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Gioachino Larza Tomasi, Viicenzo Bdlini, Sellerio editore, Palemo 2001, pp. 182, EuIo 7.75.

Di manuali sui maggiori musicisti pres€nti nei programmi delle stagioni ltuiche e cooceltistiche
(noachd aei oataloghi discografrcO a berl vedere c'd semprs sca$iti: ilr gercre gli studiosi
prefcds€ono svolgeare ricerche sp€cifichg su tereoi disaltcsi, verso mate.iali poco conosciuti, e in
qucstr s€ttodalia que[i italiani briflano assai. Dunque Beltini, concel€brato cor Verdi rct 2001,
negli ultimi ami non ha ricawto molte ottenzioni: da empo la bibliografia italiana dispone dei
volurd di Tintori (Rqsconi), Adamo-Lippmann (ERI), Rosselli (Ricordi), Gallottr (Mursia); c dalta
celebrazione, nei termird succit&ti dcll'agile monografia asp€tto di manuale, paiE aver
guadag!8to sopattutto il n|,cenzo Bellini di Gioaohino lauza Tomasi. Il iolumetto, pubblicato
o€ll'€legute serie che Scledo ha intitol.to "Il divano" Go€thia&mente o arabamente?), riprende
l'sntica prassi d€lla biografia ca&nzata dalla aritica, ma risp€tto a quelto di Rosselti la migliora
decisamfl& in quado a Eoporzioli, a rapporti fi'a le parti. I!.Patti la biogmf& non prende alcua
soprswento, aoche se d €sposta cotr una visuale che a certi pangafi impone tiioli oome
"Maddalens Fnmeroli" e 'Giuditta Turina" (ac.ado ad altri ifiitolati a Norna a ti PttitdnD e e
comincia con uo errore di lssurE ld dove ass€$a la nascita di Betlini a uo 13 llovembre (era invec€
il 3, o mcglio la notte fia il 2 e il 3 rcveehe del l80l). L'esarne delle opere non riserva premesse o
tsBttazioni garcrali, ma s€gue di pari passo la c.omposizione e la rappres€ntazione: con ullo stile qua
e ti iwoluto, questa parte critica si dimostra molto defereDte ve6o la musicologia bellidaoa"
citando spesso Lippmann e alt(g penn€ notwoli (generosa" peralao, la bibliogafia, arche se mn p€r
gli ozuia librcttistici), e quando perviene ai capolavori riconosciuti si tiene in buon cquilibrio fta
informazione e gusto personale. Altrovg il gusio personale rimane proprio tale; e all'altezza di
Beatice di Tenda dti scdve questa receosione si t ol? a prediligge i passi meno graditi a Ianza
Tomasi, come il grandioso duetto fra soprano e baritotro; nd rtai capixd perche il divino cantabile di
Orombello, "Atrgiol di poce", possa esser ohiarnato ballata, essendo piuttosto ula preghiem o uoa
semplice romaoza (cm due pertichini). Per l,8rua Tomasi Il piruta d u \e*o [...] pen"so da
rossinismi ed ancora inccrto nel decollo verso auovi orizzonti", arche se all'epoca fu riconosciuto
come flrtentico spaftia€que Aa Classicismo di Rossini e i[ Romafticismo di Bellird (e Donizetti),
io porticolare oome scnsibile schizzo pittorico interveruto quasi a disturbare la solerme architeftura
di Semiramide (Iflt, nppf,lB quatho aDni prina e subito capace di tubarc i sonni di Bellini). E perd
chiosando I'opera ohe Ianza Tomasi comunica un suo pensicro veralnente originale: 'Gualtiero
segDa il parsaggio detl'immedesimazione m€lodrammatica dall'ernutazione di comportamsnto a
quella di passione", cioe a un'arcios4 quasi wagneriana parbcipozione *di desiderio" che presso il
sornmo Rossitri eta arrcora ul fenom€m del h*to impensabile. E rcl corso dell'esposizione
coosiderazioai intercssanti come questa non maocarn affatto.

Pietu Mioli

I.oreazo Arruga" Medagli€ iocorrparabile. Rizoli ISBN 8&1ru5767-5 Euro 39

Reici bebildert das von Irr€szo Amrga verfasste Buch tiber 20 Jahre Rossini Opem Festival in
Pesaro.

