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FAiINY TACCHINARDI PERSIANI
Giorgio Appoloni.

Figlia del preclaro tenore livornese Nicola Tacchinardi, Folicita o Franc€sca, datta comunque e sempre
Fanny, nasc€ a Roma il4 ottobre 1812, E' sorella del compositore Guido, che Nicola ha avuto in seconde
nozze da una cognata lr). Bench6 dotata di un patrimonio acerbo ma ragguardevole. la giovans Fanny,
ch6 in relazione alla carriera pat€rna frequenla anisti quali il soprano Esther Mombelli e si vede di
conseguenza incoraggiatp ad intraprendere gli studi, mostra decisa ropulsion6 verso l'ambiente teatrale e

chi lo fr€quenta. Nell'agosto 1829, nella fiorentina Parrocchia di San Simone, Fanny un po' a sorprssa
convola a nozze, previo il classico coup de fordre ostacolato dal genitore che 16 ipotizza "un marito con
tanto di coftna e caft)aza'{2). Lei si ostina, usa lo stratagemma d€ll'anoressia neruosa tinch6 imodici
consiOliano la dovuta prudenua, L'oggetto dei desideri a il b€l musicista recanates€ Giuseppo Persiani. Le

su6 composizioni, che otterranno un discreto successo anche al di fuori d€i confini italici, pres€ntano le
tracc€d6lla d€licatavona lirica sviluppata nsgli stessi anni da Vincenzo Bellini. Tuttavia sara uno slonunato
uomo d'affari allorch6 decidera di vesdr6 i panni dell'impreserio nella Londra dal 1847.
ll 21 luglio 1832, mentre t anquilla accudisce il figlioletto Alessandro di poco meno di un anno nella
rssidenza di campagna livorngs€, viene richi€sta d'enlbl6e allinch6 sostrtuisca l'indispost. Rosalbina
Caradori Allan nel teatro della cita. Si tratta di un ruolo in F6ncesca d. Bimini del dilettante francese
Joseph Fourniet. accanto al contalto Rosmunda Pisaroni. Per scrupoli rcligiosi g sd punto di rinunciare
nonostante ipreced€nti di una ben riuscita prova accademica al Goldoni di Firenze dell'anno prima. Di

s€guito si rincuora all'adea dit.arre d'impaccio un impresario in angustie e in detiaidva il gioco tinisce col
piacorle. Firma un contratto psr la stagione d'autunno al Nuovo di Padova dovs, €vidont€mente sgdotta
dal successo, decide di d€dicarsi al teatro. Ouesta volta le si oppone il marito I lei minaccia ancora
l'anoressia e la spunta nuovament€.
ll valido pittors Brjullov ne tra6 un bel ritratto e scrivera di bi Th6ophile Gauliet | "La Persiani C piccola;
ha due occhi Uu il cui cristallino e bianchissimo e molto grande, capelli castano chiai appena fivvivati da
toni fulvi, frcnte alta e naso un po' lungo : le sue bhccia sono abbastanza atmoniose e la sua pe6ona noh
mahca di gtazia; ella, anche se non proqio bella, C comunque molto piacente" ltl
La sua voce la rende ant8signaaa dal soprano liricologgero, un genere ignoto al romanticismo italiano ch€
trova al tempo un pr6cipuo impiego nell€ francosi opeo lyn:que, comique e nel grand-opea, Possiede un
timbro dolce e perlaceo, cristallino nelle agilita. duo ottave 9 mezza di estgnaion€ con un registro acuto
decisament€ significafivo. "Una bruna che canta da bionda' dine di b, Alexandre Dumas padre {',, atta
a sostituire sul campo la tedesca Henriette Sontag convolata a nozze con il conte Rossi.
Ma se la Sontag a invidiata ed imhata per 16 sensazionali toilette, la Persianisulla sc6na € fuo.i ?o/te ral
des costumes choisis sans le moindrc goat" l5l Nel 1833. prima al San Samuele e poi alla Fenice, canta
a Vsnezia dove non sfigua come Amenaide a fianco delcelgbrato Tancredi di Giudi(a Pasta. Mostra per
contro di av€r p6rduto l'impaccio che ci si pud asp€ttaro dalla sua natura schiva | "La Tacchinatdi
all'inconto s'apptesento cofie peEona fhnca, e cahtd la cavatina coh uha sicurczza, un'agilia e una
soavite di modi che le conciliO fin dalle prime il favorc dell'immenso pubblico accotso" l'l
Riprende altresl con viva soddislarione L'Ell3k d'!mor. : e b " cca 6 capnbciose liftaiuola " Adina della
qualo a perdutamente innamorato il 'coltivatorc, giovahe e semplice" Nemo(ino. Dopo altre apprezzate
esibizioni a Milano nella belliniana Beltic. dl T.nd. ein D.nao,,e d'Argo delconsorte, il2Tfebbraio 1834
alla Pergola di Fircnze. il varo contrastato di Ro3monda d'lnghiltera!, dramma serio in due afti di Donizeiti
e Romani. Cosi 6ul -Ccn5o6 Univarslle dei T.rtri" d€l 29 ma.zo]. qla Tac.hinardi non pud che far
ammirare il an'ssimo suo talento; e siccome e hissimo per tufte quelle qualiE che costituiscono la somfia
attista, collbmmitazione destare cost elta deve tutti gli aftetti, tutti i sentimenti che intende espimerc'.
Circa l'estension€ di "Pefthe non ho alel vqto' e di 'TomO tona o calo o9g€rro ", cavatina e cabaletta
che Fanny in@rpobra a partire dal 1837 in altre paniture col consenso di Oonized, la voc6. impiegata
dal R63 al DoS lpieso di salto).
L'inoonua Rosmonda Clifford, per la qual6 n6l lontano Xll secolo Endco ll int€nde .ipudiare Elaonora
d'Aquitania, preannuncia una figu.a muliebrs di b6n altro riliovo m€lodra.nmatico ch6 Donizetti aflida alla
cantante, allorchS quast'rrltima sara o.mai pii che affernata al San Carlo di Napoli. Si tratta di Lucy

