzi I~r pianoforte a qURUro Dlall' 
HOllra il ~'\ ... uCc(:O. 

Ben "ololllieri mi fJrci a lodare i due Dit'erlimenli, 
o wp1"lcci, o POI'pullrri che t:rorr e l1aSo'ln'ltli, allie,i 
cmeriti del nostro Collscn atoriu, produssero seTl'cndosi dei 
tanlo aj!grlditi mot" I del maestru \ erdi, se nel fronti· 
spizio de loro IJCui non fosse SC;!llIlto ii jMInll)()SO li tolo 
di Palll/llia. \on cesseremo llIai d' insistere onde quc~ta 
IUlrola l'enga solu oppl1cltta a C<lmp'lnimcnti musicali in 
tlli l' immaglnadone sl,ieghl i suoi lesod. 

TraHerizlolli pen. nl!larllloni~a e pia .. 
.. orolr", oJ I,e.. due .,ialloforti di 
Glorjfio Lickl. 

Coloro che UUIl potendo udire l'l SlubClI lIlalar pcr 
e~nlu coli' oCcolllllogllalllcnto d' urchcs!ra o di pianoful'te, 
I·O'oIiOnO alNe uno suftlciente idea lliquesta lllusica, nou 
hanno cbe ~ f" acqui"to dcll' ouilua trascritiollc di 
Liclil, in e~!!II eoUa phi JlQSSibilj fedcltà trol'crOIllIO ,ri· 
prudoltl p;ll etrctti dell' OIJCro or ginole, La parte della 
tl1ftrlnonico co' patcticl e legati suoi suoni vi il cartolaia In 
Illudo da ren~cre InellO sensibile 1.:1 mnncanza delle voci. 

Il Ulcdesimu Licld dI 'Vieuna, al quale la fis"rUlunica 
de~e it JJli~lior met,~lu, tra~crisse pure t'Album di 00-
nlleui iulltolalo Soircil d8 Pari.. I,. C. 

lSara cuntinuaIQ.) 

CARTEGGIO. 

Ci &crivonu d~ nt:llLl''C'l .• L'alI.:! impllrtanu della mu· 
alca Mcra ~ tra noi rirollusdulll in UII moou luminoso. 
Nientemeno che il nostro gOI·t'rno, allbandonù il i'rugeHu 

~ 
di crigere IlJl ConsCfIJtorio a Ilctli:Jo, l!iG~\Jmenlc Ilt'r· 

. soaso che i cultori delr arte I!rofa.na trunnu basle,"'lli 
cccilamenti nei larghi fHUri ucl llUbhlico, c si propone 

. In l'cee di rondnre pressu I~ Cnlledrnle di Coloni'l una 
i scuola de~tiMIII in iSllt'CÌalilà all' insegnamcnto d"i di· 

~ersi ramI della musica ccclesiastica. tua simile istitu-

tIl~o 

zione gio\erebbc grandemente anche ncl1l ,·ostr01 ltalin 
ole sembra che ben pochi compositori saPIJUtno f~rsi 

giuslII idea ue110 somma uirrcrenll di carattere che del·e 
correre trl la musica ua teatro e (Iuelll uestiuatl li dar 
splendore e m.està alle auguste CCrinMlllie del cnlto. Se 
non che i l'OStri maestri italilni limitanu ugni loro stu
dio alli CUllIposilione tcatr~le, e III ' infuori di questa o 
nOli Ile COllosrono altr~ o poco si cur~no ui mostrare 
che la conQSCOuo. lu co.trari'l Il quanto or llUi OfferlllU 
l'orrei che sall1'S!e 1IOIllinarmi un solo compositore di 
musicll strulllrntale couosciutu al ui (IUa utile \lllil. ( t) 

li. Il' 
_ l'~n l(ll .• EccoI'1 in hrel'c alcune altre IMltizie Innsi· 

call dI (ltI~ta gr~n metrOIMlll del mondo fi]Mlll'lnicu, l'o· 
tcte darle ili seguito R (Iuellc che l'i feci tcn~re in data 
ucl L (or .. AI ]1ustro GrMul'Oltim si stanno raccudo lo 
pr'l,e llcllc IInOI',1 Ol'erll ,li Sedbe e Aulicr che Si in· 
titotcTl\ I./llmrl du Di(I~I~. Il tilulo promette m'llto! Che 
le Ile IJ~Tl'1 J:: c'c a sl,craro che,seil dla,'olo Ilil ,ero protngo' 
nista del dramma, iltJOCI~ o Il COlllllOsitorc31 rallUO Ulluto 
aCCCIlMre il loro es tlO dls\lfficellte f\luto.ln casodil·crse 
il ritrlUo riU!Kirii al disSOl(u dell·originale. Dopo l'Opera 
ui AulJCr ndircmo (Inel1R llel sIgnor Bolfej ,., /: chi teme 
che il s3Ito;",lJbia ad esser. tlretillitoso: peggio IlCr chi 
corre IlCricolo 111 fi~ccarsi le gBlllbt. 

In prUi'oslto del nostro Tealro Ilaliallo, ascanse di 
fatica ed Inclte per In pii. spiccia, ,'i ripeto I puntino le 
parole di un nostru gil/runlc: 

• I,' Opera l.inda d~ CAOlIWllnE$', già lo abliil Jllu 
• deUo, fu SCfIUa:a YiClm. e per nel)nll. ~E!ISII contiene 
• alcuni bei peni. l'cr essere rapprcscnllltll.Jeguamenle 
• 4 l'arlgi accorse a IMlrla in i5CCIIa il medtSilOO Doni· 
• zetti il Iinale, av'edlltu com' è, beu 58II1'Yasl (Incl che 
• fnce'-I: ebli Iluindi si di~ Ilrl'mura lli aggiugnere una 
• ra"1I1in& ller madama l'crsiani, UII canto r~ligio''l 
• IJCr Labl~che e tlnuuettiuu finale Irl Mario e la signora 
• PersianI. QuestI tre IJCul, che suno perrettamente ae· 
• cotll(H.Iati Qlle mci de' cantllllti, U'll f"il le .uedl d8 
• l'ol/rrallc. Le decoruiolli sono nuu"e, gli abiti lIuo,·i, 
• CPI)l)TÒ la lil<du Il adotlata e pusta III ischiera coi 
• callOlnl'ori dell' epoca I C0511'8nno le cose, e S(I([Q, Be(l· 
• Irice, la re1/1l18, Iloberto, Ine. d8 CuurQ, l'ari· 
• ,Inu, ccc., 0l)l)ro cho da Iliù alllli l'elll;ollu alllllaudile 
• su tutti i tenlri d' IInlln, SOltO 4 l'arigi, iYllomilliatull-
• fIIcnl delalrdu &1 coltlidertu comme 61fUlI de. 1IUI1I-
• t'ull 01'truy~ l .• 
Tr~lasdo di farvi llolare le ulJbiclioui che llolrebberu 

fursi n queste IJarole clic volli riproduTl'i comc l'espres
sioue ueti' Ol,illion l>ersellale di 1III'l de'.llostri fogli di 
lUusica sulllcClltClllcnle accretlitato. 

La nuova OJlCra buffa che Oonltetti sta preparando 
IICI IWlro Iwliullo si intilola 0011 l'alqllul~. n é fa
cile immaginare che la llilrte Ilrotaguuista sarà l!OSlenut.:l 
d" LIl)tartlc. ;.tOll potrei diTI I 4ucora quale sjlCCie di 
tilMl comico DH1\ SIlj!uto ritrarre il llOClII in coocslO suu 
IIer50naggiu modestamente CUlllingu, ma certo la IlIU
sici di Lkmitelti e il touto magistrale e la mimica in· 
C<lltlparabile det SOlllmo .llere 5.1puuno formarne IlU 
uriginale "illlllilLico ed esilarante da ilOlcrei C<llllpeasare 
almeno ili parte dclta llQja ud tanti fastilliusi erui tra· 
giro,lirici che ingumbrmlMl la po~era scella Illc\odralu' 
malie.. 

Il l'Ollro C. G. 

Dus\J', Il IS "·ot·embr~. Da un ClIrteggio particolare 
uella G, ,fI. do Pari. loglinmo le segucl1ti Hotizie: L'im· 
Jll~nilO 8UCCCllSO di lIie'l:!, tffi;:e.Jia. liri1ril dci sigllor Ric
e~r~o \\'ngncr, tratto dal ltomnlltO di lIulwer, si è so' 
stenuto alle sussegucnti f4pprcsentniolll, e sI sostcrrà 
per bcn 1111180 tClIllJO. L'ClltusiaSJllU del pubblicu, illl'ece 
di rafTrcddnrsl, si mani resta ognora col medesimi tra· 
ij!orti, SCOllrenuO, ugul 'olta che lu udr, delle nOI'clle bcl· 
Ictte iu Iluestu ammirabile s[Jart itu elle bisogna seutito 
rilletutamcllte IlCr capirlo a 1I0,·cre. l/ierul c il suu au· 

Il) L'/lal/a noI/ra pOlllede o lIon dll~ilarnc flOIi 
pochi doUinimi ",ae.ld i flllllU hanno dalQ lagllio di 
c/(luico l'aloro IIdlHOmp(lIi;iOJJi lutr~;ca[fla ptr molli 
laccndu flutllo di Ilouln" il n~ d,I eh. Du,U!J' Chell 
nQn lulli 'Oll&ricchi di una «le tori/a più chemllnic/pale 
~qlltllO d(l allribului (II pocol fatore CQfIeedlltQ Ira "ui 
al prc.dllte ulla IPlIIlw,aera, liechj I bll<JRi CIIUori di 
ella 1(1" COJlrdli u tenersi poghidelle aoddilfo:iQlli che 
crrri uno ,tlldi., conforlalo d(lgli e.lcomii • <10ft' ammi· 
r~iulle di tln piccolQ circQIQ d' amici. All' Opp!>lto flOIl 
",anumo maulnl;;i, fgllllranii ptr fiRQ delle più o''· 
ci, di.dpUna arlillicA~, i qU(lli, ptrcM ollennero di 
produrra i plrti d~1 turo ingegno lulll Ice~ di '1ua/cAe 
prim(lriQ I~Q/ro, li gudallQ di plu CM ilaUClna riRQ
mall;o. C'. ptr filtro la cOltllJla;iollll CA~ lo. f/JC8 della 
glori6 di codUle lucciol~ (lrlblic"- mallda un bagliQre 

L
" .f!imuQ, 8 dop? breve Itmp(I . i 'p~gI18 e lalcia profonda 

1Ucllrltà in/orna u Id. 

.-

e dura tutLnUt l" nlcrallglia di ndue un glo,ine 011 o 
al presente ICOnosciuto, Illncl,rsi u'lmprol!!O e prell' -
lIere posto d'un seI tratto al flonco delle nostre prima, 
ne ceiclitU4 Itlusle.li. Ci/) che rnftl!II10rment8 fa ~tUJlire 
tgli t di Iroru congIunta I tlll I)Ullto in un mfdeslw'l O 
iutlivkluu due Ilualitllt dllft'St, quclla del mu~lcante. e 
quella del pueta, jltroccht li pueml è tullO uscito dilla 
penna del OOtlllMlllitore e farcblJ.c onQt'e Id un IlOell di 
professione, 

Multe dimroltà ebbe a !ulltraT(l Il signor Waguer 
I!rima di potcr dire la Sila Oliera, IMlich~ i SUOllftlOri e 
i cautall!i IJrotest~\"~no ~ dicltlar8IMl') luucguibile 1m 
su~ Illtlslc.:l. Il fatto stcsso aCC~lldo a lIertholCII quando 
ossistetle alle I>fU,'e del Suo P,'dfUol ! ~l a I furu di 
is!an~c il signor Wagncr ottClllle lli ,ineerc tutte le Ti· 
(>Ug'WllZC. Culoru i 41UMI ernosi IJiu caldamcnte IlrolluH' 
ziati cOlltro cOliestR Iltn8k.:l Illl di\'el\HCrU (>uscln i pili 
caldi 1~1rleggitttori... l'ra questi r'l 1,r1m~ lu celclJre .:It· 
Irice c4nl41llc tcdesea madnma S~hr~der·l)~nicnL .• 

}:ct:o orn il 8untu dI un cMtc&I!io lu dlltn di "ieIHlI 
del U llol'cmbrll dircllO all' aUlidclIU giorunle. 

Dopo ncr fdlla 11M plUur.:l pllltlostu risentita drt sev· 
nrchio f.:l'·orc che lo ilella SoddA '-iCUlle:!e Dceorlla alla 
musicl teatrale del generc facile e ICl,lgeru, Il ucl Innguorc 
in tbc Il Indata IllIalche buunl istltnlione m.rtuunica, 
il C<lrnspondcnte della_G. JU. di Purifli agltiuglle: 

• Eerol i le !lreml"l!lO dietro le qu~li dimdle riuMi· 
rcbbe formare un jlronostiro Ilr'lpiziu inturHu ali' Irte 
1lI11siCite e agli arllsti di '!l'II11I, Ora In brcri parole ,I 
IMlrrò al tatlO delle enlmer8 Ilruc1UlÌoni che SIlUlltllruUO 
sul nostro orinonte musicale in 'Iuesti ultimi tcmpi. 
La sociclii J>ilarUMlllica IIfo datu tre grandi f«limu, nei 
(IUali si conlaruno 1,lu di mille tra suunolori e untanti. 
Si !;Cebe per I)rlmn llrodu~iOIlIl unB delle mIgliori opere 
di IID cndcl~1l Gic:da 1I1acabfO (I). ~Ia l'ho volcle! Le 
al'atine Il la musica da coutraddan~e hauno gUllstlllo 
l' orccchiu del noslru pubblico: ncuunO osò IlOrre in 
dubbiu l'ecccllcnla dclJ'upern, ma sI Irol',J eh' ICI]' era 
nojosa! . La stesSI! comllOsiliollC fu dntl ad un &et:ondo 
Fulil'M, e la sala sMellhe StnW luetll 8e 1l0ll Ilsnui 
la prctauzlune di distrilmlre yrati, pit. di nulle higlietti. 
Il teno F eltival o meglio Ac(adcu1in cbbo Il l,Ili splen· 
dido esito: è llellsi Icro cile il ]JrograllllM nnuulllin~lI 

tuttu ciò che li ha di mngulllcu In falt o ,Ii llluslca dcI 
gran genere strullleutale e llrmmmaticu. I.'Ol't·erUtr. del 
Flal'lQ malli~Q di ~tuzarl, e il coro uc' ncerdoti !Iella 
tnellesillla Opera; il coro delle 111'l". (/' Aten~ e l' Ou· 
t·.rll'n III' EgfllOIi/, di Gllethe, IKriua dn Ileclhovell; 
un' aria dell' Orf~o di Ghulk, un' Aria ucl itIflllu di 
Hacndel e ller l'ultimo le rellde lllml~, peno eslratto 
dalle Slallloni ui IInrdo. Nulla nrreblie I darvI giuslll 
idea dell' elJclto l'be Ilrooucono qlle~li IlCui ~eguiti che 
si.:tno perfellamcnte da~una colos,""le orche»lrll ... . 

(I) ir . fu gi6 tla~ UII c."'1O iII qutl(a Ganetto al 
N, e. 

NOTIZIE !IUSICALI ITALIA:-iE 

- i"lIn,H·o.lu questa or passala seLLi
ma Ila ahhiamo a\'ulo due gnmdi llCClldcmie 
musicali. la prima nelle spll'udide sale d ella 
società dd Giardino, r allra nel Gl'alide 
Tealro alla SCilla Il Iwnclil.io (h'l pio isti
tuto Tealrale. A mi~ura del , 'uIOf e dei di
-versi artisti vi si eseguirono COli maggiore 
o lllinor perizia divers i pen,i vocali, Iralli 
dal primo all'ultimo da' reperlorii teatrali 
della giofllllla. Un numeroso distinto udi
torio si affollò Ira le ricche dOrate pareli 
della Società (lei Giardino, palcs:lndo con 
';rclUli generali applausi il vivo gradi m en to 
3< una festa llIusicale om:l'ta COli isquisita 
cortesia; e qualche c<'lllinajo di pt'fsone 
nella platea, onorarono il pro:''1'anlJlla della 
Pia [stituzion<" e la serala, ad eccezione 
del clamore destato dalla valente si~nMaDll 
Giuli e dal quintelto delle ahllln{' dt'!l'l. n. 
scuola di ballo, passò modeslamenlc tran
quilla. 

Gli amatori de' huoni studii musicali bra
merebbero che anche tra noi si inlrodu- O 

cesse l'uso di destinare le Aecad{,lllie, non ~ 
a ripetel'e i pC7.l.i scelti d{'l!e Op('re più 
applauditc, c quindi già udite 1(, C('llto e . 
cento vOllc, ma bcnsl a far onore alla mu- v,~ 

c~~ 
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sica sia stromentale sia vocale de' grandi 
mD(>slri ddle divcr~e scuole. da lUIl~o lemllo 
trn uoi dillH'nticati per cagioni alra1l0 in
dipendenti delle alte esigellze dclrAl'h', Se 
non ellC c"è da osscnarc che onde coJcslc 
Accudt'mie riuscissero degne della classica 
musica che dovrebut! l secondo la nostra 
id.·a, prcferirsi a quella de' repcrlorii 
teatrali della giornata. fal'cube meslieri di 
lunghi e laboriosi sludii. cosi dal Ialo dei 
cantanti come da quello dell' orchestra, fa
l'ebhe mestieri di molle c molle !)rove, ac
ciocchi: raccordo l:":} le pa rti nSIi tasse cosi 

1
){'rCctlo da pot{'l' dare gi usta idea del va
orc c del caraltl:I'C delle musicali compo

sizioni p!'('se a i"lcrpretare .. ; farebbe in
SOllllna mestieri di lanle c tante cose cile 
impossihile ri esce ollenere dalle presenti 
cOllsueluJini delle professioni filarmoni
che ccc ... e dalle ahitudini dci nostro pub
hli co. 

Ciò stallte c il meno male accontentarsi 
che la scelta de' pezzi che di solito si la 
tra le lIlusiche dc' compositori piiI noti , 
si faccia COli huoll discernimento, c si pro
ducano poi con sufficiente laccuratezza. 

:- GIt~o'-'. t filarmonici di qucsla dtti devono ue
SUll'e il /{e~ultm di Serra. zelante c~po dcII" oret:cstra 
del Icatro C..,lo Felice, IJer onorare la memoria delmae· 
Siro l.ob\}ia lIIorlo il giorno 30 scorso seUcmbre. Il Loti
hiD cra ftl noi 1110110 stimalo Iocr le sue qn.1lil,ì i"dl· 
"Idllall, IlCr III sila I,,'sslone "er la bell'arie e !!Cr Il''er 
forllJ~to del buoni Dlliel'i, e [H:rciò la perdita di Illi rlu· 
itl di comllne rincrescimenlo. 

-. Cnm!lIo SiI'ori, il (Jullie DII" ~el1enza dcII' arIe ne· 
cOlllu" OUnno cuore, ~I produs!Hl nuovllmente DI srall 
're~tro in ulI'lIccndcmiD a bcnc(izio ,Iegli asili infanlili 
deUn Slin IHltria. l'rima tl i rivolgersi a l'Migi cgli ,'isi· 
teril JI ilnno. 

_ FIKII'J;R. 11 l'ioliuistll SClllèladis col suonntorc tli 
pi~nurortc lJargcnloll in un concerlo furono colmMi di 
~llpr~\lsi: il duo di Oshorne e Bérlot sul Guyli~/tllo 
Tdl Illn~que n Ilrcrerellzn tlcgli altri pcni. 

