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Girolamo Calvi, Di Giovonni Sittohe lv[ayr, a cula di PierAryelo Pelucchi,
Fondazione Donizetti, Bergamo, 2000, pp. 532.

Che la musicologia sia legittima acquisizione della cultura tardo-ottocentesca,

d'orientamento positivistioo e darea germanica a fuori dubbio; d dubbio, iuvece
che prima dellhwento della nuova disciplina a caratterc scientifico non
esistcssero affatto manifestazioni decorose o anche pregevoli di storiogafra
musicale. Un bel punto a favore e l'ampio saggio Di Gioranni Sitfione Mayr (che
come titolo sani url complem€nto di argomento), scritto e pubblicato a puntate

sulla "Gazzetta musicale di Milano" fra il lE46 e il 1848 (fra la morte di Mayr, si
potebbe dire, e quella di Donizetti), che oggi la Fondazione Donizetti mocoglie e

ristahpa, confrontaodo il testo allora pubblicato con quello autografo, in
un'edizione di grande pregio e di grande lusso, quasi a colmare una resistedte

lacula, dopo un sec.olo e mezzo, nella bibliogafia musicale, italiana e straniera.

Nella lucida prefazione, Paolo Fabbri precisa come il lavoro di Girolamo Catvi
risulti ben bilanciato fra una concezione memorialistica, apologetica, "eroica"
dolla biogafia di un artista e una piri modema concezione fondata sulla ricetca
documentaria (nei decenni precedeoti Kandler aveva studiato Ilasse, Baini
Palestdna, Winterfeld Gabrieli): Calvi era un giurista, aveva frequetrtato Mayr, ne

oonosceva l'epistolario, insomma voleva e sapeva tenere i piedi per terra; in pit
avevE visto le opere di Mayr a teaho, ne aveva letto le recensioni, ne aveva
discusso con appassionali, iotellettuali, musicisti, e quindi avew un'altra bella
freccia all'arco della sua competenza. Letterato, erudito, musicista, giomalista,
poligrafo, filosofo, umorista, patriota oltre che dottore in legge, Calvi visse tra il
1801 e il 1848, facendo in tempo a lavomte, scrivere, compone musica,
organizzare, addiritnfa-suonare (all'organo). Di lui questo volume propone anche

le yite de' Santi ilusicali.la Istotid della Letteruturu musicale e ruie Biogafie
de' musicisti bergamachi, ma d sopratnrtto sul nobile corpo di Mayr che

lbperosita di Calvi di i suoi frutti migliori, grazie alle cure devote ed esaurienti di
uno studioso attendibile come Pelucchi.

Gid il sodmario desta meraviglia, capac.e com'c di specifioare i corferuti dei
siogoli capitoli afiiancandoli agli anni in questione ed elencando tutte le opere via
via trattate (viceversa esistono ancora dei libri, anche di iopostazione scientifica,

dei quali t possibile la lettura piir o meno integrale ma non la consultitzione

oocasionale). Allinizio Calvi d€scrive Malr come uomo, insistendo sulle
panicolari doti di modestia e sempticitA di c.mportam€fio (dannose, dice, per la
carriera), ma quando passa a desc.ivere la formazione dell'artista uon ha dubbi: a
ben vedere Mayr si formd da sd, fu un coraggioso autodidatta in music4 e

purtuttavia frequentd i corsi di L€gge presso luniversiti di Ingolstadt, era tedesco

ma apprese I'italiano alla perfezione, divenne musicista e soprattutto operista ma
era in possesso " di hrtto 1o scibile musicale, e quindi ancor della lette.atura detla

musica", senza peraltro ignorare n€ la fisica nd la matematica n€ le lingue
stradere. Due capitoli io particolar€ possono dare urlidea del vatore dslla fatica di
Catvi: il lO(V sn Medea in Cotinto e il )OO(VI sulle sue "massime" di
drammaturgia musicale. Capolavoro riconosciuto, la Medea di Romani, il
librettista che "ha adottato it piano di Eurpide", d "del genele gluckiano": in
generale le composizioni di Mozart, Cherubhi, Spontini, Ma}f starebbero a
quelle di Sacohini, Pergolesi, Paisietlo e Cimarosa come nle studiate e severe



tragedie dell'Alfieri ai dolci e facili draomi del Me&stasio',; e questa Medso che
brilla per varietri formale netla Napoli del l8t3 fir preferite alla yestale di
Spontioi e quaodo fir data a parigi s€mbrd modellata sultbpera ftancese ma con le
"forme hcantevoli della melodia italiata" e sopra ,'l arclonia e l espressionc della
scuola alenanna". Quado alle ,,massi6e,,, 

ecco la streoua dif€sa del cootxsppunto
ma anche l'obbligo della prstica diretta del canto, la necessite ,cbe ii genio
consulti il cuore", la conosc€rza della ousica altrui (cooe da Fadsi
racc4mandava Cherubini, ,'viaggiare per due aoni per I'ltalia e ia Germaula on&
sentte, oss€rvare e travagliare), l,imponaua del'invenzione pwa e semplice
("serza soccorso del oemtato" e ',nel silenzio della rcmita ,tin-g, irn,i" fu
singolare, coraggiosa capacitA di femrarsi davanti all'eccesso, allastruseri4 il
cosiddetto 'gratl talctrto d'anestarsl'. euasi l5O pagine di indici agevolato la
lettura d€l lovoro, fomendo dati altimenti ineperibiti o quasi, daimoltisismi
Eomi citati nel testo (e illuskati da b.evi ceotri biografiai) alle opere stesse che
sono musicali ma aoche letterade e t€oriohe, da unampia bibtiografra a u! indic€
snalitiao che dei musicisti e dei librettisti cita anche ie singolJ opere. Fra tanta
cura editoriale, un owio limik e un ultimo p.€gio del Calvi: il primo consiste
aelta diffiderza verso il melodramma suc.cessivo a Ma5n, da un Rossini troppo
degenere rispetto la tradizione a un Donizetti pmticamente ignor&to; e il secondo
d la scrittura, la bella liBgua italia[a che l odiema musicotogia naziotrale pratica
coo superiore, o forse inferiore disinvolt\ra-

Piero Mioli

Recording news
lL PARTA is alroady availabte-(2 CD,s) tBonoiovannil

. (as too is cLt EStLtATt tN S|BERIA _'see Frefacei
MARIA Dl ROHAN in the originat Vienna version shoutd be avaitabte this

month [B tco.rdi/Arkadial

LA ZINGARA (Martina Franca edition) will be issuod soon bv Ovnamic
as wi tVAN,HOE (Rossini)

to ,oIow wifi be
lL DOMINO NERO (Lauro Rossi) Spring 2OO2 lBongiovanni)

and
CARLO Dt BORGOGNA (pacini) [Opera Rar4