Attr 253 Seiteo wird uach eiue. Einleitutrg [ber die iotEEationale B€dcututrg des ROF etr delail die
Adnibrutrgspraxi! der JahE 198G2000 iltustativ er6dert Enzelo dam pro Jahr die Adliihuruogeo
oit alletr Mtwirketrdetr; die techrische Vorbe.eitung der Opem dh. Biiineobilder Kos6me; die
Arteit der Regisseue, Dirigetrtetr; Kufzauszllge der wichtigstetr Pressekommentare. Abschliesserd
pro Jahr Farbfotos der wichtigsteo Opemszelco der Berichtsperiode. 

D..c.R.Grube.
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Giovanni Pasqualino, Gallas caitaeit, Chieti,Tabt,Ja Fati, 2001, pp. 77, EuIo 6.20.

Minuscolo volume in ottavo che rcca un sottotitolo attraelte come 'IJn enigna betlidano', Garlr.,^i
ca tavit di Giovanni Pasqualino si occupa della prima composiziorc di Vinconzo, risateDte
addiritturs al 1807 owero a qua[do l'autore era un bimbo di sei anni. E un'origirc di questo gerlerq
oltre al formato, che 8utorizza simpatiche esFessioni dimi $ive; ma l'argomenio d di rctevole,
non esigua iruportanz& e l'esposizione di Pasqualino (che ha scritto arlche su Nietzsche, sulla
s€msnticiti della music{, sul dqnonico nell'arte) brilla per chiarcza e obi€ttiviti Doppio, infati, C

I'edgma che grava sul breve mottstto prowisto del'incipit &l titolo: oella ricaa bibliografia
bellidana capita infatti di sentime spesso dichiarare perduta la musica, oppure di vederla attribuire
al nonno di Vincanzo, quel vioc€nzo Tobia che era musicista di professiorc e del nipote fu anche
maestro. A suo ternpo, pcralto, l'enigma scatend polemicbe c rivafte nella cultura di Catania,
pcrfino con qualche accusa conao un intrigante cittadirc intpnziooato a riscrvarc in s€ ogni
competenzz bslliniana" L'accusatore era Orazio Viola, l'.ccusato a stato ricolosciuto da Pasqualino
ilr FraDc€scp Pastura; e come fobiettivili di Pasqualino non tarda ad additare in Pastura uno
studioso belliniano assolutamente meritorio, specie c.on qt]E,l Bellini secondo l4 stotia che ,nel1959
comincid I disauggere la leggenda e a coskuire appunto la storia dgl grande compositore cataDesE,

cosl C doveroso ricordare che Viola fu anche I'abile e diligelte est€nsore di una copiosissima
b$liogra6a belliniana, celebrandosi nel l90l il primo centenario della Mscita. Dopo aver
comunicato i termini della contesa, dopo aver chiarito una volta per tutte come mai un compositore
adulto sarebbe potuto inconere in una composizio[q cosl *semplice 

9 puerile", Pasqualino doscrive
la musica di "Gallus cantavit" e ha piera ragione di dichiamre conctusa la questione, che ormai non
dovrebbe pii Eppres€ntare verun enigma belliniano. Percbe "Gallus caDtavit" e di Vincenzo jr. e
non C affafo perduto, ritrovato come fu una sessantina di anni fa tra i maooscritti delle Bibliotcohe
Riunite Civica e 

*U$ino Reoupero" di Catania. piero Mioli

carregi 3 tdiani
Gaspa@ Nello Vetro

This third volume of studies upon tte impotunt Braziliaoltaliaa composer, in the series
by the distioguished parmigiatro scholar, cootains a fasciBtitrg episrorari,, of ietters from
and about the composer (the latte! from Antodo Ghislanzoni), diverting and iouchiog at
the same time, encompassing the tragedy of his Ialian career with bitter-sweet ircnies
thrcughout. Aa uDforgettable glimpse of fte persotroaggi sunouudilg Gomes including
Verdi, Ponchielli, the Casa Ricordi itr pa$ilg. It prese s - on the side - a wonderfult,
telling acaount of the malheurs of the lheatrical poot vis-e-vis his perfectly irrascible
musical meotor "Gomes lavoru co\ lena e pare che Bebl da due giorni lo lasci in
PACe-."

Irtesistible,. Included also is an essential chronology of the representations of Gomes io
Italy (up !o lr4 in some cases); of his interpreteF; an accoutrt of the poot Fraocesc.
GigaDti, with an appeodicised article upon the Verdianita of the overtures of Gomes. A
compendium of research aod reflection upoo grEat operatic music [vhich is, little by litde,
regainiog the promioeot place ir orce obtaitred aod sdll deserves. Pub. Parma 20O2.95pp
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