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I danni della fortuna: Il "caso,, Gobatti
ll Mefstofele dt Boiio che cade e va rifatto, Ia Cdmen di Bizat che .r.olla e rinasce dopo la morte
dell'autore, il Boris Godunoy di Musorgskij che fatica anni e anni prima di trovare la via del
palcoscenico: sono tre casi, di origine nazionale dive6a, ohe stafilo a tistimoniare
l,a.torevolezz4
e, perchd no? l'autoritarismo regnafie sul teatro d,opera fia gli anni Sessanra e gli
anni Settanta
dellottocento: Wagner in Gsmania, Verd in ltaLi e MeyJrbeer in Francia se-mbravano qusi

diffidare i giovani compsitori dai braniati e legittimi allori, sebberc il primo alra fama fosse gi'nm
tardi e il terzo fosse destinato a morire nel fiatiempo. Non sono pochi le aggiunte da farsi ai tre

tiloli di prima, e particolarmente dolorosa risutta quella dei cofi di Stefano-Eobatti (1852-1913).

Veneto,-gia allievo di Giuseppe Busi a Bologna e di Lauro Rossi a parma e a Napoli,
Gobani aveva
appena 2l anni quando sali ai clamori della cronaca rappresentando al Comunal; di Bologna
l Gori
di Stefano Interdonato: fu saluteto come un coraggioso aemico della convenzione operisicq
come
un valente seguac€ italiano del mitico Wagner, come uD prodigioso alfiere della musica

dell'awenire; e l'opera fti mppresentata con a.ltrettanto successo ; Miliro, Torino, Genov4 parm4
Padova, Firenze e Roma. Poi basta, o qttasi. Le altre due op€re non ebbero seguiiq
la tecza opera
non fir nemfteno messa in scen4 la miseria iocombeva, le malattie galoppavaoi e gli
uttimi lunghi

aini passarono rcl silenzio di un convento bologaese e di qualche squallido appanairenro cinadino.
Citc I Goti,la critica modema non esita a parlare A vitteitarismo estetico, di un wagnerismo

limitato a una certa circolazione di temi, a un cromatismo generico, a un'insistenza un po; assurda
attomo all'accordo di settima dirninuita. Ma l,interessato ebbe a riferire di non aver mai ascoltato
ulra rota di Wagner, che era penetrato in ltalia ap!,ena nel lgTl con ll Lohengrin di
Bologna; e

OyeOpe V1dJ, richiestone, espJess€ un parere che quanto meno denuacilava Eoppo scana
padronanza della tecnica compositiva. Con i mezzi oggi a disposizione, non
d imposiibile fani
un'idea della figu.a e della musica di Gobatti: la Bongiovanni di Bologna ha pubblioato il volu_rne
Urw uita donata all'a e. Stehrc Goba i,,,il6usicistache fece.impaziire, Boiogna,,, di Tommaso
Zaghini e Conado Ferri : . il CD Stefano Gobatl7, comprendenre ser pezzi dei Gorilpreludio, maroia
funebre, ariq preludio e coro e scena di delirio. preghier4 finale), un rr'zzo da L;ce, tre
Wzzi da
Masrrar e quattro romanz€ da came.a. E' da auspicare una conferma ulLriore, perd, un,esecuzione

integrale dell'opera prima e principale, anohe in un teatro minorc e in forma di concerto: cosi come
bisognerebbe fare per Ia comica lwentura di Scdrumuccia di fucci, per il seriissimo lmlero di
Faccio (che molto, per esempio, fa cantare lo Spettro del re di Danimarca), Io strambo ptpe,la di De
Ierrari, onde il quadro del secondo Ottocento operistico, ceno impari al confronto con un',4 da e un
sarebbe almeno pit chiaro e circostanziato. euanto a G;batti e al suo .,momento,,, a una

{a/.rrqf

fortuna artistica che divenne presto una sciagua umana, come documento resta anche una lunga
lettera irviata a Tito fuoordi il30 aprile del 1913, poco prima della morte: dove tm sessanterure che
dimostrava molti anni di pitl menzionava antichi tafficl a dan[o $uo, come quando qualche
detrattore gli tenne nascosto il lelegramma col quale Casa Ricordi, in occasioni dei GAi, gli
proponeva uIl vantaggiosissimo contatto e lui, ignaro, sottoscrisse quello assai pit
modesto
propostogli da Casa Sonzogno. Da questa leftera traspare un admo esacerbato, ma anche, forse, un
complesso di persecuzione che mai e poi mai awebbo potuto favorire una carriem_ La musica
di
Qolani che oggi si pud ascoltate sembm abbastanza ispirat4 sensibile, comunicativa: alla sua
effettiva pierezz4 serua dubbio, mamavano perd la cultum, I'esperiena, il senso della misum, la
lucidili e fors'anche uoa sufficiente dose di cinismo (det che Spontini, Miyerbeer, Bellini, Wagner
sono maestri attendibili); e cosi il frionfo bolognese, ammonta e a 52 chiamate, diveme un guaio
senza rimedio.
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