- l.,'K4. VllrlJek. Oll~ra compost'l I1CUO scorso carnc· 
v~le IIcl tcatro ,li i'ortlcnoliC dal mDl!Slro Antlre,l Galli 
ri~~o<lott.a sulle nos.trc scene l'i tro,ò buoua ~ccoglienu: 
I glOv~ll! che l$~r'~IS(ono lIella propria CIIrnera lanno 
sempre Ulcor3gglnll. 

- l'H~~''O. \'cniamo assicur3li da una ]M'rsoM in· 
tcJlig~ lIte rhe U.,islè ad una rallllresentauone ucll3 Ala· 
rllde di "/u"forf~ p,1role delranoc~to Glccioppo 111101-11 
muska ,11'1 maestro l'alermil3l1o Fo<l ~le che dall"antore 
di queslO SlNlrtito si Imò col tempo DIlt!ndere una iU .. · 
struiooe 1II\1~iule itnliana: le locllene che l'i si rill' 
"cugono in Ispede iII UII (IUartdto ed in 1111 duetln 
flllllO concellire delle grand i sperail!e. A nertiamo però 
Il 1I001ale cile la forM e robuSICU3 detri5tromclltaziolle 
11011 de .. e consislere nel frRusso e nel frastuono. c che 
l'eoer/lia lIelia dedD!IIuione vOC<Ile TIOII l'a ml i sllillta 
fino 1111' p:rlda. Stia in gllardia COlltro questi due pre· 
potelltl abusi, pur troppo aironi in' dci giorno. 

NO'flZIE ~IUIC,\Ll STRA ... 'ìIERE 

- L' aoertur~ l.1el IIIIO\"O teatro d' Atene si farli a 
quanto si dice, tOll' Opcra Aiace, musica del sig. M~II' 
zaro, gioYille cOlTlpositore Gre~.o. L., seCOIH[a OIICra sarl'! 
l' .i"/il/OJle ,II Sofocle coi cori musicllii dII Mendelsholl. 

- j\iellddshon tlurante un ,' i"ggio che fefe la passat~ 
st~to In !hiz~era .,is.itò Ilin' istituzione di giO"alll ~Ie· 
ciII, o,e molli nillel! rhe nUclidono alla composizione 
1IT000~rnrOlie il tlcsi,lerio di al'erc il suo glud i ~lo slii 10rJ 
Mg!:,. Il celehre comll!Jsitorc, dopo csserSi rermato dh'erse 
oro cd alere attcnlamente esaminali ~lcnni Ilczzi r~"t;e 
dei COllllflimoul i a'molti alticI'i, e Ilcr compclIslTii dci 
loro srorzi sedettc al pialloforte c improvvisò iII sì mi· 
r~IJlI 1110110 che tuui quc'giol"Ìllctli Ile turoliocolllmQssl 
fino ftllc lasrimc. 

- SI p."la 1II0ito di IIna macchina inv~ntatll in l,,· 
ghillerrll da sostituirsi al Cla'luelt" di proressione. ESSol 
Ò colI!(egnDla In lIIodO che coUocat~ ilei sito piu op[Hlr
I~IIIO dell~ IIIMca atl un d."o segnale fa Ulle UIlO stre· 
PltO che mollo s'lIssomi~lia agli alfLllallsi degli ammiri' 
tori d' enlllsiasmo . .\Ien:e r inlenzione tli qlll'1la linI'
cI:IM c:llel si:mori orlisli, I quali UOII pos.$"no proprio 
Ilvere IK!IIU il p,lSl"Olo quotidiallo d! un assordante b~l· 
trr 411 ulunl, Il' fanno ora modo di soddisrare i loro de. 
slderii, senza IrollllO dispemlio; che per HTllil, la S!)CSol 
serille dei C/fII/Ullyr, prcuolali riesce lroppo grillo, e 
(1;1t'1I11 dci CloqlllllfJ·dilt'ltalili lroppo fastidiosa, in r.l· 
j!l~lI~ del!~ Jlr~t~ Cll~ (Iuesli III!imi armano al COSpeH.o 
de ,lr!u05I e III ISloccle delle nrtllose applaudi/e. La 
macclllno·cl0'7ueuTI si avrà con poche lire per sern. 

- Il.i 3 no,·cmbre./J. p. mori Il Drl'Sda GillscPI'Il 
Rastrrlh, $."Issonc rl'glO direttore di mllsic~ in ctil rli 4~ 
IIl1n!. t:~U coml)OSO IMlc pr~cvoli operr in musica e 
me~, le quali, ~"()TIIunquc spetllln!i 01 genere della !jl;uola 
tedesca, llale""no ol'ullclue lo radlitii italiana e ulla pie
uena di grDle melooic. 
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-: 'clr Accatlrmia dataci il 27 110". p. p. dai mrmtJrl 
dell orche-tra dcII' I. Il. leatro ti; Carie io pr~lIza. tli 
~. li .. l' hJlp~ratorc. l' llIIlJer;lrice .\ladro e tli S. A. I. 
I A.rdduca fr~ncesco Culo, si cs"liuirol)() la grilli sin_ 
fOllia In UJI Imllore tli Mozart, 1111' (ma di On. fon 1Il/11I 
~ IIn ,1ria conce n ... ", col pianoforte; allltJldlle dello st~ 
maestro llozart; e per ultmlO Il gr~1I SII1foJli3 iu do mi· 
1I0re del 1~lacstrO Bt'Cth~'cn. LI~. JPI. tliJllllSlrarollo.1 
II14CSlr.o di caPlIClla, 5igllor \koloi e GWorchestra il loro 
.ggrDdllnclito per (Iuesto eonterto. 

. , . .. (G JU. di /'it"'IO.) 
!,e .COIiCerli . Ill1hbhcl. eccItò I~n' alle~,zioJ:e parlico

lare, Il plllll1510 di n aJlHl, AntoniO lluhlnsteill .Ii ;\In· 
&eli, per la sua sicura 1(!Clllco e compila eset:uziolle. Egli 
escgui In Ire farJ COIlccrli dl'lIc colJIl"lsiziolli di l'hai· 
berg, IIcnsell, Llstt, Mcndelssohn, ~Iozart, Bach (Seb,) 
e Ilcetho,·en, ilei l'~ro loro slli rto, etl c\}Lc molto al)' 
plauso. 

-: ."'ra i 493 foSIi ptriOlliti che orli comp~riscono a 
l'~rlgl, U ne 50110 lIedicnti an~ IlIUSiC,l. 

I(;o::~. Cnit'. J/luI.) 
"7 La l.uc,~~la DorolCl. tli D Oll ilClli "('UIIC riprodotta 

~! -re.a/.ro 111'I1UIII} tll Parigi COli felicissimo SHCC\'~SO. I 
I atll!"11 cile la Imlna volla simlicarouo motto sel'cra· 
mente fJIU'ilo SjOMlilO, or~ si moslrnJl<) toutclIli di ~\'er 
pOlulO riformnre In loro sClitenl'.ll .• 'rll le Opfre di 1)0' 
IIllcul ~ss.1 IUlil/lono ~IIJTI:~lItc,la ,Lvcrt~ia subito,dopo 
la LUCia IJI ordine di IIIcrlto. COSI Un gl(lrnnle di colà. 

JJ1ZI0X,UUO DII.:SIC,\LE 
CllITJCO UJtORISTICO 

(Il"edi i N. I, !, h, 43-44 e 4S.) 

AlTE' :Molte clliacchie~ si sono botl..:lle iII ULnIIO Jler 
deteTlIll."I.'~ dole la musica Ila selll~li~-e arte ~i IU"dltl ~l 
gr ... tlo di Sc:lell::lI, mlmelliamOCI pure IIIIII.[UOI U~llc (~o"e 
d.eIl'Acll,,;ca, dci calcoli de rupporfi ar" .... m"d CO"~lcle. 
rI~1II0 In lIIu~ic. l"Ollie uu' or/~, e jlCrù IIJdUhlt~IO c~sere 
1111' arte (IUanto dlllldle. nobile afle che negli autlchi e 
II~' moderni tempi fu ~ollivDla con amore ,I" ile t1a Ile. 
gme, da Ministri, tla S\:leulloli, da grau t)l1'1ta'UI, arte 
IlOtcute elle sa esercitare lIIull~ innuCllza ~ull' jJJ~h ili· 
mClllu, nrle. che 11011 l'IIÒ ani, illarsi aJl~ I>crfclione scm.a 
f~rtullnte tll~IIO~ILlolll lIsiche, collura d' illt~JleLto, cduca· 
~lOne ~Iello slHrllo, seUlo. c bel cuorc, Ilcn;he ba l>Cf i..cOIIO 
Il llio'erc gli prr~HI, alilmare ,I fuoco delle pa~siulli IJnl 
~cllc, suhlullaro i religiosi pensieri col IIICZZu lJiu sunlc 
III~llllt~tore IIUIlI c il .lIlctto delle mdorlie, u~lIc arlllollic: 
J).cOIiO tululII e nn IIlu/l"cre, IUlusld di IlrofessioliC ca,,· 
tallo c suollano jlcI .laI>8ro ... Si! .. Ilolefilcci! IlrovatC"i 
a IlagMe col sol .. Hato tlcJla uloria l' IIhlSlris~inlo signor 
A l'vQl;nlo, Il t.:hiMissilllO siglJur )Ictlico, j" Ullorc\UlissllilO 
slgllor IlIgcgllere, e l'ia 1·13 discorrClltlo. e presto (;l'I,irc tc 
che tutto SI dnc pagare U illlCSlO IIIOlldo, che Ilei ~UOIIU 
dell" oro si Cllllta, si suona, si scrhe ri~Clle, si t.lisegll~, 
SI fllll COIIIJla l~r, tntto SI fa IJer I" oro) prrdlc I oro f~ 
lullo, c ' llllIJtli se c UII muliere il far ~er IJIcrcede tulto 
<!l, mestiere quaSgiu. lJualldo IlCr la mercede 11011 'si a,'· 
IIlIsca, 11011 &i clln,'e,la ÌlI cl~rlutanesimo l'arte e la 
SCICU~lJ, il'lan~O Si l'entla I" ,,\}ihl!i, iL S<lJlCre, nOli la co
~lelll.ll, ,lIon. I onore, non la dignità. dell' uomo, lu s.:icn. 
llalo ~ I IIrlbto del "ari, anche dopo jl.1g.llI, hall {llrillo 
alla rl~OI}()K~lIl~, ali' amore, alla stilTl~: t'uomo IllIÒ 
ClIlIUnUI Jre Il dlsllrezzo Oli a bella cu onorata falJU colle 
Pa:«I,,,e alli 1II,1UO o col l"'trUt·'o, cogli ."fori""i o 
coU Arehel/o, col Ialini lest i ed anche wi trilli . .\I~ 
j.()jj:SI~UI!OIlO ~lu e'. lallJ\li, SUllO pochisi.Ìmi i IIIUSlci fU; 
ce~dnllo lUeTlta~1 Il ilei 1I0me, dUll!IUe sono ... Zit",! 
prulla di~lr~IIaU3r .IJ logica, IUJrdate altorllO su tuue 
je l~rofl'''''lolill' c IU IIIlalito o .eUore cerca nel O"io· 
narlO le ITaro e: Arlflta· Profellora _ F'r/"OIO. 
. ARrI~T •. Cal,rino barbetta, Illustacchi croici, IlIn;;a· 

hsdo.-llIccllte l.IIlLera, !lurlan,ento da iSjlirato o UII IJ<!' 
chelUII ,I~I lI~aHo, I·C!;ti~e un cot~1 poco l' I incroyabla, 
rorte pulir ch mURO 1111510 nl caro OIUlO dcll"imul8n· 
C~l>1I sigaro, 8ccollciare (COli f~rc l'Cn'! alla sbadatal e 
ellirro e, r;ra l'aH,' ad ogni SllCcc~lio di caffè o tli b-uHega 
dft lIIohlll, gct.l~rc 8jlasmo·selltunenlali occhiate su ogni 
llUSsHllte OnICln e~, ~pillscre salautl sorriselh su tulli i 
bntcolli, gorgheggiare ad og lli tralto Iloalcbe Ilass.ctto 
crOIllOlleO, IIl1l1aullIT comi tibie crotiche sellza lUai COli' 
Inrno i linschl, ,i~r del '/'U mi oglli umlçQ .. li un ilu8rto 
d' ora, Y~nlare com~ IIrOOCnl! il vuotar di enrarre 
le~sere COli uriu di non eur~lIla ogni frontisllizio di 
GIOrnale Ilei l'alTe. dar lIeli' 8sillo atl ogni GiornaliSta 
che 11011 l)rofolld,1 n JOS8 I Irionfi, Ic glorie, gli eli
tU.illllll{, i f""lId, gli e,imi , gli illcomp .. ra~i(j dar 
tlel çallchero, d~1 cali! ai colleghi (11011 IlreSenl i)' dclla 
lirofessiolle, otIiMe di lullO coore la leltur ... dci libri 
te<:nid dell" IIrte, ed aucor piu ClucUi di erudidoolc ailla re 
con Isrisceralo, costante attaccamellto quel caro, quel 
dol~e Far IlI'll/e ... Lettore, non ne hai tu ,isti mai di 
lIutsli uLtra·romantici lerreni Impasli?. c 11011 crt'tletesti 
lu che tnlUili di .,otali ammassi di I~er~n.'l, di i"uo· 
ranza, ,Ii roneua osino chiamarsi Artill':' .. e lIon" sai 
c~le 1~llIni {sara~l forse pochil giungono a tanto di rotOli' 
dlt;ì da Sfo.rzll.r~1 I"f!ntro In SICSSl. provTÌa indole, COlllro 
(IU~lche pTUIClI"O ch buoon edUc.ulOlle, e comp~rir dO(dl 
delle "im'e 'Iu.lll~ che ti ho dbCrilte, perCile le credUli 
IK"Oprio connotali necrss.uii ad ottenere il p.:IssalXlrto pel 
teuI!>I" tleil~ fl..1()rfll, l)Crchc le crctlollo segnali sicuri d~1 
Gtll'O 1r1"I~eo?. cppure ~e .nc dlRlio. e 11011 saprei 
se ql~es~l, o 111lI1If!Sto I l'Cf!, I. degni Arlilli SÌilIlO le 
(!Cce~IOlu ~I IIInR.lor !lumero. Se ho Iratlef/-I!'iato UII ab
boun dI'I pseod<l·artisla lIla§C:hio, donei delinearne un 
f,'lIuniuino, III,' \III 110' di corle al Bel lel$l> ci "uole: si 
Imlascia di farc il nienlC hl~i"ghiero ritrallo delle Fir_ 
111018 Stnza v!rtù chc di!-(1II0rall I" arte, ;!iacchè 1"i è da 
s:Jcrnre che di queste 11011 l'e ne sarà Iliu IIna quando, 

ll)i~lionli umprcpJllu i Ii"'hilimenti di musiclle edllCll' 
1101It'. an Ì.1U .' 1.'111 adIIUltO mClliere moLti de' se,liccnti 
JIC!.rche stae.JtllU Inll~SlJ"1 ed alculli Gi.,rIlIUSli, e mc. 
gllo ~ducato Il $U~t~ e Il crlle"o mu-iclle tlellmhbli.co 
\ V: v.nltrcolor. - Scuol • . ,flutlfri· (;i.".lIaliua. Pu,: 
bI~eo) l,n'Cederl":oo col lIuoli esempio i masehi Ellter-
11:"1, 1I1~~tralH.lo di ~"crll ~allita una ,·ot~ che per me
Tlt~re I ollo.e,olc 111010 ,h Arill/a Ci vuole oielilemeno 
411 V~orond.il. cognb.lolie della 118rte Iccllka dell'lrle IEruo 
StUd IO~, cultu~a deLlo spirito Erv~ sludiol, Horlliti (Érgo 
educa,zlonel,(;lvlll' l "-rUO (J'4bteol- c rhe "oi IJer agl!iuu. 
s~re!u t;"da all'Arlilltl 1111 110 d'i Egngi~ ci vllole ... 
1\· G~,~.o,: e che Iltr 11011 es~cr messi iII ridicolo dal 
IIQme di / Irtuol:) cl Yuole ... pkciola bagJttell~! IV. rir. 
1111110). 

,\ UU~I.(. : SecondO elemellto della musica, sostegno, 
luce, ~h~lshamclllO della Melodia, cile Il' C tutll:llIl. 
IfIPI(f I clenlellto prln.lo fOlld~mcntole IV. Alelodia, 
(aIO/o): 1.11 sclcnza ,tcll fltrlllo,,((1 esiSc ben phJ che lIon 
le ICelJl c!l\~ ~ogl~ix.lolli d~I.(.;'ntr01l11U"/0 (V. CoTl/rap-
1""'1~, Lo!"po,m.01le, ( on/raPliulI/irfu. Mau/ro), I sige 
11110 !HlulSllo SCIIClre, esl);e 'Iucllo forz,' d' imUl8g;natil"U 
~~I~ I arte e lo studio possono e tlelono IICrreziollnTC, 
dlrl~rrc, m~ che ~ .don.o 'I.el ~rnlo: es ige il S<lj,er disecr
lIerc con .fìllcua 411 (flterlo Sii elemCIlLi forli e deboli 
dellc fraSI mclo<lIche, e I loro rallporli col senso poelico 
eS!lres~o Ilall,1 Iluoli Ilcl UlltO, o sott inteso nel moti\'o 
strOIllCJJtDI~; l'~ISC una l)I'rfi·tla cognIzione l'falica Ul') 
~tto fino. delle dirr:erenl~ di fAcoltA espre~sh'a de' !IÌ~goli 
1~ITI;lIIleuli.mufilcah, c. sll~gol.arll\enle poi desii s\orialis. 
Slml .eITettl delle cOlnhllla~IOIli de' dil'eflii /Imbrl de' loro 
SUOII~ (\. trfrOllltllla::iolle: esige che il composilore 
!!:lIPPI" sUire eguolmenle 10llt~no dolll lK'dallll't'eD !Hll"Yi. 
ha an~ regole cumc dilla Ilcenza dc' mu,irilli ul!r~'ro--
1f!lnl.lcl, cI"e, ~lIreUIlIlO le regole lM'rchè jM'SIlIti p.e' loro 
Gt,l) ,of/.II '. ,110, con tanle ulue":e llCr costitnire UQ 
"~lcl!le a .... moll~sIO dO"r~lIno t';;sere assai rMi i compo
sll~r~: t:OM dlrcbbe forse un lI.'o;llt'rlilio ma IlOIl ~i.l un 
!1IC11lhto ~b'~lule ~Iella terra, perdlC qui lolli CODOscoIiO 
Il {omotlls~mlo Slstcula che cOI're ogni e,igetl~o cile 
supplisce a lullO' il sistcma CV. Frar;(UII;). ' 

AlTlmuRl'. - L'artlcol.re WII chillreua e Siustuu 
le COI!SOn~ntJ, ~1IZ3 .cllder.e neU' aITCltata pronunzia, Il 
prop~IO di ~hl fra. l l~ggIIQr.i ~i \lroSoll.O di poesie, di 
p.~!U fra SII Ùr1ll~TI, di pOChlSSllll1 fr~ l retitanli· e da 
CIO I~ f~cqu"II!e udIr .Irllllre di l~lIe, energic"e l':Ose o 
~uhlllm l'nesle che Il IHlluu !TrodelLi lunghi lunghi, e ti 
IIl1ertSSllUO cOllie le copIe di Ilnrracllcschi falte iin SCf 
Buollao.coplla,da dill'"d" da cbi dcdalU~, rcdta o cauta, 
p~Il~!II IlCr pt~lO, .eot'e IlI'r c"~e, 7/lIII/IIIlU pcr malmlllo, e 
I~nl altre con~lIlUh hcHene. L artica/ar a d01"crc il !lioSlo 
5 I n~lIarc, oude ctnilre no esca llo Ic Ilarole sen:a danllO 
della .. lolreLla Cd CSjlrl's.ion mclo<iica, cl tocca sentirlo 
dIII CIJ~II"C per l'CIII" ~e'cn"ln"li, Il IICIl"CpOCII lIostr,l si 
può stldolfe il IlrOI'or II conlrarlo: da dò che CQSII <lc. 
ril·nl ... (V. J)isp ctta-/roia·Sbadiyli.Lll.Jrello); e chi ha 
Il collln di <I"C~ID radle,tlc !IlnIlC"n~Jr ... (\'. ll1ae,'ro. 
S/vllio· CO//llra-.4rticolu:iorle). 

