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DUECENTO CANDELII{E PER DON SAVERIO
Fulvio Strlano Lo Presii

L'anno del bicentenario mercadantiano si awia verso la sua prevedibile poco fulgida conclusione. Poco
fulgida. inteso come "understatement", si riferisce non ai pochissimicha un cont buto in maggiore o minor
misura significativo lo hanno pur dato, ma agli innumerevoli che non hanno gralificato lo scomodo
Altamurano nemmeno del b6noficio di uha buona intenzione. Penso anzitutto all''ammir6vole'T€atro alla
Scala che, stodcament€, a debiiore verso Saverio M€rcadant€ 11795- 18701 di non poco lustro e di vari
trionfi melodrammaturgici, Propdo per la Scala furono composti due tra i lavori pio importanti, anzi i
massimi esiti mercadanliani : ll Giurrln€mo 11837, 6 ll Br.vo {1839}. Ma il tempio milaness della lirica ha
un b€n curioso rapporto con la storia e la tradizione delle propri€ scene {la 'renaissance" donizettiana,
Bolgne l€ggendade a parte, vi ha trovato solitamente un'accoglienza .iluttante e parsimoniosa). ll San Carlo
di Napoli - situato a brevissima distanza dal bel teatro Merc6dante che onora solo di nome e non di tatto
il titolare - ha ricuperalo, all'anizio di quest'anno, nell'adiacente Teat.o di Con6 lo smagliante Coovitato di
pi€tra del concittadino e maestro di Mercadante Giacomo Tritto. dimosrando in questo stesso anno nei
confrontidel di luibsn pio celebre allievo un'amnssia imperdonabile se si considera quairtie quali legami
,atidici esistono tra Mercadante e Napoli. (Mi balsna anche nella memoria ilTeatro Massimo Bsllinidella
mia Catania natal6, sulla cui elegante facciata tardottoc€ntesca il busto di M€rcadsnt€ fa, in compagnia
di altri colleghi, bella quanto inutile mostra di sel. Svanita da t€mpo, per le solite ragioni fnanziarie, la
prospettiva di veder risorgere al Regio di Torino ll R€gg6nr€ (1843), gli occhi dei mercadantofili € di altri
simpatizzanti si erano compr€nsibilmente puntati su Manina Franca. Oui il Festival della Valle d'lrria. gie
memore del m€lodrammaturgo limitrofo nel 1984 con ll Giu.amento e nel 1990 con Il Br6vo (edizioni
opponunam€nte consegnatg atla discografia), ne ha voluto celebrare i duecento anni con cad'loa. r6gina
di Splgna (18261, uno degli esit imponanti della prima maniera di Mercadante € rappresentata per un
v€ntennio in numerosissimi t€atri in ltalia e all'estero. L'occasione sarebbe stata propizia per riscoprke i

