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Nel giugno det 1821 Carlo Evasio Soliva (Casale Monferrato
1791-Parigi 1853) ri-ceve un invito dat govemo polacco, nella-Persona del
penerale F.ozniecki della Direzione Govemativa del Teatro Nazionale di
Varsavia, affinch6 si rechi nella citte sutla Vistola Per assumere l'incarico di
maestro di canto presso l'Istituto di Musica e Declamazione e Conservatorio
di recente inauguiato - per la precisione il 25 aprile - nell'ex conventodi San

Bemardo. I-a -Varsavii 
che 

-ospita il non ancora trentenne musicista di
origine ticinese, primo fra i licimiati al Conservatorio meneghino, i una
bella cittn che lentamente evolve nella planimetria e nelle strutture
architettoniche verso modelli occidentali grazie a nuovi edifici pubblici come
la Banca di Polonia, it Teatro Crande. i7 Palazzo della SocietA degli amici
delle Scienze, messi a punto dall'architeuo Corazzi fra it 1820 e il 1823'

Parallelamente allo svituppo sociale e culturale anche l'interesse verso la
disciotina musicale E I'ioiiio sotto il resno dell'ultimo sovrano di Polonia.
Stanislao Augusto Poniatowski (l'76+l'?95). con la cr-eazione di

un'orchestra imlreziosita da Preseue straniere qualiPugnani, Viotti, Gaetani
accanto agli airtoctoni Frariciszek Sreplowski e Feliks Janiewicz Fra i
musicisti iii eseguiti: Mozart, Cimaroia, Paisietlo e Rossini. del quale nel

corso delli stagione del 1821 ha trionfato il Tancredi.
Eooure Sotivi non vi avrebbe trovato un clima sereno: un giomalista

delihllgemeine Musikalische Zeitung di LiPsia non aveva inlatti celato
perflesJiti circa la scelta caduta sul Nostro, per cosi dire un itatiano, a

ioo'rire una carica a Varsavia. Tuttavia fin dall'aprile 1822. la medesirna
tesiata to avrebbe elogiato per la brillante atlivita'didat(ica. Richiamato in
patria, il I gennaio 1E23 Sotiva saluta ta citta adottiva con un ciclo di
Loncerti riceiendo il plauso det Kurier dta Plci Peknej del 74.' .Signor
Soliva allafine della sZrata i stato coperto di chianate ed applausi.".
Toma a Milano per adempiere al c6ntratto con Ia Scala, dove. 8[i e stato

offerto di musicara.Ekna e i4alvina del librettista Felice Romani, opera che
va in scena [a sera del 22 maggio t8Z con i soprani Teresa Belloc (Malvina
Aftur), Francesca Festa-MafTii (Etena), Cecilia Gaddi (Evellinat. i tenori
Luisi Sidetti (Sir Eduino), Giovaoni Battista Verger (Sir Enrico Somerset),
Ludivico Sirtetti (Uffiziale). i bassi Filippo Catli (Sir Donaldo). Nicola De
Grecis (Patrizio). Al cembaio siede Vini6nzo l-aviSna e Primo violino d

Alessando Rol6. tE scene sono di Alessandro Sanquirico. il vestiario da
uomo e da donna rispettivamente di Rossetti e Majoli.

DoW l-a testq di bronzo (1816), l2 zingare dell'Asturia (1817)'-Giulia e
Sesib Pompeo (1818) - alle quali occone aggiutgete B-erenice d'Armenia
composta iron frer la Scala rira per il Teatro Regio di Torino - Elena e
Malvina i la'quinta opera di- Soliva, intelliSente e ben studiata ma
decisamente iniiionea a 6ompetere con la straordinada PrcPoienza meldica
e armonica del tonente r6ssiniano. Non per niente, reduce dall'aver
giudicato la musica de la testa di bronzb "la plus ferme, la plus
Znflammde. la Dlus dramatiaue oue iai entendue de na vie", I'arbi!.rl
el6gantiarum Siendhal muteia ofiinirine di li a Poco, do-Po- essere stato
lett6ralmente folgorato a Roma dauna recita de Il barbiere di Siviglia.

In un articolo aDparso sulla Gazzetta Piemootese del 27 lugtio 1844 Romani
ricorda il primo'successo scaligero di Soliva, relativo a Ia testa di-bronzo,
e ne rinn6va la stima relazionando attomo al uuovo cimento: "Il sommo
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nogistero dell'arte daveva m.anifestarsi nel Sron teatro alLa Scala, nella
tanto applaudita opera I/t testa di bronzo della quale io scriveva h
poesid. Fu allora che fra noi d e, giovafiissimi entambi ed esordienti
nell'aspra carriera drammatica, si strinsero i legami di quella stretta
amicizia che non si doveva rallenlare n€ per corso di tempo ni per lunga
distanTa (..) Noi fummo pressochd indivisi fino al 1821, in cui egli fu
chbmato dal governo di Polonia a fondare e a dirigere I'Istituto di
masica e di declamazione a Varsavfui; e indivisi nel 1824, in cui, ottenuto
da quel governo la permissione di recarsi a Milano a comporre un'altra
opera, ei venne a vestire di note un mi.o melodramrw, intitolato Ekta e
Malvina, spartito ridondante di maschie bellezze, e pieno di ricca
armonia".

