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pazienza, le cose infine s’ acconciano ; il teatro
ora s’ è messo al buono, e le burrasche ces
sarono : peccato però che da noi il sereno si
faccia, per solito, al termine della giornata, e
se ne possa appena godere !
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Tra pel grande rumore, che ne bau me
nato i giornali a Parigi, e per quella furia di
repliche, che ne hanno dato all’ Apollo, cre
diamo che i lettori sappiano non pur a me
moria il soggetto, ma abbiano sulle dita fino
alle parole di questo dramma ; poich’ esso non
è altro, che la Dame aux camélias del Dumas
figlio, un po’ raffazzonato, il dramma, alla
foggia delle opere, e trasferito a’ tempi del
grande Luigi, per cavarne un po’ più di gran
dezza e di lustro nelle decorazioni. Noi siam
,(') Gazzetta del 7 marzo 1853.
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dunque sollevati dal disturbo di farne una più
minuta esposizione ; il che è bene per più d’un
ntbtivo, tra gli altri per questo
Che la poca fatica a tu tti è sana.

Il Piate ebbe il talento di trarre, come
a dire, il sugo, il midollo, di stillare 1’ estratto,
se non lo spirito, di quel grande composto,
pur mantenendo tu tte le più belle situazioni
della favola, accrescendole anzi con la oppor
tuna introduzione del padre a tal sito, dove
nell’ originale 1’ opera sua non appariva, ma,
con effetto minore, era soltanto narrata ; al
largando infine felicemente alcun episodio, co
ni’ è di quelle mascherate graziose, eli’ ei tirò
dentro al festino, e che cantano altresì i mi
gliori versi del libro. Avvegnaché, quanto a
questi, secondo altre volte notammo, ei sa
farli ; il che non importa altrimenti che 1’ estro
debba sempre rispondergli a un modo.
Il prim’ atto comincia con una veglia
sontuosa in casa la Violetta, così il Piave
chiama la Margherita ; una cena ed un brin
disi. Seguita appresso un duetto tra soprano
e tenore, la Salvini-Donatelli e il Graziami,
in cui succede la dichiarazione d’ amore, che
19
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fa Alfredo a colei ; poi la cavatina della don
na, la quale non sa ancora risolversi d’ ab
bandonare la gaia vita per quell’ amore. In
tu tti questi luoghi ha pari bellezza, la bel
lezza antica, quella che si usava e piaceva
a’ tempi della buon’ anima del Rossini, e risulta,
non da sottigliezze di dotto ragionamento, ma
dalla originalità del pensiero, dalla soavità e
vivezza del canto, che ti tocca le fibre, e ti
fa muovere d’ in sullo scanno. Ha, fra le altre,
il motivo del brindisi, ed una frase del duetto,
che si ripete poi a pertichino del tenore di
dentro, nell’ ultimo tempo della cavatina, di
tal gusto e sapore, di tale peregrinità d’ ac
cento, da non poterli appien diffinire ; poiché
la parola, che raggiugne pure i più alti ed
astrusi concepimenti dell’-anima umana, e li
raffigura, non ha valore a rappresentare e ren
der sensibili le forme, nè meno più semplici,
della musica. La Salvimi-Donatelli cantò quei
passi d’ agilità, che molti per lei scrisse il
maestro, con una perizia e perfezion da non
dirsi : ella rapi il teatro, che, alla lettera, la
subissò d’ applausi. Quest’ atto ottenne il mag
gior trionfo al maestro ; si cominciò a chia
marli', prima ancora che si alzasse la tela, per
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una soavissima armonia di violini, che pre
ludia allo spartito ; poi al brindisi, poi al duet
to, poi non so quante altre volte, e solo e con
la donna, alla fine dell’ atto.
Nel secondo mutò fronte, ahimè ! la for
tuna. Imperciocché nella guisa medesima che
dell’ arte oratoria fu detto eh’ ella tre cose ri
chiede : azione, azione, azione ; tre cose egual
mente in quella della musica si domandano :
voce, voce, voce. E nel vero, un maestro ha
un bello inventare, se non ha chi sappia o
possa eseguire ciò eh’ egli crea. Al Verdi toccò
la sventura di non trovar ieri sera le soprad
dette tre cose, se non da un lato solo; onde
tu tti i pezzi, che non furono cantati dalla
Salvimi-Donatelli, andarono, per dirla fuor di
figura, a precipizio. Nessuno degli altri can
tanti trovavasi in piena sanità o sicurezza di
gola, quantunque ognuno renda giustizia alla
rispettiva loro bravura.
Laonde, pur concedendo che la musica
fu magnificamente dall’ orchestra sonata, tanto
che in un delizioso preludio dell’ atto terzo
ella meritò che si levasse un grido universale
di bravi, con tal fusione ed accordo di suono
1’ eseguirono i violini, che mossi pareanò da
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un solo archetto, aspetteremo a giudicare il
rimaneute dell’ opera, a non mettere il piede
in fallo, eh’ ella sia meglio cantata ; e per in
tanto, qui rompiamo l’ articolo, salutando il
benigno lettore con la usata e comoda for
mula del
( Sarà continuato J.
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Io
rispetto 1’ opinione di tutti, ci aderisco
talora, ma tengo un tantino anche alla mia,
la quale vai, per lo meno, quanto quella d’ogui
altro Cristiano, con questo solo eh’ io ne assu
mo, di gran cuore, una più larga malleveria.
Da ciò che un galantuomo ha il matto diletto
di scrivere un giornale, non ne vien, di legit
tima conseguenza, eh’ ei debba piegare come
(") Gazzetta del 12 marzo 1853.
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canna leggiera al vento di tu tte le opinioni
correnti ; molto più che le opinioni correnti
si mutano e rimutano, e spesso riformano da
sè stesse la propria sentenza. Io m’ arricordo,
p. e., poiché non ho più 25 anni e nè men
29, che a’ tempi della Semiramide, in un certo
sito, dove allora, e intendasi bene eh’ io dico
allora, eh’ io parlo dell’ ieri, e non dell’ oggi,
nè tampoco del domani ; in quel tal sito adun
que, dove non si proferivano, ma si trincia
vano sentenze, tra un biscottino della signora
Betta, e la tazza fumante di quell’ uomo eu
ropeo, ch’era il sig. Bacolo, era stato deciso
che il Rossini aveva fatto con quell’ opera una
grande pippionata, o, come in loro volgare
dicevano, una immensa cagnera ; un fiasco
grande come una botte. Mi arricordo che la
gente non voleva andare la seconda sera alla
Norma, mentre all’ Apollo da poi, di quella
medesima Norma, si ripetè fino a tre volte,
caso unico ! un duetto. Mi arricordo che, alla
prima rappresentazione, ed anche alla seconda,
ed anche alla terza, la povera Beatrice Tenda
da più d’ un Filippo Maria fu condannata a
morte, ed era stata fin sentenziata d’ un furto
madornale, fatto alla Norma ; tanto che quel-
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1’ anima angelica del Bellini, a persuadere il
contrario, e a lavarla di quella macchia, fu
costretto a pubblicare, in questo medesimo
foglio, il passo censurato, mostrando che non
v’ era di simile nè pur una nota : il che fece
allungare più d’ un naso arrogante. Ciò si
gnifica che nessun giudizio è infallibile, e si
dee dubitare delle prime impressioni. Certo,
io ammiro la sublimità dell’ ingegno del sig.
Paolo, del sig. Zuanne, i quali, senza distin
guere un f a da un re, senza aver mai preso
in mauo nè anche 1’ amorosa chitarra francese,
vogliono insegnare la musica al Verdi ; io
gli ammiro, ma il sig. Zuanne e il sig. Paolo
mi permetteranno di declinare la loro compe
tenza di foro.
Quest’ esordio un po’ lunghetto ha le sue
buone ragioni, poiché si trovarono persone di
screte, alle quali parve che della Traviata di
cessi troppo, per ciò che di due terzi non dissi
niente. Imperciocché del prim’ atto non ac
cade discorrere : la sentenza non fu mia, fu
quella del pubblico, la quale non so se in
modo più significativo, universo e rumoroso
potesse manifestarsi. E’ se la prendali col pub
blico, eh’ ebbe il torto di lasciarsi rapire dal
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le più belle e vivaci melodie, die da tempo
si udissero. Certi emeriti dilettanti, non avendo
il coraggio di disconfessare la somma bellezza
di quel graziosissimo brindisi, ne vollero sce
mare il pregio, dando voce che a dirittura
e’ sia rubato al Doni?etti, nell’ opera I pazzi
per progetto. Ma, dopo il caso della Beatrice
Tenda, sopra narrato, io diffido assai di queste
musicali erudizioni e felicità di memoria.
L’ atto secondo non differisce dal primo
se non nel diverso tenor della musica. In que
sto, la vita ti si presenta sotto a’ più lieti e
ridenti colori, trapassa in mezzo a’ gaudii ed
al riso, fra’ giocondi balli e le cene, e a quelle
immagini giulive risponde il festivo brio de’motivi. Nel secondo, muta la scena : a’ tumulti
del gran mondo, succede un quieto ritiro cam
pestre, a’ vaghi e facili amori sottentrano prima
le dolcezze, indi i tormenti d’ una vera e for
te passione. La musica, ad essere in accordo
col verso, a dipignere la situazione, doveva
di necessità cambiare linguaggio, e informarsi
al sentimento e all’ affetto. Il Verdi appunto
ciò fece ; ei mirò alla drammatica espressione:
e ci trovò i canti eminentemente adattati. Il
duetto, in cui il padre domanda alla Violetta
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il gran sagrifizio, potrà più o meno, secondo
i gusti, piacere ; ma rim arrà sempre che il
secondo tempo in ¡specie, e la stretta, meglio
non potevan rappresentare co’ suoni la condizion di quelle anime. Chi non vede la bel
lezza di quell’ Un dì quando le veneri, che con
quelle note basse e discendenti sì filosofica
mente esprime il concetto ; chi noti si sente
toccare da quel piangi, non sonato, nè can
tato, ma parlato dall’ orchestra ; chi, nel resto
dell’ atto, non sente fremersi il cuore da quel,
mi si perdoni la frase ardita, da quel musi
cale sospiro, che più volte, nelle maggiori am
basce della povera Violetta, si ripete : Pietà,
gran Dio, di me ; chi a questi punti non si
commuove, non ha diritto di parlare di musica,
e vada a farsi cantare:
Vieni, la barca è prontu,
Lieve un ’ auretta spira ;

o al più al più, glielo concediam, la Biondina.
Piena di così fatta soave e toccante bellezza
è 1’ aria del baritono, il Varesi, in cui il padre
racconsola e conforta il figlio, dalla sua donna
abbandonato ; nè si saprebbe esprimere a pieno
tu tta la fresca vaghezza, 1’ eloquenza, a così
dire, di quel gruppetto de’più patetici istru-
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menti, che dà coinè al canto l’ ispirazione e
il motivo. Peccato che una frase della caba
letta, soverchiamente ripetuta, benché in sè
elegantissima, nè ben modulata la prima sera,
abbia un po’ formalizzato la gente, e scemata
cosi l’ impressione di tutto il pezzo ! Tolte le
repliche, e meglio inteso, ora non pur e’ si
sostiene, ma cominciano, uscendo di teatro,
le brigate a cantarlo : involontario onore, che
non si accorda se non alle musiche, le quali
piacciono e fanno colpo. Il finale di quest’ atto
è bello in ¡specie per la ingegnosa varietà del
soggetto, diversamente dalle prime parti pro
posto, secondo il diverso sentimento che le
agita, e per l’ intreccio delle frasi, e l’ effettivo
lavoro de’ bassi.
Nel terz’ atto non c’ è da scegliere : egli
è tutto uii gioiello, incominciando da quel
soave preludio di violini, che sì pietosamente
prepara 1’ animo alla dolorosa catastrofe, ed è
in modo magistrale dall’ orchestra eseguito.
L’aria della donni), quella frase in nota di
lamento, quando la Violetta rimembra dapprima
il passato, e che poi si allarga e si spiana in
un’ abbondante armonia di tu tti gl’ ¡strumenti,
al pensiero consolatore del Dio, che perdona ;
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il duetto che segue appresso, nel quale i due
amanti si riveggono, e che comincia come il
tumulto d’ una gioia improvvisa, con quello
strepitoso allegro a piena orchestra, che poi
si muta in un affettuoso andante : Parigi, o
cara, noi lascieremo ; la flebile melodia del
quintetto, accompagnata da que’ rintocchi dei
timpani e delle trombe, che, quasi la funerale
campana, ti stringono il cuore ; tu tti i cosi
fatti luoghi sono ricchi di tanta filosofia di
concetto, la musica è sì drammatica, da star
a petto di quelle dell’ Auber e del Meyerbeer.
Gli autori della Biographie des contemporains,
i quali, parlando di Rossini, accusano gl’ita
liani di non mirare nelle lor opere in musica
al fine, che si propone il poeta, e contentarsi
d’ accarezzar solo gli orecchi con semplici ca
balette ed altre facili cantilene, qui ben avreb
bero di che ricredersi e ritrattare.
Se non che, questa qualità di bellezze bi
sogna sentirle, averci 1’ anima educata e di
sposta; ed uno può essere il più perfetto ga
lantuomo, adempiere a tu tti i suoi doveri, pagar
le decime secondo usanza, e ciò non pertanto
non esser atto a comprenderle. Non è un de
litto, nè tampoco una sciagura ; ma e’ permetta
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altresì, che chi sa gustarle le goda, lo dica, e,
all1 occasione, lo stampi.
11 fatto è che, dopo le prime rappresen
tazioni, il favore dell1opera è cresciuto ; tanto
che mercordì il maestro fu domandato, non
solo al prim1 atto, ma e al termine del secondo
e del terzo. Per verità, l1 esecuzione non è
delle più finite ; e fuor che dal lato della
Salvini-Donatelli, la quale rinnova ogni sera
le stesse meraviglie con la sua portentosa agi
lità e sicurezza, ella, l1 esecuzione, molto la
scia desiderare. E tuttavia l1 opera non pure
resiste, ma monta : la minoranza si mutò forse
in maggioranza : nè giurerei che non avesse a
ripetersi il caso della Semiramide, in cui il
primo giudizio ben fu un pregiudizio.