~".TI.:oU:III",.; . .se UII a~il~tore dclla Luna c8pitasse 
nlal III UM delle 11051'11 1,lalee 18 lirima scro di ulla 
Ope~~ 'UlOi"/', scommelto che direhlw.: E che {auno /ulli 
q~d!1 ch~ Ityyollfl 1m li~r;cciuolo?· E qualcuno 
gh rlsponderehlle: f"'gL'o'IO le )lurole ddl' Opera. jl1a 
e ch~ fUNIlO quell' lauù:' - Ca'lIlmo - E il POI-fro Se: 
Icnita nOli Ile ctll,irttJbe ancora un cal'olo e loltalosi da 
IIn' Iltra partr, .hrr\}bej J/(I e che eO'(I Il dtilllfue il l'O
Ilro CaUla!e?· J-; (1IIDI(1I110 risponderehhe che anche noi, 
ch~ non $13mO della Luna, SJPi>;amO conosce ..... che 9~ 
su lllO de' t~rrClli (lIlUatl ti 11011 con lallll 111(1 l"OCflli:::O:II0: 
e. ilO~1 la.l~ che eO!o' dic!,!,:'l' auche a COSIO dl r" s.'jJCre 
1I1 Lnnallc t le lerrene rltll:ul~~~illi, 8\rebbe ra~ione. In 
f~lIo llCrcllc sl~mo costrt'tll a Il'g"cre il lil.Jreuo COli tanto 
dlOClpilo dell" allenzione r del °dileuo intanlo ~lJe si 
call./a sul 1131coL. Ilt'rche I ~ia:nori CU~I(I,,/i nOli sallllO 
a~IICoIQ" ClIul~ndo, C (Illindi 110n si ca])iSl:c che di~,olo 
d,,;allo; Il guai 5C s· illlrotluceSst lIelle udienze. r uso di 
gndar forte: CI" (01<1 IIl"ete dtllll' ogni "olto, cile si 
sentono dai scdicrnlÌ (.0111111111 e ~oci e l'ocali e Irilli e 
t:ol/J/.' e ~r!lI~p!1Ii e Ilua~i mnlparolr o (l,noie storpiate, 
lIon IIItclliglblh! ( \. l'rOllllll:III). II {;artellooe invila al. 
!' OperI! iII mt"i'ca, due l'rometto Uli drammn mc~.'lO 
I~ musica; sono .d.ullllue le parale pnrte cssendale del 
(an/o, e.. tallto I1IU dci Calllo (/ramm a/lco; e s~ non ti 
fJle sellhre la IlOCSi~, abbl"te Iinzie .. x~ o l'oi che ,i ere
tlete Arlitri liir/twJI, Wnf.;uori, o chc so io di' (Allio 
nOli sUlte di piil ili IlrOfcHori di A, E,l, O, I l; lIon Ilotelt! 
Jlrat.!urr~ che Ilcr mCl,i, n ,Ur IIIlllto, rerrcllo mcl0<lr4m
m~tlco; Il vostro c~nlo eunuro 11011 può penetrare l'iii in 
dcntro tle'.tillll'n~!i dellc orecchie; nOli glun~crh m"i n 
mO"ere ~h ~(fcUl rsprc~si d"1 poetn, infiornli . resi piil 
clo,!uenh dal J.:cnio del IIln~slro . I lna bell,,' creatura 
IImana ~doru8 di IIcllissima, splcutlida "cste ettO r cIo
Iinell lc 1'000S!1I adorno dc' l'ctzi illrallt~,·oU d:lla melotlia. 
lf3 ... dltclm un 11Ò! che cos~ dnle al J'uhbliro quftlldo 
c~nl~tc. ~IIZ" fDr Inlendcre In 'poe~ia?.. I" bcllall"CSle, ma 
v~ Icnete III l!"f)~a I~ bell" l'C~IIt.a. Alcuni cantanli dirollo: 
0.lIIlor8 ! /lrllco/ar hw. ~ tliflicWuimo: ~Itri dicono; 
Cl l'lmllo !,uegllato &ale, ilftua di coce, Trii/o. Por
/~"II'II/O, I 0/0/' ma IIUII l' Articola.lolTs ... E il Pubblico 
rlsponile DI I!rimi: dOleule SC\'lIliere un' Mte facile 
.,empli grlilia qu~lI~ d~1 ~lic"~lacdo e IlOi dice ai ~ 
rO.I1/h: J.lo'·Hate rambiare lIaC5-.. Ma, ad.1Sio sig. Pub· 
bllco l'. :!/au/ro). 

(Sarà CQ'Illinuato.) 

Jl·. E. Ca/talleo. 

CIO" ",,-KSI BICORDI 

EDITOR8-PRopnU;TARIO. 

NH. Si uniNe u. llue8to rOIJllo il 1"~Z7.0 N. t) dell' 4NTOLOGIA. l:L.-\SSIV..\.: lUlJSICALE , . 
Dall' I. Il. Stal,III"lento l\Tadonale Prh'ileglluo 

di Valeo&,rafia, Coplf!lferll .. e TII'OM"r,.O" Muslenle di GIO"A.Nl\'I RICOIlDI. 
Con/rodA degli Oll!tflOfli lf. t i20. 

N. 52. LUNEDI 
26 Dicemb .. e 18/12. 

SI pubblica ogni ,lol11enic~. - Nel corso dcII" Anno si 
dallilo ai 8i~lIod Associ~li dodici pezzi tli sceLta IImsk~ 
clnssica IIlTtlca e moderna, destin~l i p tOIU]l0rre 1111 'o· 
IUlllc in 4.0 di cClTtocinqllaut~ ]la~inc circa, il illT~le in 
allllOsllO elcgante frOllt~Sllizio figurato sì iutilolerit A~· 
VO~OGI~ CLU~ICA )tl~l.:.ItH. 

lL'lEIDiI'l'OlUl lPlBOlPRl1Elll'AlUO 

DE~~i. Gi.mm UilS!Cm 

Anche neJNm",illellle 1 8~ la mia Gaz
'lelta l\lusicale contùwerà le sile pubblica
zioni periodiche alle co/ULà.iolli medesime 
praticate neJfamrata or decorsa: 

Imparziale moderazione nellarc,itica e 
sobrietà nelle lodi; accurateu.a nella scella 
degli (ldicoli rigrtnrdallti la parle storica 
estetica e biografica delCarte IIllisicale; Wl~ 
l"Ìeuì ed abbofJ(lrlllza di noI hie, qllelle .wl
tanlo che rigllardano i realipf"O{;l'f:s.ri del
l'arie slessa, codeste /forme seguite (t/l 
qfti S(lf'aIllIO plll'e la gllida ali{/. redazione 
della mia Gazzetta per [avvenire. 

Promisero di COl/fùmare ad onorarIa 
dei 101'0 scritti i scg//Pl/ti.-

Sig. JU", Sirl/one Ma;)"!'. - M.o G. Prt
cilli. - Doti. P. Lichtelllhal. - fil". L. 
Picchianti. - Aw. Cuamorala. - jJ[". Rai
mondo R O/lcheron. - IIr. G. A. Pef"OUi.
lU". A. 111a:.:.ucalo. - G. ritali. - Is. Cam
biasi. - n. G. TQ,..elli. - G. B. 

Sol/O lllsil/gato di /10/crc a[!"ùlll"erc (li 
Il ' l' ... 0 ~ SIU (eUl allc le I SC$llellti n"ovi collabora-

tori; lU II
• L. ROSSI. - Pro/- Bin-liwli. _ 

1J1.1I C . .D. - 11r. Ferdùuwdo DiI/e/e: ed allri. 
L'l redazione le~tera,.ia del foglio n'

malie l!ffidata al sig. G. Ballaglia. 
Il sel.:o/ldo volume dell"Antolo",ia Clas-
", D 

ilca .Sl cO"!I)01"~1l .come il primo di dodici 
pez::.l scel/{. daL puì. slimati sparlili anti
chi e morlcmi; Ùl lullo 15U FU'1ine dd 
solilO .fi"?II,rllO., t.;0n apposilo .Fo:tispizio. 

A 111ft! uubstUltamellle gli aflua/i as
sociati si mfllulerà. il primo foglio dell'an
nata 1843. CoLoro i quali non lo respill
gerwlI10 vorranllO es,~ere ritenuti inscriui 
(lIl('he pel IfUGVO anno. 

li prezz.o (r"Ssocùt"iofie è sempre (lSs'alo 
ad ausl. hr. 12 pel" semestre ed aI/sI. lti·. 14-
qD~'(ll1c(lta di porlo poslale .fino ai con
fi~1l della lUoll(~rc (Il'(l Allstriaca; il dop
pIO per ftl$socuc:.wfle aWlIlale. 

.Le as~o.cia.:.io"i si ricevollo presso il 
nllO Slul)fllfflenlo Nazionale Pnvilen-,alo 
pre~so gli !!ffi~i .Pos/(lh e i princi/ali li~ 
brat ed e(blon di fflllSlca delf Italia della 
Germania e della Francia. ) 

GIOV...\.1\-X1 RICORDI 

IEDITOBE-PBOPRIETA.IUO. 

- 22;) -

DI MILANO 
La mluiqlle.1JOr ,lei lufle.r iolu dI,ti. occentuÙI. et, 
• I, ~"r (lI'II,1 ilir~, IllIrltllllu, expr lme 100at' /n p(1J. 
• lioll'. p~llIt 101" lei IlIblwu.c. rend IOltI Iu obJe/l, 
• lotlmel III Iw/ur8 ~nl,'ére lÌ 'u '1IVllllle' {lIIlla/io,", 

el porle Qln,i ju'qu'(m coellr del"lIomme cl" 'en-
111I,~nl, prolire' lÌ /'~ntOllt'oir .• 

J. J. tIQvssf!.tv. 

I!lo_ .. "nlo. 

I. AI .K~KI·OLI U;TTOII I>KLLA C.t7Zf!TT.tJlICSIC"ILE. 

Una ULclliaruione rlassuntila.· II. C~lT1c" MCSICJ.L8. 
Di un libro ilililolalO LIt1:IO~1 Il'Al))o~'IA, scritte da 
OoJtn lco QI~UWI, et<: •• III. Orl!lIl D·I5T1t:1: IO~I!. 

,\Tlicolo I. llre,'e ~Ittotlo di Calilo di FIU~CHIICO Fw· 
.1110, ece. _ 1\'. CU1"RGOlo.l'lrigL· V.NOTI>:IHM c
SICJ.LI IULIUI!. 1'lilallo , ì\"apoli, ece. - \"I. iì\"OTlir.IK 
MlS IOU STU:UUK. "ic!!!!a, cee. 

AI llK'IEVOLl LETTORI 

l'EI,L",,- GAZZETTA lPII/Slf:tfLE 

"Una dldllnrn:dolle rln8sunti,·. 

m
"· -011 questo suo N. 52 la noslra 

, Gazz,e/fa. fl ll/sicole compie la 
s('I'ic dl'i fogli lll'l primo suo 

, ~anno di pubhlica ·.t.ione: si creJ e 
, ,w ... W essa quindi in dO\'ere di ringra

ziare qll e' molti IWllel"oli che vollero fin qui 
onoraria dell'indulgenle loro voto. E tanto 
)liti si indu ce a qu esto dacchè è cousape
vole a si: stessa di non avere pUlitO bat
(uta la migliore via chc pol(!va condurla 
a una pronta eli estesa popolarita. E \'0-

gli amo dire che, rillt1ll7.lando a1\' a~evole 
uOizio di cOI·tigiana delle volgari opmioni 
predominallti tra noi in fatto di musica. 
e 10lltana dal fars i pia uditrice o apologi
sta della moltitudille di colot·o che in Ila
!ia pretendono el'igersi diuatori dell'Arte) 
senza avel'e altra iniziazione ad essa (ranne 
quella che si acquista nelle romorose no
stre platee, nei nostri cafTè o nci camerilli 
dc' teatri, la 1I0stra Gazze((a adoperò anzi 
a proclamm'e alcuni principi i c a sostenere 
alcune teoriche luH' altro che famigliari e 
gradite al nostl'O 1lI0ndo musicale. 

Ad alcuni esclusivi parteggiatori della 
musica italiana sarchbe, a ca~on ,,'cscm
pio, piaciuto che la nostra fJaz:.effa ac
clamasse mera\'iglic di tutto quallto in fallo 
di musica si scri\'e alla giornata l'iii o mcno 
pellsalamente o si scarabocchia alla sha
data dalle Alpi al Capo Sparti\'el1to, e che 
ad UII medesllllo tell1po SI gridasse senza 
pietà al barbarismo, al malgusto. alle go
ticaggini di etro a tutte le composizioni do
vute al genio oltremont::lIlo. 

Forse ci saremo ingannati ~ ma ahbia
mo creduto, e finclti: allri ci convinca del
l'errore) cI'ederemo fermam('nte. che a gio
vare in qualche modo ai buoni progressi 
dclla musica italiana sia appunto nec(!ssa
l'io reagire contro l'opinione volgare che 
inarverlitamente le concede il primato) non 
pei veri e reali suoi vaoti, ma perc\tc l'iii delle 

" Ilreno .trII" IIssoc:lalione alllln8 11I~ Ga;.ella l'al· 
l'AIi /ologiCl dauica IIIlIliral. t>. .11 \IISL lire U Intid· 
II~te. l'd scme~tre c Ilcl Irlmestl(' in IlrOllOrziOIl~. I ... uf
fra nCllziolTe IlO!It~le ,1I'lIa sola (; fl::tllu ]Icr r I ITtefllo di'ila 
Monarchia e]ler l'cstero nlloa C01i1l1l1 ~ stabilita ad aliUlle 
lire 4. - LII SllNlizlone ,Ici IlfUi ,Li U\n~icn ,iNHl f~IHI 
mrnsilnwnte e frAnra ,li l)Ort" ai ,lilcJ"~i corri~p(IIUlelltl 
dello Situi io R icf)f1ll", n~1 lIIoilo hltticato IIcl ~1"lIirr~to. 
- Le nssocinzioni 51 rkr,ollO in ~1II~no Ilrcsso rt Tnicio 
tlella Ga:;el/a iII r~sn tl icord(, cou tra.la ,le~!i Ome· 
nOlli Ì\.o t 7!(I; 811'~Slrro prl's~o I princillali IIc~olinnti 
,li musica e ITresso Sli I Tmd l,osl~li. Le cttere, i srup· 
pl, cc. \orranno essere mantlnli frAnchi di lIor lo. 

altre musiche ((> in ispeci,' della tet1('sca) 
la trova lùci]e a cOlliprendcrsi c ritl'IH'l"s i, 
e dotala di una sU)lrrticialc !rggiadl·in. nOli 
a\'\'ertendo che cQ(\('sli )1rct>i ,Ii I\,rrg-icri s i 
ottengono coll"nbuso cii for~lolc c t'di certi 
meccanismi dle llIutano I"arll' in una spe· 
cie di industria. Ora, chi ossl'!""i clle la 
mag:"ior parte (h'lle 01)('\"1' d-o,..,idi tanto 

•• oC' 
p"j"tate Slll nostnl{'ah'l, nOli SOIlO appunto 
ricc le d·allt·o che di siffatte bellezze, come 
non potrà osserl"are al tempo stesso che 
cod~sta tendel1.t.a dc' lIoslri compositOi"i a 
soslduii"e alla vera ill\'(!nzion(! i materiali 
processi dci mestiere, quando Ilon sia rat
t(! lluta dalla seVt'rità di al culle dottrine che 
mal si accusano di soni l,· ri gorisillo. troppo 
prcstocondun'ehhc la musira it:llialla al SOIll
IIlO di quella ilisil'id('zza () volga rilil e lIIal 
mascherata povel"là di sosianza, che già lla 
un pezzo e in molta parte nOli 11 torlo 
rimproverano i critici strfmi.'ri :lI volgo dci 
maestri J'llalia? 

l\iconoscono di huon grado gli oltra
monlani la superiori là del "c uio melodico 
italiano: (e cOllie 1ll'g-arla?1 i piti se,'ct'i 
scrutatori llene aUuali condizioni dd no
stro Teatro lit·ico-drammatit.-o aCCOlisentono 
che la fecondita,l'cstro nwlodicu, il soave 
istinto del canto sono doti prrssocltè na
tive ai nostri co mpositori ,'d arlisli; ma 
al tempo stesso, non senza ragione, lamen
tano la poca o nessuna cum che si danno 
la piil parte di essi di anit>orirc e lccon
dare le spontan('c 101"0 iS!,JiraDziotii colla se-

I verità degli studi i sCl'ntihci, colla e labota
zioJle dci pcnsi('ro. Alle nuove Opere che 
con tanta e si faci le fr('(luenza si succe
dono sulle nostre scene ltricllf') a ~ilLdizio 
di que' critici, manca una dote che è la 
pii! valida gamlll.ia della fiumtll dc' pro
dotti delle arti, III co,rdl'ff::Josità. - I mae· 
siri italiani (dicollo essi), salve b(!n poche 
eccezioni, assumono J"illlpeglio di sCI'i"ere 
un'Opera Iluo\'a. e sia 11111'" n ieutellleno 
che un poema dl'ammatico o IIna tragedia 
lirica (com'hanno la ,'auità di chiama l'e i 
loro cl'ntoni per musica) colla le '~g"erezza 
e ind iffcrenza medesima con cuf i loro 
poeti estemporanei si acconciano a soddi
sfal'e a Ulla brigata d'amici improY\'isando 
inle,. pOCllla una call1.one o Ull orindisi 
a rime obbligate! - E per v(!rila. 110i ehe 
siamo testimoni dci modo col (!uale nella 
nostra Italia si mercanteggia dagli Appai. 
tatori il genio me!odrtlfllfflalico dc' 1I05tri 
compositori, non possiamo negare che in 
queste accuse non ci sia un gran fo ndo 
di vero. Due, tre m(!si di tempo per cm-

il pire alla meglio di crome i quillterni di 
U uno spartito e vestirn e il primo libretto 



che loro incoglie offerto dal più modesto 
poeta, imparalo a conoscere al tavolini da 
caff"" un po' di studio ad acconciare nella 
possihil ç-uisa alle voci de' cantanti asse
gnati dall"lmpresa i pez:z.i cantabili di mag
gior rimorco, come a dire le cantine, le 
sortite de' duelti, le cabalette dei {inali, eco, 
e a tutto il resto ben poco si pensa dal 
maggior llilmero dc' llostri signori compo
silori, .E illianto che cosa succede? Che 
le Opere nuove si aV\'icendano a dou.ine 
sulle nostre scene liriche , durano in vila 
la piu pllrte le Ire, le qualtro serI'; le meno 
SfuL"tUlwle una mezza dozzina di seUimanc; 
le piu Irio/lfanti peregrinano per tre o 
qU:lltro piazzc più o meno felicemente ac
colte, illdi s\)rofondate nei magazzini del 
Uiconli o ùc Lucca, si addormentano nel 
hl'alo sOilno dclrohliviollc, Andremmo per 
le t..m"lle se qui riferire volessimo lo sto
ria dci molti spartili dc' noslri giol"lli sulle 
prime shadalamcnte saluta ti come ca/)ola
vori e modelli dell'arte dalle nostre r atee, 
Il'oppo f.1.cili a lasciarsi ingannare da un 
appar<,nte l'icchel.Za di fantasia e da su
pedi ciali bellezze di forllla , indi lasciati ca
dere iII lIimcnticanza e abbandonati al de
stino che debbono correre luttI! le umane 
pl"Oduzioni llon IIll'ditate con sapiente vi
gore ,di pensiero e Ilon maturate con forte 
dotll"lna, 