certo pii significativi Normanni r P.rigi (1832), ma nnche un' Elana da Feltlo {1838} o un Amleto
avr€bb€ro potuto ligurars validamente. Comunque sia, m6sso in chlaro che il discorso su Mercadant6 va
continuato oltr6 l'ambito dslle occasioni e dei climi celebrativi, a stato utile fa. sentire anche la voce di
Donna Clrit6a lunica opera associata a Mercadante di cui tutti gli scolari italiani hanno sentito partare,
grazie aifratelli Bandiera che obbero il buon gusto di cantarla awiandosi alla tucilazione).
Un contributo cospicuo lo ha dato in campo discogralico "Opera Rara" pubblicando con bella tempestivita
in qu€sr'anno d€l bicentenario, prima, n6l telzo volume dslla seris A Hundred Yaars ol ltalian Opera:
1820-1830, qu6t(o b.ani da altrettante opere di Mercadante apparse in quel decennio - da Amloto (1822,
l'impetuoso Finale I alquanto {orioro diSemiramida, da Nilocri (1824) la maliosa aria e cabaletta di Mirteo,
dalla Tcata di bronzo 11827, la scintillante ouve.ture "rossiniana" e da Gab ella di Ve,gy 118281 un
catttvante sestetto - e, succ€ssivamsntB, l'incisione integrale, eftettuata in studio, dell'op€ra Gli orlzi a
i Curisli (1846). maostoso capolavoro della maturita dell'Akamurano, ch€ la stessa "Opera Rara" aveva
ripo.tato alla luce nsl 1975 in un'esecuzione londinese in forma di concerto.
Sul versante bibliografico, da sempre cronicamonte sguamito p€r M€rcadant€ (m€ntr€ continua a dormiro
in un cassetto Mcrcld.nl. . l. t€rz! vi! di Gi6ncaalo Landini, cui puatroppo non ha ancora arriso il Iavoro
di una casa editric€), e emersa una sola pubblicazione concomitante al Festival di Martina Franca. Sit6tta
di Br6vo Me.crdanle - lc r.gioni di un genio di Matteo Summa {Sch6na editore. Fasano lBrindisi) - lire
30.000), Bravo Mercadante, ceno, ma quella di Matteo non a sfortunatamente Ia 'summa' ch€ su
Mercadante sdamo tuttora aspettando ! ll giovans musicologo brindisino sara indubbiamente attivo come
orqanizzatoro e oporatore cultural€, ma mo$ra di sconoscere ch6 la forma montis d€llo sfudioso e a remota
distanza da qu€lla di un accidioso "eroe- di Vitaliano Brancati. Ss anglosassoni, t€deschi, sv6desi,
giapponasi, neozolandesi si spingono ben lontano da casa {senza disporre del conto in banca del cavalier
Berlusconil per compiBr€ c€rch6 su Bossini, Doni:etti, Bellini, verdi, Pacini e altri. gli italici hanno la
straordinaria fonuna di viv6ro in un pae6e in cui esistono 16 bibliot€che di San Pietro a Majella (font6 p€.
eccellenza pgl quanto riguarda Mercadante), Santa Cecilia e dei conservatori di Milano e Bologna, gli
Archivi della Fenice s di Casa Ricordi, p€r tacer€ di bibliotech€, fondi 6 archivi sparsi quasi ovunque- Un
traguardo come questo bicentenario avrebbe senz'ahro giustificato anche un viaggio in Spagna e
Ponogallo, tapp€ non insignificanti della carriera d€ll'Ahamurano. Dopo S.v.rio Mcrc.drii.. Biogr6fi!.
Epistol.rio di Santo Palermo (st6sso aditore, 19851, apprezzabile per l'equilibrata esposiziono biografica
e prezioso per l'epistolario, questo Brrvo Mercad6nic, fGsco distampa, sirivela una pubblicazione limitata
e guastata da un'insistente enfasi apologetica che sida h zappa sui pi6di. Sulvsrsants biogralaco Summa,
€lusa l'esagenza di un profilo biogralico sistematico, privilegia la trattauione dei rapporti e confronti con gli
altri operisti cont€mporanoi € dei vari contenziosi con alcuni di essi, indulgendo sin dall'esordio in
affermazioni apodittiche quali 'con la musica di Mercadante non si pud ch€ aver6 un amor€ a prima vista'
{nsll'arte, com€ nei sentimenti, meglio diffidaro dagli innamoram€nti a prima vistal,'Rossini lo prcferiva
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a Donizgfti e Pacini" tsicl (pag. 37). L'analisi musicale morcadantiana costituisce ta pane retativamento
pio interessane del volumg dove l'autore sitrova senza dobbio piU a suo agio che altrove come storico
(la tragicissima Francesc! Donato ossia Co nto dislrutta (1835) si muta in opsra semiseria mentre
Donizettilascia Napoli per Parigi nel 1840 anzich6 nel 1838 l). Tuttavia, con l'eccezione di Caritea, soto
opere e altre composizioni regisrat€ in dlsco o nastro vengono prese in aonsidarazione, Scremato
dell'agiografia imperant€, lo stile e l'esposizione risultano gradevoli. Ngssun fatto nuovo purtroppo. Non
sara Summa a g€ttare p€r€sempio un qlalche raggio diluce sull'ulrimo incompiuto m€lodramma d€ ,ormai
cieco cantore di Altamura i Catcrln! Medici ossia L'O anr di Brono su libretto di Cammarano lnon de,
Madici, chd la regina omonima non c'entra, bensl un'orfana lombarda del XVll secoto, entrata al servjzio
di un senatore milanese como domostica g finita sulrogo sotto l'accusa dimal€ficio e stregon€rla. Lalonte
letteraria a un romanzo di Achille Mauri (1806-18831 pubblicato net '1831 lseconda edizione). La storia
a stata ripr€sa, in epoca recente, da L€onardo Sciascia in L! 3trega . il capitano (1986)1.
Musicista di tutto rispotto, Msrcadante parte dalta tradizione napoletana e dal,opera classica,
attravorsando l'esperienza rossiniana, p6rapprodare aipii convincenti e originali traguardi del melodramma
romandco. Ma, ad onta di qu€sta sua pr€senza imponante nell'op€ra italiana dell'Oftocenro, ha

conquistato ai giorni nosfi soltanto una minima parte dell'interesse di cui era oggetto nel proprio secolo.
Pretondore di equipararlo a Donizetti e Ve.di non e rendsrgli il miglior servizio, ma propugnarne it
riconoscimento che gli spetta e pil) che doveroso. Felice compteanno, Don Saverio !