[: fabula di Elena e Malvina anticipa la tragica vicenda di Norma che il
medesimo Romani tratted anni dopo per Vincenzo Betlini. Suggestivo in
questi termini il duetto del secondo atto fra le rivati in amore Malvina ed
Elena in cui la seconda affida i propri figti alla rivale poich6 sa che a lei sola
appartiene I'amore di Enrico. Nella sezione relativa all'andante compaiono
tali versi;

Malvina
Pena dunque come io peno,
t-e mie furie accogli in seno,
Prova tu quel ch'io provai.
Fi avrai - piea di me.

Elena
Penerd, morab del duolo,
N4a pei figli io prego solo.
Volontier ti cedo il padre,
se una madre - avranno ill te.

Il milanese Corriere delle Dame si occupa dello spettacolo in data
29 maggio ricordando come, dopo il trionfo de It testa di bronzo, la
fortuna non abbia di seguito favorito i successiyi cimenti del Solival'Me/
pr no atto si lodarono molti pezzi, na si rimproverd giustamente la
soverchio lungaggine che regna in quasi tutti, e per cui I'atto stesso poi
dura poco meno di due ore. Nel secondo non i si copioso il nuntero dzlle
bellezze, ma vi si trova un duetto lra Ekna e Malvirn (la Belloc e la
Festa) che la vince per awenturq su tutto il restante dell'opera. k) ,nusica
e qui veramente adorna di tutti que' pregi che pil possono eccitare
ltammirazione e commovere gli uditori: e come a cid si aggiunge la perizia
e la gara delle somme cantatbi alle quoli e qffidata, cosl potrebbe
difrcilmente esprimersi I'effetto ch'essa produce- Galli fa pompa non solo
de' suoi talenti musicali, e dell.a saa voce, che tanto si addice alle puti
serie e dignitose, na eziand.io di quell'azione che lo dktingue
eminentemente. Del tenore Verger ci parve di aver ben giudicato
nell'opera precedente, dicendo che avrebbe potuto piacere assai pii dove
gli fosse dato di calcarc una migliore arena. Egli ottenne nelltopero. di
Soliva maggiori applausi, facendo meglio conoscere quet pregi che gii
possied,e, e quella chinrissima pronuncb che tanto gli merita encomio.
Anche il signor Sirletti sostenne lodevolmente le pqrte a lui conmessa"-
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Fuori d'Italia I'Allgemeine Musikalische Zeitung dedica poca atlenzione ad
Elena e Malvinn che riferisce per ispirazione sia a.t€ziramr'de di Rossini
che a varie opere di Mozart. Non nega all'autore doti di "buon armonista",
abile netl'appticarc i concetti appresi dalla frequentazione di "compositod
tedeschi, specialmente Haendel, Haydn, Mozart e Beethoven" i quali
lentamente si vanno qualificando come vangelo per i giovani compositori
milanesi. In definitiva saranno solo cinque te recite di Elena e Malv w
schiacciate dal tout-Rossini con 50 recite di Semiramide (distribuite fra la
stagione primavedle e auturnale), 32 dell barbiere di Siviglia, 28 di
Torvaldo e Dorliska,22 di Zelmira, 16 de In dowru del lago, 15 dr
Maometto ll, 8 di Tahcredi ed Otello. Si sottolinea che quella del pesarese
alla Scala nel 1824 E una vittoria schiacciante non solo a danno di Soliva, ma
anche su Rastrelli, Nicotini, Pa6r, Pacini, e Carafa i quali, tutti insieme,
totalizzano 36 sole serate. Detta qualita compositiva di SoLiva in Elena e
Malvfuw a Varsavia fu tuttavia testimone l'immortale Chopin che assistette
ad un'antologia di brani espunti dalla partitura. Ma forse si trattd solo di un
condizionamento amministrato dal cuore: Chopin ammirava Soliva, direttore
dell'orchestra alla prima esecuzione del suo Concerto in mi minore op. 11,
ma soprattutto la protagonista della ripresa dell'opera a Varsavia era il
soprano Consatancjia Gladkowska, primo amore del pii affascinante pianista
di tutti i tempi.