Possiam o assicurare che le cose Ilon 
\'aI1IlO altrimellti cosi in Francia e in Ger
mania specia lmente, ove i compositori di 
bl'lIa fUlIlu, qualldo siell chiamali a por
gel"e al pubhlico i li'uui del loro inge1,'Tlo, 
riguardauo un silllilc ufficio tanto sul se
l'io, e si credono in obbligo di adempirlo 
con si scrupolosa coscienza, che, se le com
posizioni che ne derivano non riescono 
sculpre di quel1'ulto merito che si vorrebbe, 
e da dimene colpa il più delle volle a re
nitente imma"inazione, Ilon mai a po
cltczza di ShlJiO, a Irascuragg-ine poco mell 
che iuonesla, cf)llle il piu delle "olte av
l,iene tra IlOi. Gli sporl! , i i\Iendclsnj.n, 
g li lIalc\y, gl i Aubel', gli Onslow, i }1e
yerbeer, se av\,icllc che si tolgano rimpe
guo di scrivere per le pubbliche scene 
«ualche opera melodrammatica, vi si ac
cingono con tanta e si inlima cOIH'inzione 
delle alte esigenze dell"arte, con tale e tanta 
inleusila di flIl!ditazione e di studio, che 
Iroppo è dimcile, per non dire impossi
hile. chc nelle loro cl'eaziolli traspaia rlue l 
fare Irascurato, quella ncgligen te scorre
ziolle di stilc, quella fiacc!lezza di con
celio e po\'ertà di originali idce ehc nella 
più parte delle Opere italiane de' o-iomi 
nostri accusullO lo s\'ogliato ingegng e la 
imperizia scelilifica di compositori 1I0n 

punlo avvezzati alla inlelleUuale elaho
l'azione1 c soliti all'opposto a (ener conto, 
UOII tanto del valore sostallziale delle loro 
produzioni, quallto d("\la quantilà di esse e 
th'Kli apparcllt,i e ,superGciali ,Io~o pregi, 

:'IU{!Jo cOSCienzIOSO e COn'l'IIlZI0IlC pro
fonda dcII· importauza dell' arte, ispira
ziOne allinta alle huone fonti della filo
sofia. ecco gli clement i coi quuli i com
p osito ri ohramontani (e parliamo non della 
Ilu'ba ma dci sommi) hanno sempre ado
I)t'rato a dar valOi'e, pt>l' quanto e 11Ossi
bilt'~ alle doti della facile fantasia mc odica 
e di,I canto soal'e. di che la natm'a rili'osa 
fu alara alla 101'0 nazione, laddove lal""lIis
si ma .!.i addilllo"trò alla nostra nel pas~ato, 
ed anl"lic ,al J1resenle, a ~ispett,o di mille 
sfa\'o l"(','oll cu'costanze, SI addllllOstra, E 
per tutto quc.!.to ci si dica di grazia se 
!lon occupa no i prillli luoghi nella storia 
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musicale moderna i venerati nomi di Mo
zart, di Beethoven, di Weber, di Boiel
dieu, di lI erold l e di tant'altri; ci si dica 
se nei fasli della musica contemporanea 
europea i rappresentanti del genio oltra
I~outallo ~)on vantauo ormai altreUante pa
gllle lummOie quante può a buon drillo 
Ilumerarne il Illiziollaie amor rroprio dei 
compa triolli di Hossini1 di nellini, di iller
cada nl e, di Donizetli. di l'acili i, ecc,? 

Ora saremo noi da condanllare se in 
questo uoslro foglio, di proposito destinato, 
per quanto sta nelle povere suo fOl'7.e~ a"li 
JIl cremeuti dell ' arte ilaliana, insisliamo

tl 
a 

far Illos~ra ~lc!le nO,stre sill1pat~c per ,((uelle 
scuole i'lvah III CUI 11011 poch i deth lIl"e-

• cl .,' glll a opera no con anllllOSO lervore a no-
bilitare, mercè una pratica coscientiosu le 
più ldte disci pline artistiche, troppo ~lIa 

I sbadata avute in non ca le dalla comune 
Ide' uostri facilori di Opere in musica? Sa
remo da condannare, se, senza preo-iudizio 
di parte, tentiamo a che, almeno ~ cunlo 
a quelli dc' (liù in sigui autori mclodram
matici italialu, si onorino con impaniale 
cullO anche i nomi dc' grandi compositori 
stranieri accennati piil sopra, e se insistia
mo nel mostrare il nostro desiderio che i 
giovan i nostri maestri, rinunziando ad af
feHa~e ~n in~eIlSaIO, disprezzo pe~ i capo
lavon dt quc SOIllIlIl, attendano mvcce a 
meditarne le alle bellezze, e i1uostro pub
blico venga ,nel de,siderio di potcrle ap
prezzare, e I nosll"l appaltalori, uscendo 
ulla \'olta dall'an gusta cerchia delle tealrali 
101"0 abitudini, adoperino a far nascere, iudi 
lludril'e1 il gusto degli ltaliani per quei ca
polaVOri oltl'emontalli? 

Noi crediamo che i giusti estimatori del 
merito dell'opera nostra ci sapranno "rado 
dci tendel'e che lucciamo a questo s~po, 
il <Juale, quando sia in tutto o almeno in 
parte ottenuto, grllndissimi vantaggi ne ri
sulteranno a tutte le proressioni musicali 
in Italia; i giovani nostri maestri sarallllO 
eccitati col IlUu golo dclrl'mulazione ad ad
dimosh'al'si, se non superiori, almeno pari 
agli slranieri lll'lla accm'alezza scientifica, 
nella finezza estetica, e nella vivace inter
pretazione delle alte esigenze dell' 01'1(' , 
cOllie gia li adeguano in <\uella naturale 
dOl-izia di ingc"'lIo che risu lo da una fa
ci le f.1.lltasia lII~odica ~ il nostro pubblico 
verrà ,'it>ppiù raffinandosi nel gusto c nella 
educo7,iollC musicalc merce l'agevolata pos
sibilità dci conli'on ti tra le \'arie scuole e 
i gelleri di"el'si; gli Impresari i, per ultimo 
si dischiuderanno una nOl'ella messe di te
sori melodrammatici al presente tra noi 
poco meno che sconosciuti (I), cd altcl"Uondo 
sull e nostre SCClIC le musicali produzioni 
italiane alle slrauie!"e, renderanno vieppiù 
gradevoli le une e le altre pcl mezzo dci 
eonlrallposti e della varietà che è la droga 
piil cf icace ad eecilllre i desidcrii soplti 
e a vincere la noia e rapatia, queste due 
principali nemiche della fortuna delle ar
tisticlLe produziOlli, 

Noi ci siamo sulle prime chiarili cOll lra
l'ii (e so remo fermi IIcl nostro proposito) 
a qu ello spirito di malinlesa vauità, che 
crede dar ('l'ova di palriottico zelo colri
cusare di l"ICouoscel'e i pre;i delle arti e 
di,Ile lettere presso gl i altri popoli, e si 
sdègna cOlltro chiunque, addItandoli im
pal'l.ia lmenle, accellna il giuslissimo de,.i
derio che il gl'Ilio italiano lIon rimanga 

(Il Non dobbiamo lacere cbe alcun i Appaltatori ita, 
lialOl, e lirimo tra qutsli Il slg, lAn~ri, gi" riconobhero 
I"illlporlanlfL di queslll ,'eritll, e si prollougollo di farne 
sempre maggior IllpllcuioLlC, 

addieh'o 5ulla via del progresso europeo. e 
si addimostri anzi quale fu ne' migliori 
giQrni della sua gloria, opcroso e po
tente. 

B. 

CIUTICA All'SI CALE 

DI 01. IIbl'o Intltolatol kdo"' .l'A.I'
Inonla IM!l'ltte dR IJO-'llI!~IC" QL,l.nRJ: 
-.:':eentlno, l'eI'' faeliURre lo ",todlo 
del Contrltl'lllIntO. Tel';'.a edbJolleo 
Hon .. , dRI tll,1 di Al'IiGIll.o A.",,"U. \84t. 

l. 

Or fa poco piu d'un anno, IO 1111 Iro
l'ava in una ciUà dello Stato P01ltificio 
presso un mio amico. il r\ualo nella sud 
piccola hilJlioleca a\'ca il li )1"0 leslè mell
zioualO, Avidissimo, com'io sono, di COIlO
scere quanto nli si apprescilia di rt'lati'l"o 
~11' art? che col pill ~rallde amore professo, 
IIlCOULlIlClal ad esalllilla l,Io cosi alI" Ill ,zrosso: 
ma non vi trovando ]lUI' quel tall'lo clIC 
basti a 1:11" parere mediocre un lihro di 
questo geuerc, di subilo ne ahbandollai la 
lettura; e non andò "uari ciiI! alTatto mi 
dimenlicai esistere uno Quadri al mondo, 
Appena erano trascorsi cinque o sci mesi, 
quando UII articolo della Gazzella piemoll
tese me ne fece risovvenil-c: tuttavia, sa
pendo per esperi enza come Oi'dinariamente 
~oco sia da aver"i in conto la lode o il 

iasilllo dis~('nsato dai giornali, era ben 
lontano dali imfl"inal"llli che quel libro, da 
me fin allora tel1~L1 o pel' catti\'o, avesse tro, 
vato buona acco"licllza in parecehie cillà 
d'Italia e d' 0117'aI110I1te, non solamente 
appo la classe indotta dci lIlusici, ma si 
ancora appo quella dei professori: e pe r
ciò il Quadri fu da me posto per la se
conda volta in ohhlio, lnflne, penenutomi 
il N, 39 della Gnz:.efltl JJ[I/s;ca!e, vidi con 
mia sorpresa un articolo, ilei quale si fanno 
i più graneli elogi alle Lezioni d'Armo
nia; e l'l'a i documellii che rendono tesLi
monianza dci loro merito , si citano una 
leHel'a che il massi mo de' maestri, Rossilli, 
indirizzava al sig, Quadri ]lei' ril1graziarlo 
dcll'avel'''Ii man'dalo una copia della sua 
opera , t un articolo del maeslro Picchi, 
nel qnale da ulla minuta anal isi dell" opera 
si "ielle ad una conclusione mollo onore
vole all'Autore di essa (I), 

Queste autorità\ c quella della Gazzella 
Musicale per poco m'indussero a credere 
di aver gi udicato l'opera con sonerchia 
prestezza, e di esscrmi i1l'13nnato nel mio 
giudizio, Se non che \'olli accertarmene, 
e a tale drelto cercai del libro , col fermo 
proponilllelLto di acellratal1ll'nle esaminarlo, 
c di ullinni COli tutti i di lui ellcomiatori 
a lri\)utfll'",li pubblicamcnte il mio elo?,io, 
o\'e chia r~ me ne fosse tornata l'ccceiten
za, o, in caso contrario. di s\'elame gli 
errori, lmpel"ciocchè, siccome le opere di
dascaliche, dalI" l'sser buone o cattive, 
mollo influiscono a f:H'orire o contrastare 
il pi"o"'resso del\' arte , così io tengo per 
iSh'etl~ dol'el'e di o"'lIi vero artisla il ren
der notorie le 101'oOqualilà quali esse sie
no. lodevoli o biasinH'\'oli ., per addimo
strare agI" inesperti se utilità o danno pos
sano da quelli ricavare. Ehbi {inalmente il 
lihl'll: e \:o l11e piu m'inoltr:l\"D nell" esami-

(n Il c('nno dclb G, H, ru Dppunlo trlllio d~1I"alli, 
colo ..t(>1 sigllor l'i,,'lLi, (' pab, nnzl tle'e diN;i uu SULLlo 

~ 
di ~\lello; rpprrò !lui 11011 crcdcmm,! a,;Sumerc I~ re!ll/On+ 
SolLLlitli delle lodi in qLlel cenno rit.etutc, ll1aSSiOiamellte 
ol'e riesca al nnSlro CQlIaMrntore, 1" ~utor di questo aro 
ticolo, mostrarc che le Il!)n fUTOIiO meritJtc, 

\ n3l"lo, sempre mag~iormellle mi andava con- I: 
fermando nel mio primitivo giudizio: c mi è 
paruto di dover illune cOllchiudere che I" Au
tore sia degno di lode piuttosto per la sua 
buona intcnzione uellelltar r impresa, che 
non per la riescita: conciossiacelu:~ abbia 
qui\'i Illostrato la sua doltrina essere molto 
supcrficiale, e disseminata di erl'O\'i c di 
paralogismi, Ollde 1I0n trovo modo d'iu
tel'pretare la 14:lIc:ro dI R ossilli, SI' IIon 
come uu alto di cort~sia, e l'articolo del 
Pi celli COllie uno di quei traviallienti Ilei 
quoli iucLrrono lalvolta auche i più chiari 
ingegni, 

Sciolgo (1ertalilo il Luio debito , pubbli
Cllndo pcr lllCZl.O di qu('sla Gazzetta pa
recchi Hrticoli, IIci quali, allalizzando a 
parte a parte i priJlcipali 'punti conLl"ovcr-:
tibili lidI" opel:a ~c1 sig, ~uadri , farò di 
esporre le ra"IOIli che Hl! condussel"o alla 
delta conclusfonc, .E sc nza più mi accingo 
ad cnll'al'e in maLeria, (!) 

M,O L, R ossi, 
(Sanl. continuato), 

('!) In uguilo IIlIe criticbe del signor maestro Rossi 
il sl$nor Quadri IlOlriL comu nicarti le sue giustificazioni, 
e nOL, fet!efì alla imparzialilA l'be ci siJmo proposta, non 
mauchifelllO di IlublJlicule nei nostri fogli, qualoril perII 
ticllo detlllte cOlla moocruioue e riSl'rbo tbe si ,'uele 
lu ogni sa.ia polemie.. arlistiCIIL, 

OPERE D'ISTl\UZIO~E 

ARTICOLO Io 

Dre,'e nletodo tli enuto di FI\"'l"ll!~CO 

li'I,OILIMO, Iliaeliltro neOR Mellola tU 
e ..... to nel Il. ~O"l!Ier,'"torio .U Na
lIOU._~IUano l,relillilo G. BIcordi ece. 

Perch6 noi ,'eniDIII dcnunciando 1" iLledncuione arU' 
Sllca de' call1~nli come una prima dcllc cause dcll"al, 
luale dec~dhllcllto dci leatro ilaliJno, nun è per/) a .lirsi 
che I ,'eri couosccnti della materi~, non lUeno che i llc, 
dng08hi, lucino manclLe\'oli di teoria ed abbandonati a 
16 slessi gl'luesperti, ciLe, aniandosi per la Iliu (urIU' 
lIata delle carrlcre, han d'uopo dell'esperienza di coloro 
chc la corsero inlllnz.i !)Cr essere guidati al Lene ed al. 
lonianaii diI male, Allli, cosa siranissimil che abLiamo 
asserl'alA, suard~ndo alla sc~rsilà dc','eri hra.-i artisti 
cd alla lIIol1itudlne delle stamp,e educalrici che di oon, 
tinuo veggollsl oollllWLrire Dlla luce del giorno, si po, 
trebbe dire cILe l'Irte abbia fallO divorzio co' suoi cui, 
tori ller rico'rar,l-i Inula e selLz' armonia tra rULLO e l'al
tro periodo degl i strillori, Ira l'una e l"altra pagina dclle 
opere musicali, 

NOli " , ha macslrucoolo, (e sia qui delto senI' onla dci 
buoul) che insegni l'alrabtitu di Guido d'Areno ed i 
primi elementi della googralla della tasliera, il quale non 
racda gemere IlorchJ per regalare al mondo illLuo,'issimo 
metodo di solfcggiu dL' egli ba trOl'ato necessario di 
comllOrre a giOl'omento dcH"Drle c de'suoi cultori, pcr
chè (ILJeJlJ dc' soltegginturi che r a,'c.ano precedulo non 
bastll'MIO a rJr dotto lu studiosu di lutti gli accidellti, 
dltulll I casi, di luue le dillicollll, di tutti i misterj 
che 5' incentraLiO ILei malngel'olc cammino delle notc, 

:r\01L v' O amLlInzio che yl c.'pili in mano oolile iUI'o· 
tuero di qualche ducllo o di qualche cavatiua che allbial.c 
comlJerato dM Iticordi (I dal Lucca, in cui Ira l<l altrc 
Illil recenti IlubblieuioLLi non facdD bella mOSlra qU41, 
cbc Ineditft r~ccoila d' csereizj, (Iualche nuovo melodo di 
sohnizunlonc, (IUalcLe crudimento clcmcutare dl musi, 
cale dOllriua, 

Cou. stranissima ,'eumentel l..a gen~rllione delle 
crome e tlelle hlscrome n 1II0ltiplic.andosi a dismisura 
Dlell lrc a dismisura ,a scemando il numcro dei val~nti 
che le sannu eanta~; e mcnlre seguiUludo l'impulso 
del secolo 1111 uomini dil'elluoo piccoli ered~ndo d'in
grlndire, per 0IJerl tlcU. flI"ullriil unilA ogoi piccol uomo 
iuglg.lllisc:e a Stgno d~ ritenersi una necessili, un' in
dispenStlbllita, ulla grlnde Importanza Del corpo s.ociale 
dell'umana famiglia, TuUo IlCr compensazione, Così lIon 
alldra molto che la mollituulne degli ammaestralori e dc· 
gli amm3l'St.rameuli d sarA COlnlJellSD della mancanza 
degli ammal'Str'li, c le buone regole, r ordine, te diSl'i, 
p1ine, gl' insegnalllcnii ti lerran 10080 dell' arlc e degli 
Drli~li che I)iu 1I0n ancmo, 
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Quesle rose del rHIO not inlcndiamo dirle in ,il pu· 
ramente di dlgrcssiolle p('r quelle mcschille produlÌoni 
e !>Cr quel meschini aUlorl cbe senu una "crI doUrina 
e RIIU noa fOlldata esperienu prftlllllOnO autcJlOfTflle 
proprie ereuioul IL quelle mlLturate dalla sapicllu c dal 
. euno, Le lIuo,e opert nOD son 1)CrÒ tutte di qoeslll 
tempera; e trl l'una e l' IlIra nullilA che ,-Iene. riem, 
pire il ,'uoto di qUr!to mondo v'bn parirnenli alcuna 
ClISI chc stnte la ~rtl Incah,allte dcll'ingegno e rmcUc 
lu altun nl<'do gli SI,]endori dei lumi del seeolo, 

))1L1I"0lltrOSD Slabilimeuto di Gin,'allui Hitordi ii ,'ien 
ora fDcendo una ILLLbbliculoue la quale \'Ilol essere ano 
uundata Ira I~ primc di cotcslc produzioni meritCl'oll 
del pubblico surrragio, E un Br~n 1U~/odo di (.(11110 com' 
Ilil~lo IIn FrU/,celco FIOTimo di l''<' ' lIoli, il (Iuatc vor, 
rClllmo meucre ILI grnli~ ,Iegll alllDlori dcllB musica, 
perchè ne sembra di fnr COSD proflUovo!e cosi ali" au lorc 
collie a quelli che iulcmlcrauuO glo, M'SI'ne, 

Dal Frato di l'OLILI/05a iII poi SOLI molle le Oliere chc 
,'CLlLlCro crfDte a suuidio dcll'arte dci eanlo, VoleLldo 
accennarc S(lIAUlcntc le mono antichc può esscl'1l riNlr, 
dato un metodo del IlcucllJ, un allro d'innomiualo au, 
t ore adoperalO nel Conscn'alorio dI Parigi, un lerzo ad 
uso del nOSlro Gonscnalorio del maestro \'acc.j, un 
quarto dci rillOlIl~IO LnLlach~, un (Iuiulo di Emmanuele 
Garela, del QnJlc lo GaneUa noslra ha gìa tCLLutO ra, 
gionamcnlO COn prollOllito tli nuo"omentc ragionnrnc, 
Quello del Florimo, di cnl IlUrliaLLlO ticue un poslo di, 
stinto fra quesli lnnlo ller la bouli. per la chiarezu, 
per la l)arsimonla dcgl" Inl'tgnDlllenll, (ehè aDclLe net
l'insegnare la Il:Irsimonla non è ,irtu secondaria) qnauto 
per l'ordine, per l' Inl('lIigenu, e per la sapienza che 
li hallno dcllati. 