P.S. Sctitto lo scorso settenbre, 2OO carrdclfn. p.r Don Srv.fio appate pet Egioni di spazio sottanto
adesso. Nel lasso cli tempo interco6o, unico evento mercadantiano sighificativo, si e svolta a Torino, nelta
sala del Piccolo Regio, l'11 novefibrc una tavola rctonda alla guale hanno pftso pane Giancarto Landini,
Giorgio Gualerzi, Fenando Battaglia e Giorgio Aampone. Auest'ultimo ha oppodunamente trcttato
lbrgomento "Mercadante a Torino". Auanto all'ascolto musicale, lo parte del leone e bccata alle recenti
incisioni di 'Opera Rara". Si attende adesso l'uscita della seconda edizione det Marcadaotc di Santo
Palenno. iveduto e accfesciuto notevolmente nell'epistolario. chiuso, almeno per il mofiento, il capitolo
'Mercadante', Manina Fftnca preparc unbha tiscopefta per celebftrc, nell'estate prcssima, un secondo
bicenteaario. Auesta volta sare il tumo del catahese Giovanni Pacini 11796-1861 e del suo capotavoro
di gioventt! L-Udrno giomo di Ponpai (1829, Pare che il solito Matteo Summa, degno emuto nel
Mezzogiorno di Adriano Bassi, stia gii stendendo con celerc penna un volume su pacini. Se volesse, cone
gia per Mercadante, citarc nel titolo un'opera paciniana, gli suggerirei caklamente : pacini, fuorno del

ll Wexfotal Opera Festival non ha atteso il 1996 (che lo vedd irnpegnato ad anticipare con pa sfln, il
bicentenado di Donizetti) pet ricotdare Pacini : lo ha fatto gia net '95, proponendo una ngguatdevote Sarfo
(che lasceA oppoft!fiamente tracce di se in un CD delta "Marco polo") e con nqnoftndo
contempoaneamente, con pit) tempestivita, I cinquantenario della mote di Pletft Mascagni con una
bellissima lris- Ma 96 ci riserva altre liete soryrese : il Teatrc Pergotesi di Jesi si apprcsta a tra e da un
lungo, immeitato obllo Cir-uli.tta . nofieo di Vaccai I

(l) L'Uomo d6l mistcro, melodramma semiserio andato in scena al T6atro.Nuovo di Napoli nel lg4l, a
sfugqito al documentetissimo Jerome Mitchett, autore diThs Watter Scot Operas (1977), tra te opere
derivate da una fonte scottiana, che in questo caso C it romanzo The btrck dw.rf {1816).

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Com'era gia stato annunciato nella 'N€wslettor 59" {maggio 19931, C stato pubbticato nel meggio
dell'anno scorso Vit! di Doniz6tti di Samy Fayad dalla milan€se Editrica Camunia. L,autore, simpaticissimo
nella scrittura € nella vita, a praticamente da sempre un fervente donizettiano ed ha giA pubblicato un
Donizrtti ! I{lpoli (1987) omai introvabile. Ouesta Vita di Doniz.fii, di poco inferiorta e 4OO pagine,
costa 3O.O001k6. Nglla stessa collana della Camunia, "Storia & Storie', figurano gia due canivanti prolili
storico-biog.afici .elativi ai 'donizettiani" Mlrin F.liero e Cdeina Com6ro. scritti entrambi da Gius€ppe
Campolieti. Manca lo spazio adesso per rjterir€ di questi volumi com6 meritano. Alla prossima
"Newsletter".

................. :t:"t:.:.:111.. I.1,:::........
Note fcr those attending the Wexford Festi'./al. Prjority gooking opens ? Msy. ceneral gookjng
4 June. For accomodation contact the Tourist Office, The Crescent, Wexford. For Whites
Hotel, contact Miss Margaret Jetfary (Sales Manager) quoting the Donizetti Society and she
will do all possible to givc your request her utmost attention, but the hotel in usually full by
the end of May - beginning June.