TRAMA DELL'OPERA

Antefatto
Un giovane inSlese a nohe Sir Enrico Sommerser viaggiava in Irlanda e, smarnlosi fra i

monti, incontrava unhffascinante amazzooe: si trattava di Malvina Artur che, orfana di
eotrambi i genitori, viveva in un solihrio castello. Iflnomomtisi i due convolavano
rapidamente a, nozze. ma dopo soli due mesi Enrico abbandonava la fanciulla la quale
scopriva altresl che il contratto di nozze etu fasullo- Fra dolore e vendetta Malvina si
poneva sulle tracce di Enrico pnma in Inghilterra, quindi in Scozia. Non trovatolo, scelse a
dimora un podere scozzese che le ricordava la tena natia e vi faceva edgere un castello del
rutto identim a quello der suoi padri. Nel contempo Enrico aveva contratto regolari nozze
con Elena. figlia di Sir Donaldo. govemalore dl Edimburgo. L'azione sl svolge sul flnire
del XV secolo.

Atto primo

I montanari e le contadine di un apric-o villaggio scozzese si appressano al castello di
Malvina Anhur per augurarle un felice natalizio. Patrizio, vecchio servo della dama
irlandese, viene loro incontro per intimare il silenzio dato che la padrona non ama le si
ricordi un tal giomo che I'ha vlsra prima felice e quindi ripudiata da ur giovade inglese del
quale era innamorata. In cambro della fedela dei sudditi, Patrizio dona loro del denaro. Ma
gli schiamazzi hanno destato Malvim che, vestita a lutto e con i[ nero crine disciolto sulle
spalle, trattiene il malumore che la pervade e si commuove di fronte alle dimosirazioni
d'affetto dei vassalli. II servitore la sprona a ridonarsi al mondo evitando di trascorrere
infelici Biomate da eremita, ma la doona non ascolta ragione.
Scoppia una tempesta che disperde nella foresla alcuni cacciatori: fra essi sir Enrico

Sommerset, il quale scopre con grande stupore di trovarsi in un ambiente del tutto identico
a quello in cui, irl lrlanda, aveva conosciuto ed amalo Malvina. ma il pensiero della moglie
Elena lo distoglie dalla rimembranza. Scortolo, lo raggiunge in preda ad un estasi
appassionata, la povem Malvin4 crrta di aver recupemto l'antico amore finchd Enrico non
le svela di essere ormai sposo di un'altra doma: solo allora gli giura vendetta.

Nel castello di sir Donaldo, govematore di Mimburgo, la figlia Elela C preoccupata non



20

]*:$: 9.qS dalla caccia quello sposo che da qualche lempo le si presenta sempre
Ostratto e mahnconi@. Mentre il padre cerca di confonarla, ialegmn?rola con la iietanot a del ntomo del fratello Eduino. si fa anunctare una misteiosa dama straniera
splendrdamente vestira a Iutto: e Mdlina che chiede vendetta f,er il tono subito da pane di
Enrico. Donaldo cerca di convince.la a desisrere dal suo pianb perche t'onra aeirriaitore
Enrico cadrebbe anche sulla innocente sua sposa e sui suoi figlidletti. U" Mifuin"-uppn 

"inflessibile e Donaldo. uomo dr legge ancoiprima che padri si pieg. aa u.minisiore fa
8lllsuaa oronando l'arTesto del genero. Enrico viene catturato e posto a confronto con le
oue donne_ che lo accusa.no dr reciproco tradlmenlo: a quesio punto non Dub che
desrderare la mofle ed esser tmlto al lribunale supremo in Edrmburqo.

Atio secondo

-Nell'arriodel Tsrello i conigrani.compiangono la sorle della sempre innamomu Elena. pitr
che mar,nsoluta a non perdere I'uomo che ama. ma mentre sri Donaldo i straziato, il
hatello di Elena..Eduino, escogita un piano per vendicare l.onore della sua famiglia. ln
pEhca_a_utonzza l'evasione di Enrico per polerlo sfidare a duello alta pisrola senzi che il
nome della lamrglla venga infangalo da un processo pubblico. Sir Donitdo, con sua(die e
montanari, lrrmrIe valli e drnrpr e, canuraio Ennco, lo rimnduce al ceppo. Nel_frattempo
Malvina incarica ll vecchio servo patrizio dr dtslribuire ruttl I suoi averi a'i'poven siacchiha
deciso che abbandone! per semprc Ia Scozia. ma si commuove e si lasdia ;i;;-;; dalla
tenerezza alta vtsta dt Elena la quale st e getlata ai suot piedi e la supplica di veqhare sui
suor lrgh dacchi d cerla che Enrico piil non l,ama.

A questo punro Mal.',ina a vinra da pied: corre incontro ad Enrico e gli annuncia il suo
peroono. Dlstrugge tl documenlo sul quale l,uomo aveva firmato la sua presunE fedelriL
qurndr pone la di lui mano in quella di Elena e, fm il compianto generale, sprona rl suo
oesrnero e pane ln cerca dl una nuova treFa romita cove concludere serenamenG la propria
tribolata esistenTa