Il I~voro è dlrlso In tre parli, dellc quali finora uon 
videro la lut~ che le prlmc; se l'ineditm, come ci ripro, 
mcuiaLllo, $.'Ir& VCr corrispoudcre IL qnclle taue IIUbbli, 
che abbiam fidudn che $.'IrA lal"Gro che alzerà in fumo 
II nOIllC dell' autorc, Aneorchè s.tllllll la lIOHlp3 iu I"Oga 
, ' Intiloli modestamente Br~l"I Me/odo di Canto, la Lre, 
TilA LLon vi regna In gu isa che rimanga all'apllrcndilore 
alcun.\ cognidene 4 desiderare, La nhlna maguiloqucnUl 
dci titoto è largamente cOlllllcnSiLta d~Lle cose IIIOllissime 
che son raccolle nel COrllO dcll'opera; eli unzi in un 
tcml)(l o.'C l' allllareLilo e l' eslcrieritlÌ valgono grJn parte 
del posSI'dlmeulo del merilo sin IIU(>SI8 una prova della 
leallà c della 11lLona fede dell" autore, 

II L1L~eslro Jllorimo essendo s tnto scolaro dcI celebre 
CresceLLtilll, dlrcUore della lCuola di perfczione di canto 
ILei rcul ColI(>glo di Napoli ,' ide nella sua falica sI sodo 
disfulll::l il suo aUior !>fOI,rio clLe gl i Ilorl'e di l)(lteme 
fare uu omaggio allu stesso 8UO prccctll::lre; e c,m una 
Icucra cbc seTl'e d'introdozione alla l,rima partc glicLle 
fece l' olferla come IrillulO di a1ima e di riconoseenza, 
In (IUelia teuero, che t piena deU"enlusiasLUO di UII 
di$(epolo ,'erso Il suo moestro, dicc egli che IIOn fu suo 
scopo quello di esporre wse 8COno!Klute nt mai state 
deue finorD, sibbene il dire Viu in brCle e phi chiara
ILIcnte quello stesso che \"Ileull arlistl Ilrima di lui a,·c· 
,'ano insegUito, ed il riel.iuttI(lrt, sono Ime parole,oll(l 
memoria degli amatori ddla IItI"iea quell' an/ieo /)~1I0 
clia dllra eterno perclL . cer\J, ,c,h illl"a1lO la moda 
I!/Iroua del iI/OrllO "atT<llica ad OICllrlr, t:t o coprir, 
d' ob/)lio, Le frasI dcI ILIDCSlro ilWLpolctaho sono talora 
alquanto poetiche; IILD LLOU è lKK'sla qucllo che VILI» fare 
ilileudcrt altrui, l'ur troPllO ~ (luI dcttl una Il rofunda 
,-critli, che I"orrcblle essere In lutta la sua eslensione 
SI ihLpl)ala, lIIa uou Il ora il piu opportulLo momenlo, 

I ,' olTcrta fu ben ftccett.n; e noi crediamo di accrescere 
vatore alle nostre pnro!e aggiulisendo chc le 1l0SIre lodi 
della chlarena, dclllL hrOI'itA, dell' ordiuc, dcll'esallcaa 
son pure rClrlLuilc ali' autore dnl10 slesso Crcscentini 
nellD IcuerD d' KcceliazioLic I)iena di lusinghe che leggesi 
di flanco ~lIa dedica, II chll GflLioln di sog~iuLlgere per, 
ché ILon jl05sbmo Ignorare che il ,oto d'un UOIIIO di si 
bclla ricorllallza può meritare e /lIcrila as~i piu fedc 
cd autoritA che Ul! ~rlicolo di gioruale, ARinclL~ IlOi il 
ICIlore Mlbia un' idea meno imlJerfeltD dello sco{HI che 
l'autore 51 prop(lS(l nel suo lavoro vogliamo rillorlare 
alcunc parole OO'n ch(' dA incomludamenlo .lle sue 1'00-
rie preliuLiuari, 

o DojlO I progressi che l 'arte del cnnto ha fallo a' di 
1I 000tri, e dOlIO I\er osserTato varJ metodi di nlenli aro 
tlsti, mI sono ludollo a lerilcrlle uno piu brevc e suc
cinto, cbe fosse alla portali di lulli, e racilllllSSll i mezzi 
di Ilerfezionamelilo j')(!f tuUe le ,ocl, rendendoli piu brCl'ì. 
Ho quindi rlccolto da' buoni autori quanto vi ba di piil 
Ilello e di pii! uUle, ed ho aggluoto laluni nuovi pre
celli cbo lo stesso progresso mi ba dellali. Ilo dalo fisio
logicamenle varie dlllnlzioni che rlguard.n no la voce, il 
dondc derivino i suoni cd i riSJlCllhi registri, per to· 
gliere dalla menle di coloro cbe hanno studiato la hel· 
l'artc dd canlo c di Quei che la sludicran no IOlile ideo 

rals~ e prin di buon senso. Oltremodo difficoltoso si ! 
il riuulrl tutta le doli necessarie per jpoler canllTe I 
perfulone: perché si ronS<'gua sUrano SCOLlO, é prililO 
do,'ere del maestro il rouoscere qUlli melli abbia 1Of. 
!.ito d.lla Ll(IIUrl d~S(ULLO de'suoi Imc,'1 o l'er qual ge.
nere di canto abhia teodenu lIlaQlore: coIllrare que
sI' ullinLo a preferenZI di'gli altri pcl Quali l'allie,'o Hm. 
brl meno dlsJlO5to, e non rar ptrtlere inutilmente il 
lempo col tenlar d 'aCtlui8lare hlTano dò cbe la , .. turi 
gli ha !legato: e5ILllllnare accuratamente la nalura delta 
voce, i dilTercnli registri, e la regolare Htenalonc di C!SII, 

o Egli é vero che la "oce è LLLi dOliO IIDtur~le, ma 
l'nrle I~ migliori, l'aggrandisc:e, la l.etr(>Llona, sempre 
che essa veuga coUlvala lIalio Itudlo, nè ,cnga foruta 
od alterata, comc ~lc\Lnl con poco lenno SOSJiouo f'Jre, 
luslngando~!l cosi di nc~re:!CerI\O la (IUnn lil~, mcnlrt cou 
questi meni non t(>udolLO clLe a ro\'ilLarln, AccarClIando 
et! esercilando (ILLelia loce cho la Mlura dI! atl ognuno, 
si arr"'crà di leg~lerl con IIn buon luetodu:a cant.re 
con arie Il con sommo diletto di chi ascolta, • 

Di (IUcslo IIIlSllO egli Ilrocetlt!: additD ttulndi il melodo 
da osservDrsi ncl dar ICllone; traUa lIelia resllirazione, 
deHa yocaliuuiollc, del modo di filare, Icgart e I/Ortare 
la mce, della pronunzia, del \"IrJ rrgistri delle \'oei, dc· 
gl' iLlII~T\'aIJI, e rosi d' ftllre cose che luue SOLI raccolto 
nella prima parle, Nelll seconda Iralta dtlle leale ,olllte, 
dclle gruie di canto, dell' aPllOI!ltlatura, d('lI ' acciacca
tura, del grullpeuo, dci mGrdenl(', delle sirlCOlli, dellrillo, 
dclle scale cl'OLllahcbc, In dUCLLnll di quC!le Ilarlioola· 
ril! addeslrando l' IlIiuo coll' -.11110 di al'posili esercbj, 
Ilglo.ine canlllnte che s'assicura delle ISlrulioni del 
maestro Florlmo nOli an' bisogno di recarsi alle nrie 
piazze colla scorta del maeslro che a rudi dI tedj e di 
tJliche gl' Insegni III parle che del'e canL:lre, E,,1i 1)Dlrà 
di~ d' tsSCre uno de' Jlochl IIrtull del tCLlLl10 andalO, di 
cui oralliai ai \4 perdendo la SI>tI;ic, 

G, l', 

CAIlTEGGIO. 

PARIGI U dlc,. La mnllioe \II Domenica scorsa ellbe 
luogo Iii solcnnitll Ilcr la dl slrlbul.ione del Ilrcmli 8g11 
e1liel'i del neslro grnude Conservatorio, ToccO al slgLlor 
IIcratry r Ollorc di refilue UII discorso d'al'plralO, che 
sc non eLbe Il merilo di essere 1110110 Sllirilo!lO eLbo 
qucllo l)erÒ di esser bre,'c, Oh (IUaLLli discorsi iOlennl 
che, manCILnti di luul gli altri Ilregi, mancano In.,;he di 
questo dclln brnilÌLl Fu però gencralmenle 10IatO il siguor 
Hcratry l}Cr la IlrollOSta che fece al GOY(,rllodi ~llrire un 
L(ClO lirico destinato cscluslvamcute I far udire quclle 
OIJere del laureati di Roma cbe 11011 1)0850110 trOl'a r 
ac«sso sui nostri tealri LlLuskali, Secondo l'idca maui, 
festall ncl discorso dell ' ornlore del Gonsenatorio, Llue' 
sto L iceO donebbe 811rirsi nel seno del Conservatorio 
stesso, e da esso ycnlr solilminiSlral1 l' orchl!Stra, i cori, 
i canl.auli ecc, Oltimo pensiero, cbe ura 0)(1110 ben fDIIO 
non lasciar 5tnmare in sole Ilarole, 

Fra Ic gio.'iuelle premiate sI ~ dislinll madamigella 
Sara IIlchll IOrclla della cele!)rll aurice, e allien del 
,'ostro bravo tlanderall, Pcr far Illssagglo dii Conser
y~torio allI Gronde Aeodemj~ fOllai. d. 1l1L"i'lul vi 
dirò che wntinua a fcr,cre Illu vil'a cho mai la polemica 
susc:illllll conlro il signor l'illel, l'ammlni"lrlitore dcI 
nostro primario lealro, dal Giornale I. Franc. 1IlLuicole, 
Esilo a decidere quale dcll~ due liuti SOSlengD ID lIuona 
causa; c ciò ]lcr In sola rnslone chc nOLI ho (lVlltO II~ il 
tempo né la \'og1ia di bCII esamlnaro Il l'Dlorc dclle 
molte accuse mOSS6 dnl giornale iULlLLOluinolo contro il 
~ignor l'iUet, CCrio Il Intanlo cho ol'e si IloteAse essere si, 
curi che esso non ~Ii mUOle gnerra 116 pcr ~~tlo personale, 
né per isfogo di I,iceolo 'cndcllc, m~ uulcalLielltc uell' In· 
leresse dcII' arie ti per ru (lV\'ertilo Il l)LIhl>lleo dc' c~t, 
tivi ser,'ill"i rhe gli SOl'! res i do coloro che hanno IJer 
ohbligo di prel'cnire ogni SILO desiderio, eerlO ~,dicc\'~mo, 
ebc 11 Fra/LeD 111ullcale &1 lII(>TÌtcrcllLe ULLa corona di 
civi"Lllo giornalistico, SoOlo.1 rari gli leritlori di r',g! i 
periooJid che abbt~no il coraggio di meuersl in lizUl e 
di CQnlllr rrane..menle il vero Iii \'Iso a certc l/Otelile 
emmere 11011 farlI chc di frodalC prot.clionl r Ma I pro
pOSilO di giMnalisLLlo, Do,('lc sapere l'Ile la R etI.!' du 
DdlZJ/onllrr In un' ullima sua Ranegna MUlicol. 
molto viccante, (e nella quale se ILe di cono quaUro s,a, 
porile auche della lindo del ,ostro Donhelll) ha prtso 
I censnrare plu cbe l'iumenle la signora PlOliua Gu, 
da \'i3rool, Or hene, il marill::l di QUelilll .Irluosa non ha 
saputo tranguginre l'amMO bocconI', c (IUnnlunque r;ia 
uomo d'alw coniO, ha dato in un .«tuo di procolisruo 
coniugalc e ba voluto srogare la IUft collerl imiando a 
molti fugli una s ua leUera ove è dello cblaro e londo, 
chc la hTl\"l sua con~rle li ylUima di UM solennc in, 



giustili~ e cbl' 1. critiCi amnI bila dalla Retu. du 
JJ".;r. fIIOlldel a sila moglie fu ispil1lll DOn da alleo cile 
da ISIIo ~rS(lllale tontro di lui, marito, il signor Yiar-

01, l'cr essere ~Ii fondatore della Det.".ln(Ùptndonfe, 
giornlle che si erme destinato I far (r.mtfallare .lIa,-eç.. 
chi. Det'll' du Dw-r monde •. Le parole colle 'Inali ~i 
chinde (luel1e Icue.-ina sono "ili che Sl.Jale, le direi anzi 
Inlinle d'acido solforko: udite!., • Il r 11 dt'5 geli! de 
coeur Ilui frappenl un fcullne pour biesseriull IHlmme! • 

l'assulluo Id IUro. Il signor Visconte di Ponlecoul.lIt 
ha ('(ImUniCll1 I qualche nostro giornale UII, sua 110[;
lill ,ulle IIUOI"C illlenlioni meeeaniehe del &ignor Dehain, 
tabbriutore distintodi pianororti. In qucsla 1I0lilil si p;lrla 
prolissamenlecoll grandi lodi di un Orgalla-lIllrrmm"""fI 
cosi chiam.lodall'in\"elltore suddetto, il quale j}IIrc dellti
nato a surrogare nelle sale c nelle comersazioni il graudc 
Organo da chiesa. Sebhene rinchiuso in Ulla cassa di Iljc· 
cole dJrnenslonl, qUelIto stromcnto riunisce in aè una 
serie di suoui elle possono l'aria!'!!i aH' infìnilo, come a 
dire, (IUello dci violino, del flaulo, dci clarineUo, del
l'oboe, dci corno ing!l'Se, del ragollo ed allri siromenli, 
imilllii in mooo da produrre di so,'ente una ller{clta 
JlJusione. Insomma l' Orgono-I/Clrmonium l'i d& una or· 
eheatra in plttolo. Anli esso, giusta quanto ne assicu ra 
li slgllor \i sconte, ne dII ancora di più: se mai in uml 
Accademia musit.:lle non vi sono cantanti (t) rOrgtmo' 
JJormon(um ha la particolarità che supplisce ipso-racto 
aUa manCIUlU delle ,'oci umane, l)(llendo ali' (lCcorrenUl 
fingere le ,oci del sopraoo, del colltralto ecc. Vedele 
che risorsel Orthl"Stra e unto lu/l' insieme e nel solo 
spazio di poche Sllolmne in quadro l 

Il signor Yiscolltc si Ottupa ilncbe a dar ideI nella 
sua nolida del elovi-elllindrc del signor Debain, in"en
zione desliualo a connrlire quaudo piaecia ill Oi"gftno 
di llar!Jeria il piano· forte. O mi spiego megtio: ,'oi netc 
In usa Ull pianoforlemalloosapetesuonado.cvipia
«rebllo CiCf!uire qUelllO o quel pellO; ebbelle, Ilon ncle 
cbe a comunicare al signor Oeb.1in le dimellsiOlli dell'o, 
siro Iliano c a dargli ad un lelUl)(l il peuo di mu~ICli 

che br,'mate suonare. ed egli, dct\(l fal\(l, "i fahbrica un 
cil indro cbc, mpplicato al l'ostro slromento, con una sem
llUce mnno,'eUn si potrà suonare anche da uo orbino. 
Questo apparato, che pnb applicarsi anche all' organo, 
(osserva ingeuuamentc il signor Yisconle di Pontecoulaut) 
polrà SUI)jllirc ill dil'erM occasioni all' orgauista Bllllna' 

lato o assente! 
}: eosi il genio incsorabilc della meeClinica va conti· 

nu,lndo le sue "ittorie, e dIJpo &\"er in"aS<l gl' Ollifidi e 
III manifntture si inlroduce nelle ~rti liberali li sostituire 
le ausle di ferro e I cougegni d' lIcciajo alle libere /lIUD

uulonl dcll'umDllo ingeguo l. 
l'. S. AHemo quanto prima al Tea/ro l/o/id IlO le 

Ctllltalrir{ l'/IIall~, con I>ablacbe e la PeNliDIli. Forse 
non ci s i darli cosi presto il D on po,quale di Donizetti. 
Si teme tli IIn rllMdo a cagione jdella disgrazia di che 
ru colpilo il 1lO"ero Candia, a! quale è lIIorto il padre, 
che, come sallete, era generale nell"escrcilo sardo. l'erll 
tluesta morle "uolsi che non abbia a logliere del Iullo 
dalle sctlle il brno arliSLD, il quale riprender" al più 
prcsto Ic onoreloli sue fatiche. 

Il t06tro G. G. 

NOTIZIE ~IUSICALI IT ALIANIl 

- ?lltH~O. L'operetta burr~ d~ta sere {a allealro Re dal 
glo"ine mlleslro '\lamt~8tdi tcl titolo U .. ,ogllo!li Prirml
('era UOI) 6 IIllro che li rancido soggetto Ilell"Arleech{uo 
(m/o principe, che seni [lOi di tema al ,'«chio melo· 
urnmma Lo l'riIlCi{1611a in C,mi pogno musitato dal 
mae~lro l'uritta 111'1 'aono 181i, pel n. Teatro lIalinno di 
l'arlgl. In verit~ non siugnimuo /I compretHlcre come i 
unsld llOeU llIclQdr.1lnnmtid, che pure hautlo salmto a(l
dimostrarsI tnuto progrcssil'i, artli troppo progreuivi, 
nel tlr,lnult~ serio ~r musica, elle hanno vcluto sUller
bMlleulo iuunllllre ~1I8 dignità di /rt1!Jedia lidca, SlallO 
l)(li rimUIi poco mCII che slazionMii in ,;uel gcncre d'a
llone u)Hslco·teatralc elle è ]liu d'ogni aitro d' indolo 
tutlJI italiana, "oglialll tlire l'Opero buffa. Dircmo IInzi 
,U I)iù: la 1I0SIra opera bnlTa, e qui si I)ula del libro, 
1I0n solo è rimasLD s1.azionaria, mn Ila l'ro::redito Il mo' 
(lo' ji(8mberi ... 1\on ahbiamo che a coufrontnre lo spirilo, 
la 1"i, comico, il ,'ero gusto hu/Jo di che ridondano i li
brtll i del Casti, e dell' Anelli , con quello di alcuni p.l' 
5ticci dc' di lIostri che pure si "ollero prodttrn come 
NF~i di no'clla IlOeSia hrko·burlesca~ ... Se nOli clte, la 
r iSlrettezzl dello s(Iouio ci ~iela di {arti Iddenlro collie 
,'orremmo in tlut'Sto lema cbe qui abbiamo solo lOtt-ato 
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dillrtsii"amenlc e cbc leulamo in serbo ~r altra mi
tthor octa~ione.· Il gio,ine m~estro M~nu!'ilrdi, ut'ndo 
doyuto I«endere il suo estro l1lusl~"le al ruoco poelieo 
di un libro lutl' Illro che ricto di nuo"c Il 'eramente 
Ili«"oti lilua~ioni comiche, IIOn I~, poln10 alurii di 
molto e s' C lenulO coutenlo d. quelli ilurta mediocrità 
di e/Jeui dle de,e soddisraL-e un esonlieule dot.1to di 
huona ,otonlA e di studio. Se ..-remo Id udire un al· 
tro Slgl!io melodrlmma tifO delsij,lUor lIalmsanii ,'orreml) 
esigere di lui qu"lrhe l'OSI di ILi" del non mollo che ci 
ha dato in 'lut'StO suo $vg1lC' di .l'rimol·era. E l'''rtico
lerrncnte, medil~ndo i mi; lioti nlOd~m dell"ouima delle 
scuole, mass ime nel I!~nere hu/Jo. procuri di rMci capire 
the 11 ha mCtli1.ati, non ller copiarli, ma I>cr imitarli come 
si Imila nelle arti da chi sal!endo creare non si dl'gua 
di riprodurre. 

L~ gio\'ine sigul)ra Gnuauig" 5' Il IlIIr ingegllala di 
!nromlere un micciuo di spiri lo nella parte di tltta Wl). 
Icsslnn che ~i siorul nostri sarebbe tattiata di golTllgglne 
hcll" e buoltn, se si desse la pena di diluti.,! al modo 
ch'ella ra con IIU ,illnnfl di gross,' l)asta rom' ti il Sibil
ltlll~ del SQUnO di /'rimUl'ero. Però, da lUI lato il cri. 
tidSnlO drammallco tbe qui snrebbe sltlLCrfluo; come 
l"nltMnle madJlllligella GUl3nisa tii 6 distinta quanto 
hula a rur callire che anche nel geuere comico rarà pre
sto molli progressi, mllssimnltlclttc se studierà a dare 
migliore elCuaglianzn ai r~gislri della sua "oce, che pure 
6 ritca di buonc cOrtle sopr,lne, delle quali non è mai da 
abusare. Avremmo "arie O!òscr\"azioni ad aggillgnere an
che In l!rollOlllto de~li allri cAntanti, e specialmente dci 
bas:.o COmico Cambl.ltssto; ma Irattamlosi di uno 5~Htrllto 
jEi~ COltiegnatO alt' arcbi> iSla non Iro, iamo necessario 
t' ,IIUUl/are 41ue510 celino. 

- Dlctro superiore I]lJlroyuione si Iprirà col ptiu. 
ciplne del prossimo all1tn un, in altro dei locali del
t'1.n. Conscr\"alorio di )Iusic~ , lilla SCllara1.a Scuola 
pri,~ta di ~anto ]lei mascbi, COli teoue mensile rClri
bll,.lone. 

Gli Ispinnti inoltreranno al si(L'nor Conte Renato 
UorromtlOl DlreUore detl' l . Il. Conserulorio di llusica, 
le rispettt1'e domande di ammissione, corredilte dalla 
fl.'de di bnttesimo, dell"at t.estato di saper ben leggere e 
serÌ\'ere, e di ~lIro sulla bUOlia e sa"i,l condotta tanto 
di essi quanto delle riSllotli,e loro f~llIielie. 

l'resso il signor macSlro Vlcr-.i, Censore G'ell" I. R. 
Conscnntotio di ~Iusica, cui sar" anidala la sopra,·Co I 
gli811!l1 c direzione della Scul)la stessa, tro1"allsi osten
s ibili i Illtnl e Ic di;;clilliue che saranno dn osservarsi. 

G. P. di H. 
- /lpiro;io/li rierltlui di J)oni~ el/i con poesia di 

CAriO Guai"l; 6 Ul! ,\Ihultl di cimlnc 8riette e di due 
dueltini da pO<:"o lCIll!)(l ,1~li"editnre lticordi pubblicato. 
Questi peuetti, srugglti alla penn~ IleU'eh'j:attle e fecondo 
mAeSlrn LombArdo, "an Iltcgiali llet fllrilità egra~i" etl 
cspressioltc llelill melollia. LA Norln ha un CllpO colo. 
rito Ilralllmo1t1co clt~ commo,'c ; la Zi"gam il Ilietta di 
brio e ,Ii SllOtlloneil&; l'Ora del ri/roto lIon 1)11;' esser 
Illil bella; tutto leggiadria il l'ultimo ducttino Che vuoi 
Ili 11111? 

- NAI'OI.l. LOrll, nuova musica del maeslro Lillo Il 
IlIIO,·t! poeSiA dci TDr.1!llinl l'bile un esito non dellntlo 
8Oddisr~cettte: lA nOI itn tlei mOli,i si fa desiderare. 

- Una lellcm IlnrlicolMe riferisce che la sera del iO 
corrente ~J Il. 'l'cairo S. CHrlo fu Iccolta con jErllnde 
51rellilo d'al1lllausi I~ ]lrim~ rapJlresenl~zionedell'Opern 
nUO"a del maeslro l'aeilli httitolata l. F,'dall;ata Corla, 
con llOCSi.1 Ili CDmmMftno. IntalllO che si Ispella la 
conferma di ques,a notizia penennta al ginrnale la Foma, 
chi desiderlMe essere irtrorm~lo di qualche parlicolare 
può ricorrtre al 1'. 10 ' lIell"anlidetlo fo~lio in cui l'acin i 
il dichinralo un V~uio inarril'tJbife, ed e qualificato nien· 
Itmeno che pcl lU"mOlu'lIo dell'armonio, pd CTtO/ore 
di un ""0,'0 geller~, uc., ue. Enfalici elogi che JM"r 
1"0nOi"e d ' llali~ "orremmo tssere I)iennmenle meriMti. 
-:\cll"istes511 Ittlera si enco!ni"no il Fraschini , la Tallo
lini, li ColeUi siccome qnelli che hanno ]lill conlribuito 
al SUffCSSIl del fortunato nuoyo 111\'0'0 dell' egregio au
lore dcIII &11<,: Co!eui in ispecle "ien fK""\tIto con si 
1>c1 gubo ft tlelo da ,'olerlo fjiunto a lou/a grandu;o 
do 't'Pfrars I~ (or:o fl( qtl/llullque teatro d·!to!io.!!! 

- C4Ut.1! illowuuTo. fn duo sere Ilui ebhe ad 
IIdiNli tlLlMlro ,'olte lo SIJbat Naler di Rossini, gl"c. 
chi: si ch~ese e si Ollennc la ripetizione di ogni pello 
in ~ tI)bedU D le serali esecuzioni usai ben direlle d~!_ 
l"esllerlissin)("1 maestro Frasi. A capo d'orchestra da Mi
lano ,'eune ChiamalO il ,'aleute Ferrara. 

- AsTI. Lo S/abat: alle Ire e~cculioni l'rOmCSSC, si 
dO"ette alll!hmgerrte IIna quartft Iler accondiscendere al 
gellcr8)e ,lesi,lerio. 

- (Preghiamo (IUe' giornali che di lempo in lem[lO ci 
fanno l' otlore di riprodurre qualche nostro articotclln, 
n "olerne cilftro Ili fonle. QUt'S't! nostra rAccomandazione 
ti spcclalmente rivolta ad utl rOji:lio ,Ii l'i"apoli il 'Iualo 
Jlh". d'una "olla ehhe ad empire di roha /Lnstra le sue 
colouno seoza jndicare d'onde era tolta quella robol). 

NOTIZIE MUSICALI STR.-\..'iIERE 

- \'1r.~"U. Wicttllemps ~iovtd16 COITo diede un con
certo nclla gran sala del I\ldotto. A]lplau~i unanimi e 
clamorosi nttolscro le mirabili pro"e della somma sila 
'aletltia. l'ell~ sua maniera d' eseguire qUl'Slo Ilio· 
\'ane ,Iollnist.:t ricorda il celebre suo maestro B~rioL 

:\"ctleua e jEiu~te1Z.J d' intonazione, tanta impare,fr"ia
bile, ed .nhna SOIlO i I!re~i che in lui Iliu spiccano. esu 
poi non è di que' concertbti cile Icndono soto a sorDren
dere con immani dinl(OltA; vuoi prima di lulto commo
n:re. Wieu~temllS da \altini t qualifica to siC(Ome il prilliO 
dc' suonatorl di ,'iolino della IIMlra epoca. Il suo se
condo cOtlt't'rlo aHi luogo la millin, d~1 giorno !6. 

- nubini e [,;';It hanno coolbiato stradl, e \Dnno 
direttamenle I l'icttoburgo SCDZI pa!lSilre per Yieun3 
COIIIC a,'e,'~no rallo annunziare. ' 

- Ali' I. H. Tellro di l 'orta Cuinlia spesso si danno 
il Pioli/O mOUlco e le ilò; :e di F,·goro. L' oper~ nuova 
MI maestro I-,",chner di )Ionilco ;"i rappre-seotata COD 
difilinto ~u~cesso- Càterillu !''ornoro· 41ui nOli corrispose 
ali' aspettuiolle che in I.'re'·e nlion~ erasi concepita. La 
Marra spartito di IIU glo,ane maestro soddisfeee. La 
Il,,sselt 6 il llrincilNlI ~tr~lIo di qUelIlO le~tro. La qua
lil~ della sua voce • {oNle nOli 100110 asgralle"ole al 
primo Senllrla, m~ qUDtlflo 51 I: Ibiluall piace: essa 
unta COli ulla accCllto giusto, ha ulla declam.ilzione 
mo!to animala, cd un mrlodo di can to tbe potrebbe 
r~r onore a IlualU1l1lue artlsM educalO in Ilalia. 

~ (Da ltl/er~ 12 eorren/6), 
- E orm~1 ceriO che l!érJot, Iler A"er oUeullto nel 

COnSe!VJlloriO di Bruss~ncs r imillego al 41110111' aSllirav". 
non St rCt'heTlì A Parigi ~d accettare il ]/OSto dci defunlo 
Ibiliot. A lluesto Ulliuuo con moll1"1 SJleranla di suc. 
cesso du~ gio1"8tti ,iolittisli dotnti di snperiore lalento 
l sil/llori ~lo1ssard ed Alntl: il primo di questi due ar: 
tisti è altie,·o di Rodolfo Ilrcutzcr. 

- Un dilettante che colle sue composizioni del Ige. 
nere $-Crio e del genere gaJo si ti collQC.!l lo nelln scbiera 
degli arlistl Illil dlslintl, il priocJpe della ~Ioskovu ilt
lende Il rondllre ulla società (Il"!tillala I rar udire la IlIU-

5ica de' WlIll)(lsitori classld, l"illciJlalmente 41urlla di l'a. 
ItSlriu", di Orlando Lasso et."C. La musica reli~iosa al 
nostri di troppo 1It'gletta non 110/1 che trar 1"alltaggio da 
tlucsti nobili sforl"i. 

- Anche i signori Cramer e Il.osenhein daranno lI'"in
cipio 41l1anto Ilrima al Ilromcsso corso di Lezioni di 
piftnoforte, destinate alla lellurl della lIlusica classica. 

- Il dotto maeSlro del,.. C.aPlleUa di santa Gudeet~ 
e della Grande Armonil di Bru.uelles, il signor Soel r~ 
fJUo chiamare .U~ Corte di Amatt'nlam per hi CSl'gI;;r. 
le sue comllOllizioui. Un jErall CoIH:"rlo I, i dato espres
samelllo nelln scnpo di udire la sua musica IlI"odusse 
Iftle O/JNto, clte dOI)(l 8,ere lo stesso re dorn~uda1.a la 
replica di alcuni lK:ni, S. ili. si accostò ~I si~nor Suel 
per fargli dci comlllhnenti e lo decorll dell' ortline della 
corona di quercia. Elerno oHnrc Di priuc1]li clte amano 
"nbilitare le arti ed ccclt~re Sii arlisti COli gloriose di_ 
s ,inlionl. 

- Nell' ultimi resl~ filannotlica tlatasi a Ne,,··Caslle 
clte dur;, tre Ilior!)i. si eseguirono I piu slllcndidi Call()~ 
In,'ori dci grati gCllcre musicale; Lo SII/haI lJIlIftr di 
!tossilll, la Creo:ione di IIAj'llu, il 1'0010, Oratorio di 
MClldclsshon, r /traele Iii IIneuliel, oltrc di'rrse mi
nori compnsiziOlli ,Ii lIeetlto'·ell. di ~Iolnrl, di lIummel 
e Weber. Ncll~ nostra Italia 1I0n abbiamo idea di SOlennità 
musicali di 'lueslo al to gellere; presso noi le ,\ccadcmie, 
Bodtc lluelle che ~i annunzlnno col !Iiil pomposo ap
I~'rato, ilOti SOIlO Il ordinario che p.1rodte ol'e i tieni lea
trlli piil applauditi nlla giorn3l~,si ripetollo srml'fC più 
imperrett8mente clte non iu lealro, o con sagrifizio di 
gr~tI. parle dell' effetto, per essere lolto tullo il prestigio 
scemco. 

- LI sodelà filnmonica di Sali~bur!o, c1tiam~ta 11/0-

;arfeum, ha not":lln~lo il SlgllOi" . M;O A.. Mo .. ,rl, fl!!lio 
d.ol gr~tI COOlIIOS!IOre{ maest~o (il CIIppclla onorario, e i 
stgllon SI)(lhr, l'lcolol, illnumio Schiesinger e &helliug, 
non che lIladDm~ lIassel!, celebre cantante tedesca a 
suoi membri onorarii. ' 

- Per il Jliorno di Natlle si tsCgu ir;! alla CaUedrale 
di Plirigl, Aolre-Dome, uua mCSSl 11 can'o fermo da 
t~tti gli Illieli drl corso ~i CDII IO delle SCuole gratuite. 
!'iOIl yi sar.1l>oo meno di cnHln~1I10 a sei cenln cantall ti. 
L ' Offertorio sa r' un frammento del Salmo di llarullo 
l'O ,alutori, di Paleslrina , il Ryrie di Rint., il restO 
tullO a cauto fermo. 

- Leglòi~lIIo uella Ga::dla Nu,;cale di P o.rifJi 
sotto la data btgloilttrra • SI il eseguilo con immenso 
suc«sso l'Oratorio di BeethO\'cn il (..'r",fo ai{' Oli.-eto 
adntlltlo al 50g/:etto della pers~ulioue eserci\.1ta da 
Saul cOlltm D,l,·llle. Il 11110'0 lihretto rll Iro"alo SUl'O' 
riore ali' origiltftlc, c corrlsjlomle meglio mt]" allel.Ill llelle 
belleZl~ l1)con'llJr~bill che il geuio <lei gran comllOSilorc 
seppe profondere nel SIlO suhlime COIIOI~'·oro .• 

- A ~lnllcltester si deve t'Sc~tLlre quaulO prima l'Ora· 
10riO di SI!hor In COIlufO Ili Babiltln'·a. 

- L' au\(lr6 llell' origiuole programma del Balto fanta· 
stisco intltolalo Gi,ell~ cito lanto piatquc sui tcatrl 
di Francia e che ora SIa per essere dato llal Coreografo 
elgnor Cortesi sulle scene della Scala, Il il nOln IJOeLD 
o letterato fraucese siguor Teofilo Gauthicr, il quale 
ort! sta !lrCllOrnndo un nllO'·O COmllOnl mclllO dello stesso 
genere che si iulitolerà fA Peri. La muSIca della Gi
~ella Il del signor Allam, lIulore dci Poltiglion d~ Lo,. 
JumtllU;T. 

- Dal Frtll'chU/: di C. N. lre/nr in [lOi nessuna 
opera feee tMlIO furore come il Bit ll:1 di 'F'a!Jner dci 
qU.l.le si il gi~ parl~to in questi fogl i. 

GIO" ""XXI RICORDI 
EOITORE .. PROPRIETARIO. 

Si uoiscono a flueslo foglio i N.; 10, 11, e 12, dcIi' ANTOLOGIA CLASSICA MUSICALE, il cui 
primo l'olurne rimane così compito aiusla ]a promessa. - Col foglio Tenturo si darà il frontespizio e 
la copertina di esso ToIurnc; più si unirà l'indice gcnerale ragionato delle materie contenute neHa dc
corsa annata <lena Gazz.ella lJlusicale. 

DRll' I. R. St"t.III.llellto l\-R:r.Ion"le Prh'lIeglRto 
.U Caleoarana, COI.lsterla e TII.ograna 1fImdeale di GIOV..&l\'NI BICOBDI. 

Con/rw.lll degli Omelloll1 N . (720. 
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PROSPETTO GENERALE DELLE MATERIE 
CONTENUTE NEI FOGLI DELLA l'. ANNATA DELLA GAZZETTA MUSICALE DIl1IILANO(I). 

IlfDIC3 I.L? 1.:aETICO 
DELLE MA.TERIE. 

Abuso tlcl guastare le opere per adallarle 
:dle circostanze a pag.14, 

Acustica, ll'allato 60. 
Artllouia, suppl. num. ·10. 
Arlf% ;;ia IIl1lsica/e 50, 20ft 
J'lrùlllo!frqfia ml/sicale, .i!), 
Ahhel]illlcllli. suppl. IlUIll. 2. 
.Abb:ulLba;; iat"e, suppl. Iium. 2. 
Altba5~altlen lo di voce, 4. 
Ahhajar,', 1. 
AbhigIIllILll'lIlo, 13~. 
Applausi, ::SG . 132. 
J\ rlisli lIIe10tlraulluatici (tlegli), 100 , S)()l. 
Accatll'lllie, t DI • 
AllIui,dum', 201:) . 
Auloma-soprano, 212. 
A:t.iolU' dt'allllltatica, IO:). 
A l"I c - A I"Li:.la -AI' Illon ia-Articolarc-ArI icola

ZiOllè , 2t.!i1. 

B. 

nulli calLlan ti , 8. 
Jkucliccltza praticata tla Arlisli, suppl.

mlill. 8. 
Billgndi(, di Artisti, 61. 67, 73, -107, 112, 

I:1D, 1;)3, 1;18, lUI , !GG, 18:), -1U7. 
Uel callto, Wli, 

c. 
Condi.tioui attuali della musica -I, 03, 85, 

~ 7, V8, IO I, J 33, 145, 153. 
Co~lutlt i degli Artisli musicali , 9, 
Composiz:iolli da camera, ;;O. 
Comenatorio di l\Iilano, suppl. 11um. 8. 
Consl'I"\· .. lorio di Parigi, 11 4. 
Call1o!'i Itllllurni, sUPl'1. uum. lO, 
COlllralmsso di lIuuva loggia 181. 
CI'lIlhalll di 8 (.ttave , -I Il). 
Clariuelto pcrfcl.ionato liti, 121. 
Crilica t,'atrale J~6, 
COlllralto. 1:iO. 
Cauto po/,olare, -{ -i-8. 
Cauto Ile le truppe, 148. 
Cauto declamalo e cauto ideale, 108. 
Curallc!"i uivcr~i delle voci, !!15. 

Il. 

Diz:ionurio-critico~ulllorislico musicale, .1-
suppl. num. pago 2, '13~, 20~. 

Dittatori di platea, 213, 

E. 

Ecll'Uismo musicale. ·1 ;;2, 
E:.h'tica musicale, fi I. V7. lOi. :108 IW, 

125, l JO. 1.37, W;}, WD, 177. Wl:). 
Esercizj lirici ununmatici ud CUllsen'ato

rio di Parigi, l H. 

F. 

Ft'slival musicale istorico-religioso, 70. 
Frcnologia. Giulio, Uossilli _ ItllJ. 
Filoso/ia della musica, -195. 
Fuga, 106. 

G. 

di. Milano, suppl. ai 

JlUm. 2, 12, US, 49, 00, 88, ,132, t 79, 
20D. 

Genere, scuola musicale, 208, 

I. 

lstromentaz:ione, 17, 29, :>9, 8-t, -113, H8, 
122, ·142, '167, -170, H7, 182, 188. 

Istoria (l.\lcmol'ia storica della musica) del 
Biche Latout" , 113. 

lslorie della mu sicu, t I i), 
1 mi lazione musica le, ~3, 150. 

'1. 
Musica (Ir:ttnmatica. 18, "". 
id~m. sacra, I~, 24. suppl. lIum. 8.pag, 77, 

I:)~. !)V. 100, Il I, j.:ili, 137, 147 , 151 
-{~:!. 135. 

ldelll. iII Germania , 2G, dI. 
/dt'III, Italiana (prcg~t1dizio) 1;)2. 
/ (/(-111, (h: Greci: I~I , W2. 
Idem, Arie IlhHlUIIIClllalc, 165. 
i dem, Jh'acasso, I nG. 
idem. Vecchia, 213. 
Musica dll camera. Suppl. nUlli. 2. pag, 30, 

I ;)3, 1;)6, 
Idem, iu qual couto tenuta attualmente iu 

Italia luI. 
l'Ilelodia, su!,pl. lIum. IO. 
Mclulonu, dU. 13D, 1GS. 
Maestri compositori, 79, 1U0. 
~I07,at'l , composiziolli, 209. 
:\lusil:ogrHlil, pa"tofono, 7U. 
iUctllJo dl'l ~I;;. WilJhclll, 1~4. 
lUuta:tiollc, 114. 

1\". 

Notizie leali ~.Ii (le), 43. 
~ccl'ologie di Artisti , lO, 53,86, 2Oi. ... 
Opc!"/! stromentilli, 2~, 5-\, 
0PC1'C (Ic) di ripiego, 203. 
Ur,:;-auo, 00. 

I". 

, 

Pl'llcgolezzi da camc riuo, ~O~. 
PuJJ:;ooia musicale, 63. 
Pla;.;iu ltIu~lcale, li3. 
l'l"c:.tlU:.c.iOIlC arlistica, 8U. 
l'cmaulcnli sulla Ulusica, 12;). 
PillIl0-fuI"lC, ~. 

K. 

Rifurma musicalu del sig. 'l'eule, 108. 
Hifurma mU:licall' del ntacsl. Gamhale, Gl, 

(i!), 74. XO, HO, !);), l' 

llcfjuit'1It di Mvz:trt. I"i I. • 

8. " I 
Srtll'at tUaler di Hossini, 41, 47, M, .1G: 

T, 

Telefonia o Iclegralo musicale, 86, 
Toni canltle!'i , 108. 

v. 
Virtuosi (i), 75, 
Voci , caratleri , 108, 
Variazioni, 144. 

INDlCIl 
l'elle prlHlu:r.lon' .nuli!lf'all,., de'libri 
teorl~c'-llra.I~1 luuliJl~RII, de' quan 
è fauo Npet'IRI eallUlle. 

JJiancrt di De/monle, 200. 
Composi~ioni di camera, 3G, t~5) 13G, 
Crislo (lI 1110/11(' Olivelo, 51. 
OJde I/oil' de ClupissOIl, 12-\. 
Filosofia della. m/lsica . o estetica appli

cala a fjues l' "rle. 195, 
Furioso (11) di DonizclIi, 35. 
Fantasia iII do diesis millore di lleetllO-

Ycn, 37. 
Favorile (La) dc Donizelti, 92, 
Cemfllrt cii VI'rgr. 203. 
GiCll"llmenlO ( II) W7, -150. 
luno. Sinfonia ca1ttala su parole della 

Sacra SCl"iuUI"Il, di i){<.'ndel!osohu, .'.iV. 
Linrla di ChaIllO/llli..r:, 100, 214. 
Lrn::.arello, di !.'Ilal'liani. -1:.iD , WO. 
)Jflllùt Parlill'l, 2, G, IO. 
Mist'IY.!/"I' di 110lcdrll, suppl. Ilum. 8, 
Messa di 1\1:mdallici, nn. 
l\It'ssa di Cheru!Jiui , 100. 
J!latini:e musicale dc DOlliz:ctti 

Ill('uto num. 2. 
supple-

]J'abltcodollosor di Verdi, ..t.3, l<i!). 
Opere strOllll'l1tali 25, 54. 2'20. 
O),el'e pl'!' /,ianoforte di Thalberg, 2 . 
J, ('m. (Ii T lalh<.'rg e Lislz, j 19. 
Odalisa di l'ini , 35. 
llohe,.to il Dim'olo, 202. 
S (!(fo di Pacini. Il. :18. (;9. 
S!alml Ml/tf'l' di Hll~silli , f/. itJdicc matcl'ie, 
Sludj per l';al1oloL'II', 24. 
Solf('!{gio Il dtH' voci di Pallseron. 75. 
Tcoria dl,lla h'1101'a musicale del sig. La-

houl"eau, 200, 
l/II .Dlle//o "Ila pislola, 8. 
UgollotJi (gli), 1;). 

1'1'1111 ,'rtl~1 1 o liif'rUtorl tt"orlC'l IUII_ 
... 1"1'11 de' 'Iunll Hl è fRUII. ).R .. deo
IRre .uelllr.lolle. 

Ahbnrlia (madamigclla), 213. 
AuUre. editorc di musica scrittore di este~ 

tica _ SG, 

xO. 127, J~O, 21X. 
Aubcr, Suppt. l1um. 8. 

I Bach. IOG, 
Si rolllellti da arco: stllti pUlllificii. UH. 
Sl'miloni (uso dci). 1m). 
Schiui storioo-mu:.icali da Guido a Pale-

slrina, 78. !H. 
Stenografia musicale, -{2~. 
Soprauo, -{ 30. 
Suonate, Siuronie calltale, -148. 
Sit!/i:mie (dl'lla Solfa), 114. 
Scuola (di musica), 208. 

Hauderali, 218. 
J3az::t.illi, 2.1. ;l(i, 
llcctllo\'clI, 37, .')1. 
Bellini. :1. 
B('rlioz: ~ 1!) I. 
Hlangini, ·1 :S. 
Uochsa, 21ft 
BouclJCl"oll ]bimondo, 1) 1, IDJ. 
Cavalliui Eruesto, !)G. 

Il , 



r 

Cllcrubin i . ;');). Gl, G7, 73, 86, 123. 
Cimarosa, 2 1;i, 
r.lapissoll. 1 ~4. 
Cl('lucllli Francesco, 207. 
Doilier. IO . 33. 
DonizC'tli. 2, 3, I ;;G~ 196:; 2 18. 
Donzelli. 53. 
ElIclliou Gio .. 10<i. 
l;\·d~·rico il Gran de, IGO. 
Fétis. ICi 
Gall i Filippo , -120. 
Galllbini, ~H, 54. 
Gazzaniga (Ilwdamigclla ), 217. 
Glu!., ;;;;,100. 
Golinclli , 205, 212. 
Gl'ctrr. IH. 
Guido d'Arezzo" 78. 
1I3Ic,'y, H~'l H ,s. 
Ruslcr. 53. 
l\alh.br~nuf'r , 5~. 
Raslncr Giorgio, 80. 
l\rculz,cr. 21Ù. 
Lichtcnthal , I:IG. 
L isl7., 100. U G. 
~lar1ialli. 430, 100. 
lUal.7.uca lo . 24.. 
~l cndclssohn. :m. 222. 
Menzcr , 148. 
.l\1(' rca danle. 157, ·IM). 
Mt') l'rh~er , 42. 1 ;;1. 
1\101.3rl, 101, tG4:; JUG:; 185, -197, 20" 20ft 
l'tloschclcs. t!)J, 
iUoriUII i. :;;). 
l'ini , 35. 
Pacini, H, 58. 
1)aisi (.110 , 107, 112, 129, 141. 
Pollcdro , SUP I)1. Hum. /:S. 
];>alpstl'ina, 7~, ,182, {Su, 1D3. 
PnJl s('roll, 7:';. 
Qunùl'i , 171 . 2~H. 
liossi ni, 5,12, <\1, M;~ '1O'J, lG8. 
Uossi Luigi_ 200_ 
80\(>l'a 'l'emistoclc, .i;). 
Sudrc, SU. 
Snillt-Lcou, 218. 
Scad atl i, I:i:>, IdR. 
Thalb<,rg- . 2, HL 74. 
Y ('nli , A. 3. 
'Vu

1
ffuer, 200.22 1. 

'\' 11 1('111. 1 ~H,. 
Wolff, 2~. 

l. Delle 811uaH condiEioui delle Mti musicali In lUI · 
lia P(lfj, I, O~. 85, S7, 98, 101, Ha, - Opere del Thal
herll, d i lui prtgi nclln ccmposizione, e s ila distin1a 
maniera ti · rS~Clllio lle p(la, '! - Moria l'od. illa del 
Donilelli, Ila!]. ! _ G, i O • Di.iollarifl ",u;,cul& cri
f;cc-llnlrcrirUco. AbbflllflmetlfO di t'OC8 - A/J/oIt
jure, tre" 1"'9. 4. e SlI llpl. lium. ~,e pa!J. ~ 32, i91. 

II. Ollinloui del sig. Fétis intorno ng li artjsti musi
c,, 1i Ilaliani pago 6, 13, ~l, 3i, t3j, - in Duellfl 
(III" 1Ii8lo/(, poy. 8. SUl!pl. Proposte per m, Irat
tato d 'tAeustica, e vClIi snppl. lal nUlli. V, . 'fa/ iu ie 
Im,.iCClI~ d~ Don i:etti _ D,':irmario ccc • .Abbmnlia
uùrr~· A bbel/imttlf i. 
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VIII. Il l'tlelodramm. in lulia; SlOria, 'Ing. 31. 
IX. Grandi oompo!!itori delle scuole T edesca e Fran· 

cese; Gluk IU' riforma melodr.mmatica, pag, 33. -
L' Orla/i'a, il Flfr(Oto JXJ!J. ~5. 

X. I unlori nolturni • Armonia e ]Uelodie - Nel sup
plemenlo. 

XI. S/obal 1111110' del Rossini, J1(Jfj • .&1, 4,,54, ,,6, 90, 
U7, -140.' Galleria du (oo /empora{u, iIll/llrt' J1(Jr 

U/I Aomma d. rien, Rossini, Mererbecr. pa!}. 42 • 

lrabucooonc,or, del Illneslro Yerdi, pag, 43,149.· Lf 
nnli;is felllrflli png. "3. 

XII. Eserd~ di muSicl Mera in lIilano, l'n!}. 49.- Po
lemlra ('01 sill' G. I. Peni, pog. ,,~. Una nuova voce, 
polemicn colla Fama, pa!J. 50, l / AnfolfJ!}ia mtuiealft 
1m!}. 511, ~09, 

XIII. ('n"f!fI nl .111111/e Olit'e/fl,.1i Beeth"ven pag, 51. 
,\..ccusa di 1IIIg io faUn da Cn~tiltllaxe a Housseau 

Ilo!J. ~!l. 
XIV. Ollf!r/! t('orctiche. Il "e~l'hic cd il 1IUO,"0 metodo di 

canto; melo.lo Ili rftnto .Ii G,1rci~, paV' b5. - Il Te
nore ed Il Basso, !'''V. bY. II illelofono, pago ;'9, 
V. Slndj I,iogr"lici - ChcrutJini, pa!J' 01. • Riforma 
tllll.ica/e, PII!J O~, '-edi iudicc delle materie· Peda· 
gogla musicale, pflg. 63. 

'" I. OS~~r\"uioni sulle opinioni del ~ig. C. i\leli ini sullo 
S1810 attunle dell~ nlll~ka, 'edi 11"111. ~_ Hl, ~7. 

X\ I l . I \ irtuosi antichi e i mOllerni, poV· -;~. - llu!i
togra(,/, l'au luf\lno, lJU!J· 77. 

XVIII , 1..lI mu~iea sana b It"lill,pflg. n , S!. -I )lac
Siri di musica 1l1f1odr3U1Ill~tira dovrclluer essen~ at· 
lori PO!J. ,O. · $cblni ~loriro-musital;. pago ,li, 94, 100. 

XIX. E ,W{Cfl mlUteu/e: del maeslro Boudlcronpag. 81, 
97, l0'. 108, 11 6. I!$. 150, 157, lii~,l.GiI,1'ì, 198. 
• Imltuione e Illagie muska/l:', IIII!}. n, ". ' Teldonia 
'{XJg. ~G. 

XX. Polemica: II sig. io'!!ti! e la CCl::dtapafj. S~.· SUIlCl 
R i«,l"ma mlu(cul~, nlgionamelill del sig. Borio, 

1mg. 00. 
:1),1. Riformo "Ill.iea/~, I/(IY. 93 .• Musica sacra, ~lesSll 

dci Mnmlauid, pflg, IIG. 
).)..11. Nuo"G o]/era critico·storira~ulla musica ecclesia· 

SIlCII, pag, O~. ·l'tl c~sn, Lheruhini, ,><I!J. 100. 
XXIII. ILI qU1I1 coniO èn\"llt3 .,l l lrl"~~II I <J lA nllJ<ic.1 in 
"al1 ~, I)(I!J' 101. - illcmoria litorica MI sig. IUd,e·!'a· 
tourr, 1m!}. 1Q3 •• l'lIil riSllOst~ di Hossi "j spiegata, 
J>U!J. I O~, - Di810l10 rra UII Im]lrr~nrio ,Ii llro,h,eia cd ~' 
un nl fteSlrO esol"Lli~lIl c, Im!J. 105. 

X!\IV, Schiul hiografici; l'nisiello, pago 107, 1I ~. Hl. 
• CarAttere d~lIe "oci c dei due Reneri di canlO decla· 
malc ed ideall', Cunltere dci toni, p(l!J. 10S. - Frrllo, 
I<t«ia llPlllit.la .lla mUSic.1, Gluli. Hossilli, POrJ· 109. 

XXV, \1 9(:olimento rl"ligiOSO indisllellsabile uella com
JlO!iilione s.I' -a, '{XJ!J' III. 

XX \ I. "'Irlmc s tcrie della musica. Consigli 19li Irti~li 
nlll~k8 Ii, pGrJ. 11 5.' ATtlfili del oontrnppunlo, pago Il O. 
_ Cembalo di cito ollafc, pa!J. Il S. - Clariuettc (M'rfc· 
Ji.)Ilol"", PO!J. t 19.-0pere di T bal])crg e Listl, pU!J. 11 9, 

X),. VII. Sioria <ltlla mu~iu de' Greci, pog. l!ll. ·W"'I/
&amenti sulla musica, pGg. t ~3.· )Ianuale <lei Timpa

uista, '(XJ!J. tn. 
X!\, III. Imitaziollc c pittura musicale', imi.luioDc cb-

biettiva, fltlfj. ns. - Critit~ tca lr~le, llOg. HO. 
),XIX. Critica I/H.'lodranllllatiç;l, pll!J' 130.- DizicMrio 

muskale, _ Alibio/i,wre"fu, ,1ppluUJi, PI'!J. 13~. 
XXX. l\isllOsta al sig. \itali sulle prf'Senti ccndixioni 

Llella mu~k~ in Ital itl, Pll!J. 13!), "cdi num. :lO, !9. 
• Intorno a lla musica dn camera, pag. 13:r. 

XX~I. 1,'1 i'lIus ica sncra iII Toscana,pa!J. 131. , La illu
sl(~ a r. ~no,n. Imi'. I3S.-/,a:;(INllo, ptl(l. 139, 160, 

X XX I I. J'aisiello (Massime da b~n COlisiderars i ,bi com· 
ll~itori), ]/lIg. -lA I. . fié:nilt i$ceUCf8 PQUI" l e Pianc d~ 
Corrmlo ,l' AlIa'/lIIm, 1)(J!J. 14·1. 

1:)..XIIl. IUS!l(lsUl del l'itali tll Jlcllini, pfla. 14 5,"''''3, 
,pdi nnlll. 30. - Lisll, 1'(111. liG, - Storia uel1a Ullisica 
r.'c!esl~sti('~, IICl9. U i, I~I, 1~ 5 . 

XIAH·XLlV. Degli Artist i melodrammatici, pago ilIO, 
~ot. BcrlioE a Ilrusselles, J1(Jg. 19t. • Dizionaric mu
sieale. ACCfldtmla, fNJg, i9 L 

XL \'. I leatri musicali I lIad rld, i oomposi lori spagnol i, 
pag. i 04.· E.'dica ddla P.fu.iea del maestro Bon· 
cherOIl , pa!]. t 9~, 

XLVI. Sopra l' uso de' semitonl, pensieri, e preceUi di 
hel canto, fNJg. 198, - n~ppresen luion i teatrali sto· 
rico·cronologiehl', ili Berlino, pog. i\lil. 

XI.\'Il, fiflherfc il Oilll'olo, PflY. ~O'. 

),LVIiI. Le o,lere di rillle!!o, /Iog. !O~. - De' eomllOSi· 
tcri llianisti ItJlianl, c di Golinelli in ispecie, pag, ~O~, 

!l I'! .• JUlHlCCI di n e/monfe, llC1fj. '00. - DilÌonario mu
slcnle, AtI1lJ1:iQl,e, pa!J. ~08. 

XLIX. I!AlLlfllll!Jio cllluiell mu. icole, pago '09. - Del 
gCll io .Ielle cOUlposl~lolIl Ili ~I Ola rt; pensieri. IlO!], ~1i9. 
• Una ,\utoma·Scpr,1110, P(l!}, ! I ~, - C6rtc~~io con .(l. 
tilÌt "ode iII prollOSilO (l e' C.1lllanll e dci I) ;I/alori di 
P I(J/!{I. IlfI!J' ~ U, 

r,. n el "Mio caraUer~ (I elle "oei, pensieri e Ilrccetli ad 
uso ,Ie's ignori mae~tri di c~lIlo vali. ~ 1 5,_.\II ' autore di 
un OImpwdio "oricc della ImuicfI, llO'emica desli
lllllA I lle Mlnad~rlo delia llO,er lil del suo I~.flro pGfj. ~ IG . 

• Carteggio O' C si at1:enu~ alla necessil4 di esS('re 
re .. eri COII1i art ist i Ilro"etti e indulgenti COI! quei che 
esordiscono Ihnidamelltc, '{XJfj, ~ I;. - ì\'clilie .'a rie, 
lXlg. !t8, 

LI . Una scena Ili costumi musical i - ('.ariulurc, ridico
laggini del dileltanti~1I1O inlll('S(", '(XJg, '!19.· Cenni su 
di,'erse opere Ilf!r pianoforte ec.;" HO. - Carteg~io, da 
l'arigi. da Berlin-o, da nrC!(I~,da Vielloi, '!~L - Cenni 
SII due Accatlemie date iII "Han"_ o.e IlC T infÌdenza 
è tOtcalO deIl'Cllt)()rtllllit~ Ili tiform,'r~ l'USI) in' e
terato ,Ii non riprodurre uclle\l"tI,lemie che pczzi tca· 
tr.li, I/Og, !!1. \olide lli,rl"!'l'. 