{1) Non pago di tali prolifici matrimoni, Nicola Tacchinardi si sposere una terza voha a 75 anni con Santa
Delfa Vida di 18 anni. "Pe6e la thfiontaha' .crived in tale occasiono GiusoDpe Persiani a, Canonico
Peccazocchi lBrighton, 16 sgtt€mbre 18441.
Raffa€llo garbiera, Vilr lrdcnd n€ltr.lro, Treves, Milano 1931, pp. 168-169.
Histoka de l'.rt dr.mrdque, H6rzol. Leipzig 1858, I vol., p. 80.
la coricolo, un diario sul quals l'autoro r€gistrava le impressioni di viaggio.
Gtlsrave Dulong, P.ulinc Vi.rdot, lr.g6dicnna lyriqu., Ass. Amis d'lvan Tourguoniev, Pauline Viardo!
et Marie Malibran. Paris 1987, p. 25.
"Cor.icrc d.ll. Damc", 10 marzo 1833.
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Asthon, l'ossianica Eride ot Llmmcrmoor di scottiana derivazions ad opera di Salvadore Cammarano.
Evocata da un lungo preludio d'arpa, Lucia entra in palese stato d'agitazione in euanto "tlel parco nd
solingo vial" l\anende l' adorato Edgardo di Ravenswood, ngmico d'antica prosapia degli Asthon. L6
tensione emotiva non impedisco alla fanciulla ditrillare sulle ptEsunte acque rosseggianti di sangue di una

lonte e, subito dopo e con appar3nte maggior co6aen2a, Ella ri€vocazione d€l proprio innamolamento.
Enrico, fratello di Lucia, le impone nozze rorzale con Lord Anuro Bucklaw. Prima chs il matrimonio v€nga
consumato essa trucida il n€osposo. Prctagonista di un colpo "lrol,1'scena inaspettato Lucia toma al
prosc€nao ed esegue la pit spettacolare ?azz,ia " dell'int€ra storia del melodrcmma "ll dolce suono mi colpl
cli sua voce", 'Ardon gli incensi", 'Spargi d'amaro pianto"... un allucinato precipi2io nel bar6tro della
schizofr€nia che impone quosta ikida ligura di vitdma-cam6fice al di sopra delle innums.€voli Bolene e
Stuarde, Elisabette e Lucrgzio nel cuore dei melomani. Scrive Paola Ciarlantini, autrice di un'esaustiva
monogrEfia sulla cantantq, che Doni2etti "olfrc una coniopeftita al mediocrc accmto dhmfiatico della
cantante ed aumenta lo spessorc psicologico di Lucia, confemandole una freschezza e una giovinezze
intedorc che la figu@ femminile traclizionale non possedeva' l1l
Dopo lna6 d€ C.stro, opora nuova d6l marito lgia tenuta a battosimo al San Carlo dalla Malibran nel 1835)
ch6 impone nel 1836 al Comunale di Bologna e conduce unitamente a Lucir di Lammermoo, in alcuni
centri della penisola, nel 1837 a Venezia un'ultetiote ptemierc donizettiana con Pl. d.'Tolom.i, dirottata
all'Apollo per l'incendio d€lla Fsnic€ awsnuto la notts d€l 13 dicsmbre 1836. P€r questo ingaggio la
Tacchinardi totalizza la cilra ipedolica di 32.00O ,ranchi, eguagliando in proporzione isoli Donzolli€ Pesta
nell'elenco d6lle liquidazioni pagate ai cantanti passati per Venezia negli anni Trcnta. Di seguito la
p madonna si predispone al lancio internazionale con una Lucla viennose, che le vale il titolo di Cantatrice
di Camera di S.M. l'lmperators, e n€l mese di ottobre 1837 al Th6atrs ltalien di Parigi con la belliniana
Sonnambul.. ll 12 dicembre anche Parigi applaude la sua Luci!. E' l'inizio di una nuova car ara che, sul
duplic€ v€rsante parigino e londinese, fa.a di lei una delle cantanti piii popolari dell'800 a fianco di Rrrbini,
Mario, Tamburini, Lablache e di Giulia Grisi, con Ia quale si stabilisce un rapporto di rcciproca tolleranza.
Ognuna si limita al prop o ruolo s€nza invadErE per nessuna ragion6 il repenorio dell'altra : alla Grisi
fondamentalmento i ruoli drammatici. alla Persiani - all'€stero e conosciuta con il solo nome del coniuge -
i l6ggeri. Dunque Amina, Rosina, Zerlina, Carolina (ll M.trimonio r.grrto), ls donizsttiane Lucia, Adina 6

