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Il Bergamo Musica Festival “Gaetano Donizetti” ringrazia la famiglia

Gavazzeni per la preziosa collaborazione, in particolare Giovanni e Paolo

per l’ideazione dell’evento e Rosanna Paccanelli per i materiali d’archi-

vio. Gianfranco Bono e Viviana Nardomarino della Direzione Rai Teche

hanno effettuato le ricerche e reso disponibili i video. Mimma Forlani,

autrice della monografia I luoghi di Gianandrea Gavazzeni tra musica e

parola (Bergamo, 2006), ha fornito importanti informazioni e suggeri-

menti per la selezione degli scritti del Maestro.



Letture
pagine da

Scena e retroscena, Milano, 1994

La casa perduta: saggio di prose lombarde, Bergamo, 1988

La bacchetta spezzata, Pisa, 1987

La casa di Arlecchino: prose, memorie e un dialogo, Milano, 1957

Il sipario rosso: diario 1950-1976,Torino, 1992

Le campane di Bergamo, Milano, 1963

Musiche

Rispetto toscano

(poesia popolare toscana)

per voce e pianoforte

Sonata da casa

per violino solista, archi e pianoforte

Allegretto tranquillo - Largo - Allegro vivo

«San Nicola, della città chiamata Patera»

da Tre arie religiose

riduzione per voce e pianoforte

Video
brani tratti da

Luciano Emmer

Gavazzeni e Bergamo

da Io e, Rai, 1972

Francesca Sanvitale e Enzo Siciliano

Gavazzeni e il libro «Non eseguire Beethoven»

da Settimo giorno, Rai, 1975

L’opera ieri, oggi, domani

da Sapere, