
 
 
 
 
 

 

 

Fondazione Donizetti: guai in vista 
 
Nubi minacciose si addensano sulla Fondazione Donizetti 
di Bergamo, talmente serie da mettere in dubbio la 
sopravvivenza stessa dell’Istituzione. Problemi di bilancio, 
anzitutto: da quando è operativa (1997) la Fondazione ha 
accumulato un deficit di circa 200.000 euro, una cifra che 
colpisce, certo, ma che è goccia nel mare del bilancio delle 
istituzioni che dovrebbero sostenerla, in primis il Comune 
e la Provincia di Bergamo sotto la cui egida è nata. Una 
cifra, soprattutto, che pare ridicola se si pensa al lavoro 
svolto in questi anni: si va dall’acquisizione di oltre 1.500 
documenti preziosi all’organizzazione di convegni di 
studio e di conferenze per le stagioni liriche del teatro 
comunale, dalla pubblicazione di volumi di alta qualità 
scientifica, fino a progetti culturali e artistici originali e di 
ampio respiro. La Fondazione intrattiene anche rapporti 
intensi con le principali università italiane e europee, con 
altre istituzioni e centri di ricerca italiani e stranieri, e 
gestisce inoltre la casa natale di Donizetti. Ma, 
soprattutto, è garante dell’edizione nazionale delle opere 
di Gaetano Donizetti, insieme a Ricordi: sei titoli già 
pubblicati, tre in fase avanzata di preparazione e altre 
sette partiture già disponibili per l’esecuzione, e di fatto 
già impiegate dai teatri (come, per citare il caso più 
recente, Pia de’ Tolomei, andata in scena con grande 
successo alla Fenice lo scorso aprile). 
Preoccupano, specialmente, le dichiarazioni rilasciate alla 
stampa locale dall’assessore alla cultura Fusi, il quale 
ritiene che la Fondazione «non può continuare a rimanere 
una nicchia per pochi eletti», semmai «può fare meglio 
per essere più aperta e divulgativa». Il che equivale ad 
ignorare che il lavoro di ricerca degli studiosi è 
preliminare a qualsiasi forma di divulgazione. E implica, 
inoltre, l’inadeguata valutazione di un dato di fatto: le 
opere di Donizetti sono tra le più rappresentate al mondo 
e, ultimamente, è stata proprio l’edizione critica a dare 
impulso a nuove scoperte esecutive. La Fondazione 
rappresenta il più solido trait d’union fra quei capolavori 
dell’opera in musica e la città di Bergamo che, conscia di 
un legame privilegiato, sostiene l’attività di un’istituzione 
legata a doppio filo alle altre realtà cittadine, prima fra 



 
 
 
 
 

 

 

tutte il teatro. In questo modo la Fondazione ha 
contribuito moltissimo a valorizzare nel mondo intero il 
nome della città di Bergamo, legandolo a quello 
dell’artista più illustre  a cui abbia dato i natali.  
Il caso sta trovando vasta eco nella stampa, e sul tavolo 
del sindaco e dell’assessore, oltre che sulla stampa locale, 
sono piovute numerose lettere di personalità della cultura 
e dell’arte, allarmate dalla piega che stanno prendendo gli 
eventi. Secondo Paolo Fabbri, docente dell’Università di 
Ferrara, che ne è il direttore, «la Fondazione sta 
attraversando una tipica crisi di crescita: tutto ciò che è 
stato fatto con risorse limitate necessita di essere 
consolidato, e di poter contare su dotazioni finanziarie se 
possibile potenziate, ma almeno continue, sicure, 
regolari». Gli fa eco Francesco Bellotto, vice-direttore 
nonché direttore artistico del Teatro, che, dopo aver 
notato come l’unico strumento applicativo della ricerca 
musicologica sia l’esecuzione, rilancia l’idea di un Festival 
Donizetti, a cui si sta pensando da tempo senza mai 
approdare a risultati concreti: «credo che il problema 
Fondazione si dissolverà nel momento stesso in cui la città 
riuscirà a capitalizzare (in maniera matura e consapevole) 
il suo straordinario patrimonio musicale. E questa è la 
vera sfida». 
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