Linda, per la quale Donizetti introduce dopo la primaviennese l'ada che in definitiva divena la pirl popolare,
"O luce di quest'anima'.1 FIatelli Escudie. ne sottoljn€ano gli straordinari meriti anistici : "La voce di M,me
Pe$iani C una dele pin estese che conosciamo nel teginro di autentico sop@no. Si posa con ganale
femezza sul Si basso, e s! estende lino al Mi; comprurde quindi diciotto notq oltepassando i limiti
consueti della voce ali sopano. Aggiuqete a questo una leggerczza ed uha flessib te senza eguali.,." l'l
Di mando il citaio Gautiet i "auanto alla sua voce, ha un'estensione, una dolcezza ed ma vibtaziohe
sorprendenti; I una delle pil belle che sia stato concesso agli amanti della musha di escokarc; va senza
slorzo fino al Re e al Fa acuti- ll metodo rletla Pe$iani a icuro, di granale re$tho, iffeprcosibile. [...] Na
reputiamo la Pebiani prossina e sede6i sul trcno d'orc dellc Gtisi, ddlo Sontag e delle Malib6n...' lsl
La Persianitrionta ogni primavera-e$ate all'Her Maiosty's di Londra ed ogni autunno-inverno al!'ltalien di
Parigi pressoch6 inintarrott6meme trno al 1850.
La chiamano 'Fata" e la retribuiscono con somm6 da capogiro. Anche a Vienna le cose non vanno male
se si pensa che h6lli Primavsra d€l '1845, sBcondo il p€rere dello stesso Donizelli. . in pratica l'unica a
reggerol€ sorti del Teatro di Pona Carinzia, Durante quosta stagions affronta parti esfanee al consuoto
repertorio quali la tempehmontosa Elvira del verdiano Ern.ri e la p8rlada Lucrozia nslla Borgia di Donizetti.
Breve parentesi che non si ripotera onde permettere alla cantanto di pleservaro un patrimonio vocalo in
lieve dissesto nelrogistro acuto e cheverso il 1850-51, epoca dell'esordio sulle scene delTearro lmpedale
di San Pietroburgo, tende ad appa re compromesso, ll pubblico non s€ ne aw6de e neppure lo zar Nicola
che l'appleuds fragorosamente in Sonnambula, Barbiere, Eisk d'amora a n6l F.nt.3m. di Persiani.
Nonostante da qu6sti tompi in avanti la sua Adina sulti appannata n6lle vorve, Norina in Don Pasqurlc
denunci "acuti striduli" g nell€ l{ozzc di Figaro si vsda costretta a passar€ dalla s€ducente Sussana al,a
compassata Contessa, proseguo la carriera in Russia, Prussia, Germania, Sassonia, Belgio, Olanda, Spagna,
lrlanda, Scozia e n€lla provincia I.anc6se, tornando a Bologna nel 1854 per Lucia e Blrblora 6 nel 1858
al Drury Lane di Londra nei Pu.it..{ e quindi Don P.squ.le, Linda e Don Giovanni. Dopo av€r
accompagnato all'esordio l'allieva Laurc Eaxter, n€l 1860 preteriace tut6via accomiatarsi dal pubblico con
una recita nostalgica al Teatro Goldoni di Livorno. citta dalla quale era paniu. ln programma La Mula di
Portici di Auber.

(7) Giuscppc Persisni e F.nny T.cchinardi. Du! proiigonisd del ln.lodrrmma romandco, ll Lavoro
editoriale, Bologna '1988. p. l10.
Etud.3 biographiquos 3ur les chlnteuri contampoilins, T€ssier, Parigi 1840, pp. 132-134.
Op. cit., p. 80.
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