LI!. ,\1 llenevoli Lettori dell~ Ca::ella ./.lIul;cole, una 
dit'hia ruione rlllssunth'a, 1){I9' ~23. - Critira musitale, 
di un libro intitolato J.e;ioni d' flTmCrl/fI. scriue da 
Domenico (,Inodri, po!J. !':!~ .• Opere d' istrnziouc, ~ r
ticolc l, llr~ve metQllo 0.11 canto di fran ctS(·o il lorim(l, 
~~; .• Carte~~io, t'nrlgi, ~~~, - ;\otilie mn~icilli it.,liJne, 
l't1i1nno, Napoli, l'''!J' 2~6. - Nolizic musi coli s tl puicre, 
Yicllua, ccc" IIII!J. ~~6, 

( 1\ SI a\'\'erte chi in (IUeSI" JII(lice8 T'rolpr llil r.~'le· 
ral. Il~ lI~ !y(lferie ecc., si fo teuuto conto dei so,li i U" ~()
IILcnti trltl~tl t;Ou qll~lche dirTusil>lIc. 1111il qunnlit,ì di ,.ose 
(l fntli muSicali ftrrriinati digrcssiv8UlCHlC nei fogli urlla 
nOSlrn GfI::efl(1 II/I .. ,·clll. 11011 si indicftrouo Ilt'r amore 
di Ilre,· it;). m" crse omml<s i"ui $Ilno poi da attribuiro 
alla solledtmllnc dcI In.oro impos tll .lallH lICt:usllù ,li 
Ilario uuitftrneule 01 ]lrimo fl}glio dell' SlIlIat" uo.rlla, 
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N. 1. OO:.uENICA 
2 Gcnnajo '18'12, 

Si puhlrli"11 o~nl tltlln('I\C&" - ;<;el ffll"!lO de11' anno Ili 
danuo Ili 1I1~nori A.,/)dllli dl)(lid !M'n! di Sl~II~ mll~kll 
cllI!>SKa 4nll0;l ~ modft"~ de!lll1181i ~ comporre un \(\. 
luul(' in ",U IU CCIlIn.r lU(I!IlUIII ll11j1;ine drfll, il 1IIIIIIe In 
allposilo tl~ Manlt froutr~1 do fijl;uralO $1 irrlitloltrà '\'x
Tu~''''l ~ rU~~IU :rotSIL,Ut;, 

I:\TROJll'ZIOi'iE. 

Delle .UuaU .. ondizioni 
deUe .rei ...... I ... n iD J .... "". 

1.8 'rICIII,0 l, 
r pwlo pa t'tr dirt. 

1'.T.'.c.., 

- 1 -

DI MILANO 
La mu.ique, par der 4u,,~.rlo,,' .'i,·u. (lrr~II,,,I~I, d. 
• p~lIr (lUl" Ilire. ')(lrlarlle', e.rpl'ime fO'lHU I~, l~lI-
• sio"" pili,,' 1m" Itl /1Ib/" II"J', r t ",lltIlU I~, ol'Jet •. 
• 'Ollrn~llt. Iw/ure t",I~rell ", ,,"'/II"U I",i/(lllm". 

fl pm-le 01 .. '/ j''''lu'(lu CM"r ,le /,ht/IIUII' <1 .. ItU
limen/f J!f'oprrl " I"II"Wil,'olr •• 

J. J. ROtis$I'.I1!. 

e ,Ii prol.-slarci pl'nua~i l'SS('f(' anzi o;.:'~i{11 
rarl(' IHlls;l'all' iII Italill iII condi'timl\' lulLal· 
Iro du.· im'icliahilt·, llJillal'rilllO di litllimculn 
'Iuald,(, ramo di l's~a, hl :thro, Pl'r ,'a~i()lli 
faI ali . spiUl1l a vol~I'f(' alla w:t pi"na ,!t,
C'adl'll'u? _ St' 1I0n ('hl'. prima di luHn ill
IClidiamoci 111'\11' !H'i h'rmilli: I"hc nOli aVI':'
Sf'rn pt'r ,':!SI, Il lapidarci coloro, i qllali. 
pt'r UII falso SNltillll'lll:lli~llI() I,atl'iulli,"o, 
a11lallO 1llt'j.{liu ":"WTI' pa ... colati di 3s"unll' 
3tlulllZ.;Olli , am.i che (I, ardih' IWI utili ,','
l'ità; III' ci ~I"idillo add;l'Iro aI/ti /1I:"I"It:1II111111 

q\lf'~li allt'l t'II; l" IIlIpI"rha IIlba~ia JI,ne 
passalt' Ilwl\lori,' dii' SI il.'udll a vI,lare i 
ttlrli th·1I1! Im's,."tl' ij:llitvi:1 l' piu ~nlltita 
df'lIa 'ot·f' {i dIi sl'uota dal suo SOlU\tJ ill
,'olc)!Jtf!rio il ~I'nio itali:ult! (' lo "(,l'ili 11 
110n la,~I,i:I1'I' duo l,· l,III'" n:lz.ioui lo pn"
CP!'\'nl1o sullu :.trml" ,\..; prll~l'\'ssi ;lIklh'l-
1IIIIIi " l"ivili, l\oi culI' :1\\ r d."1111 l'luo r "l'h
di: SIHllli " lini 1I<'lIa Hosl!'a hali" iII islalo 
tli s""dinll'lIt{l, 11\111 nbbiamo volulo llot" ,,111-
hra III"·"IIIIIU',' dii' slwllla sii! o lSulu iII 
parli' 111'1'111:113 Ira lI(1i cluf'lIn j:luri,,:.a l' 1'11-
Il'111 .. favil!:1 Itlllsi"ilIt' dI\' iI'·'·"S" il p,'lto ai 
lanli ir,sii:!.ui dt" q\Hdi si vaula r it:lliall,l 
nwlopc'a. I1lai 1111: siamu alll.i l'n'purali a 
sosh'lli'rl' 1'011 ampio c(JI'l'l,do d, raj:iulli t' 
di )ll'lll't' a rJ'(\lIli' di chionque osasse lIn1i 
alli'l'Inare l'opposto. C'h t ' fra il ,i\3Ce e 
imlllagillll"'" pllpulo noslt'o l'iu chc S(l((O 
clualunqu(' 0111'0 cic,lo C sovrauo illllu:.il:llie 
istilllo: ('II\' la natufll, SI ~I'nt'rllsa Il,: suoi 
l'iII t,I,'lIi dllni all'uomo ilaliaun, 1\111 fil mai 
laulo (;,ItIII' di,i Il':'lIl'i lli dII' si ('tlstilui:.ce 
il ]Iiu 1'111"0. il piu I!ohilc. il pill dlicac{' 
Ira i lill~Uitg't!i ddr:llli'llo: duo lI\1a (;,Il/ual 
IC'11.\t'\I"4a lisi('.a ad l'spalld''re r 311inlll cni 
.~oavi acel'llli (h,Ha musica non VI'IIIl1' Ilala 
da Viu ('00 tallta ,·sullt'nlllz.a conll' li Cpli .. '
sia naz.iolll' scaldata dal solccltc irradio 
le frOlli i d('-piu sublimi illll'rpTt'li d,,1 bello 
artistico, I.; halia dc,1 tempo pn'st'ub', alta
IllI'lltl,lo proclamiamo. sotto tjlll'slO p:lrtico
lan' aSlwllo non ha nlllla ad illvidlarc alle 
sue- dà lIlusicali piu Irillllfallti: ai di nustri, 
('OIllC a'tf'llI~i dc" suoi l'il!. A'l'alldi capiscuula, 
r ori!'.miUa'l.lollt" italia.na t: in SO\Taua j.{uisa 
inclinata li riuscir prodi!!iosa cii musicali 
prodotti; l .. cloli prlluitive o. diremo me
"I io. i ~"rmi di islilllo che si l'ichicdollO a 
costiluir\;' i frd,ndi cantanti. i !!rlIlldi al
tori, i SOlllllll porti (' cOIllJlositori, voi li 
'fedcle lar~iti li profusione: O\'e solo ~clliale 
uno st!uardo alla iUIIIIIlH'ft'vole lurha di co
loro dw Il"a Il!li si addt'usano al limitare 
deUt> pl'of,'sliioui h'lItrali:, i pubblici l'iu (',olti 

, , "l l!I'clcsa di 

Ci
· -~OI,Ot\O 1011 sono io )licci.,1 

n~IH~I'I'~, i qnali hanno Iii uso 
~j:yd, gllllllclT Jl'ile cose (lalla sola 
i:? apP"I't'II1. \ {' nOI1 dalriutima so

. :-.r,..:" .19 slanzlI. \';\'Ono 1lt!1I;1 molto bella 
o)l;nioll{, l'hl' rltalill (r\)~gidl sia la 1f'ITa das· 
su'a dl,lIa lIlUsi('a, ('ollle tale fu ~'ssa l'ipclu
!nlll{'lIt{' l'\'Ilclam~ta ai floridi giol'lli dci Ci. 
m:U'MII (' (I,·; PIIPsif'lIo, ti,,; Pacchiarolli t' dI,i 
i'tIm'dll'sÌ, d"II,' nul~nrilli. d"III' Bauli {'C, E 
Iwr v"I'ilil, a 1·lli ha.!i 1I1('lIllllliHIlI'ute ai cla
morosi Irlonli 11IIdt· nt!IIt!lli h'allo si Ollnr.lIto 
nei IlWIIOllli !llIstri !t'atri lirici h, tante CUSI 
dt'llt, c"II,hri!;1 lIlusic;lli di dlt, ;,Iormicolante 
<ltll'sla IlI'lIissima p,'nis()!n: a chi ll'lIra conto 
dl,lIf' tunll' ipI'rflOli,'hl' f'lucuhra'l.lOlli dci 
Tlllslri ~;ornllii S('IIII'I'1' Iral1fICcauli c\t·lla glcr n 
.. ia inullorla'" (md" si incoronano ad ogni n 
poco 111111 so (Iuante cl'nlinaja di l'silllit> priulc 
,Inulle, di illwmparllhili primi tenori, di ce- ~ 
Idwn'imi haritolli (' bassi: a chi si ft'nlli ~ 
UII Iralto prr le sll"Jde Illa~l!illri non Jdl~ " 
solt, 1IIIsln' I·apilali. ma ,..:1 anco dC'llIl'llotni 
hOl";hi, l' IImmil'i Iwll(' vl'lrine degli editori I 
musicali, dI: 1;llI'ni. (' d,: rivl'nduuliuoli di 
il1ll1;.:'li, i ritnlli in litografia dr non so 
quallie dnz.zilll' di dnzz.in., lli l'cccll{'Ilz.e me
lot!rall1malicll(" Illl'lnlragiclle f' tJJt'lolmile, 
altft' Ilisc'J::"1ll11,' in s(>\lIh!:nlia di tlltIS'! llU
lil.II" iu"llirl:ul,lnh' di liori. altrI" di gl'llii 
TlIilc,lngi~i. illlre fii flliTllpi~ci eroi colla gran 
frollt{' onusta di allM; c l'iposauli su UII 
lello di palme; a chi tenga conto dei 
Iwrnhi di sOl1eui, cauz.oni. inni, dilirambi 
che tanto sp<,sso vC1!f!:iam piovere dai log
gioni a ingombrllr I almos!l'l'a deUe noslre 
plalt>t' A'l'3udi e piccolf': a chi ahbia anlla la 
santa l)az.il'llJ.:l di gettar lo 5f!"uardo Sll l'l'l'le 
rapsodif' ll'atl'ali hi0r.'TlItico-paul':ç-iriche piu 
gonlìe di supf'rlati,'i j' ridOllJanl! di maglli
locluie fl'asi d'IlJllilliraz.ione cile 1101 rossero di 
care ~hioUllrni(,le botteghe .Ie'nostri salsa
mentari la vigilia dl,lI{' or pasl.:lu, I~sle natali. 
~ie, .. ;a tutti costoro, nni diciamo, ricscir debbe 
certam('nll' lIIollo difiicill! il lIon peI"Suadl'rsi ~ 
che noi italiani d"i cOITI'lIti anni di paz.ia vi
viamo proprio 111'11" f'la delr 01"0 de'lefauui 
e dc' mlbf'mo\li! Eppurf>, cJ.e cI/sa diranuo di 
__ : : _~ ..... : I .. IInr, .". n",r ,"."nln nostro, 

J1 prl'UO dcII' IIs!rOCilllollfl el1ml~ .11_ GIl;: t llll ~ 111 . 
l'AIIIII/oy/(1 dlllll'((J. ml/,itul. ~ di \1I~1 . lIrr !4 .nlid· 
1~le. 1'1'1 Sl'mestre t I~L lrhne!!tr~ in rlrtl\)()rIl(\n~. L'IIf· 
rrannlljoll~ J.lUSllled,·UlI80111 (;IlHWllj"'r "Inll'rllO .Iella 
Mo"arthi~ e Ilf'r r l'~trru tlnO I rOlllln] ~Mhl1i11l h.l nUllnl' 
UrI' 4. LII Slledi1j(mc ll~l I>cul di mll~lr8 ,'ene Inl1/1 
mellsilmcnlf' Il l'ranrll di l)(Irhl .i ,Ii>t'r~l \·orrl~llf> .. drllll 
dello SllItlio Il;cortH, nel 111(011) in,IiClllo w'! ~IAlIirI'~III, 
_ Le HssodMionl si ri,'rHlllo In ~lilnl1o 11rl-S"'\ I"l'nldo 
di'ila Gl,ne/III III f&1\II Ricordi, l'unlra, Il drp:li Omf" 
noni iIi,o 17!U: .11'l'otrro pre~!!<I1 tJrlllt'lpnll nr~Oll8nli 
di llIusif. r ,lr",,-.o jl;1i l 'md lJOStllll" 1,(' Irltrff'. i p:rup
pi, ~, ,"orrmuntl c&!I!'rf' malMlnli franchi di \IOI'"to, 

• 

f(.hhero al conrrolilo cl"II" lIoslr.· 11IU OHl
dc·:.I(' plall'I', UH' a\l' ... ~I' a {hm,i la Intima 
a chi ~apl'sst> IlI()Slral' oll'J::"lio di sellti!" PI"II
prio 111,1 fondo ,!.·Il'allima ill'l"t'stij.{iu tldlt, 
cTt'aziolli lIIusicali, a ('hi \1I11'~sl' OH'Fliu ;a 

pall'",:u'e di RH'r sorlila dalla lIalura IIIdule 
piu propria a simplliin.an'. pl'" hus10 sill
c~ru l' 1I01l aff",tato, colrarle c r.nll'arlista, 
L'italiano, il diòllillO ('CIII (JT!';0j!lio. UVl' lu 
si v(/glia :,uII)1OII"l' is,)lalu ,la 01;111 condiz.i(IIJl' 
l'stl'alll'a al a sua iI/doli' mrlurall'. VII prilllu 
a lulli i 1'0l'lIli m·1 gl'lIiu IIrli~til'lJ, ,a l'l'i
lIli~sitno Jlt'I I{l.'uio Illusiealt·, ìUa, poic'l\\' alt
hiamo volulo pI'Udlllll'll"l' COli Ilmla ill"i
stcllle pompa qlH'slll iUI'ClIt!r;lslabilt' Vl'rita, 
ci si vorrà 1411'SI' IIt'j.{arl' di uni'nuIII' nd un 

, If'mpo ~{)n pllri li"nlw!t"l,'I.11 "bl', pt'l" molti' 
r'a;.:ioui IìUO!'11 sl,lo iII lIull" a"CI'mlllte. (l' di 
qu,· ... II' \'\'1'1'1'111\1 ~I ~1It1 hWf;o ,lis,'urrl'IHJu 1'1'1' 
t':.lt-so) qlll'lIe arli slt'SS" t' l'urli' dc' ~u(Jlli 
1\011 IlICIIO d"ILIIII'\', Iwr Il' tlll:lli ri('t'vt'mIllO 
dalla nalura lal1la d\)vi."i~1 Ili i~tilttivc dispu .. 
si"4ioui. lilllltl al pl'I'S\'ule 1\\'lIa pall'ia Ilosl!'a 
l'UIl limilatll S\'lIIlll iUlt'rpr,'llite. culti\' lItt' 
COli ill:.u(Ji,·i,'uz.a di 1:1I",:!ti prilll'ipii, l' C(ln 
falSI' l'd all;:u~I,' 111I1I .. illl' t!lu,lil':llI' ( I) ? .\d 
Hllri r ullkiu ,li :.,,~I"'\I"n' <1111 .... 111 tl':.i l','r 
ci" l'lll' l'iu l'Hl'li,'olanul 'lJlt' rir;,mnla 1:1 1'.1-
Iura. Iii .... "1111111"01, la 1'1II,!>i:l l'I'.: a lIui lJ111'1l0 
di sH11t:lI"la IJI·I IfI""I,,,~ilt) 111·1111 lIIu~it:I', 

Abl,iunHl l,iII :'0l'rOl ~dlallJ UII l1lollo 
t!t'III' 1/1".,I"",iolli Il'almli Elibt'Itt'; 1'1'I'llIlilllllO 
II' Ul,,~ ... I' .1;11 tlirl' alculla ('lIl>a di qUI ... ll'. 
Chi ~a athlil;II"\II' lIU snl'l Ilo!,o'o d" EUnll'a, 
m,I SI'IlO dI,I qual(, l'il)(ll a (~Olllf' In, IIvi, 
" li'\"\'a piu iucIJIIII"'lila, l' ~li,1tl1 quasi IJ\'r 
dil'l' f""II"lica, la 1\'lIllIa Ili U\\'('lltul'ar~i ad 
III:cbi dliusi c Il ,'apo 1)1\:"0 sul IlUI"\"llS'"Il~,) 
tU'I'IIIIO di,Ila SI"I'na 1ll\,ltlllralllluulit'a! Giu· 
,'illCui im'sp"!"li, mal s"rldi ;11 ~llrt· uillilì 

I cllr!'i,'re. 1"I'~pillli cbl eOlllq!l-)io. dalla 1Ill'1"' 
I calura, o fOI'SiIllCO ùall,' Illt'cCHllil·IH.' ollicilH', 
1 St' fUl'I)!lO dali pl'!' dis!""'ali tI' t!"lli IlIt·z.w 

I 
cii buuua riusl'ila iII alt .. i sludii, ~l' IIt' l·MIt· 

solalltl,li Il';.:t!'il'ri l:1I11"'II~~I','('11I' rill/lul!' 101'0 

pur scwjll'l.' 1111' IllICUl"a di Sp\'raIIUt, " un 
l"llj.("gio tI! IlIc,' "'l'lt'lIdl' pur St"Ul'rI' Ili'l buio 
del 101'0 a\'v"llire; la clllTi\'1'8 (h·1 call1o! Ed 
('ceoli COI'I'CH' dilìlali a pianl:Il'si a Ialo al 
pianofnrtc dI,I primo mal'slru'l.l.O dII: lor 
col"a Ira piedi ~ a farsi l'remi\"(' a "ola 
~ra1allcata il ,~It'I/J.llt: ,d~'lIa ,uc,·~ - E ,It'~iso 
I llUO\'O dt'~IIIlO: flZ.1O ha Ull 1't'CI,III'lIte 
diapa.fOll di lellol't!., St'llIprollio ha 1111 ma· 
gnifico regislro ,Ii ha~so: Dt'llo fullo It, It'
z.ioui di solf"tH;i" c di Hlcaliz.l.l1l,itllU' (l' sa 

~ 
(n An"rllllmo i 11'ltnri l'hl' ll11rll~mo dI'ilo 51.10 dI'I, 

I" Irte In grucrr. t t"I)I' Ul'" Mrrmo 1IIrlli '" ,t .. dkllr i I 
ll~trO cultu .~:e 1I10rko&e tt:fl.'xlotli ilCl' .llro III Ift'W" 

, I"ccolo UIIIII!!I'<1" .. , + 
l'illarismo 
Ilal Tt'ggf'-
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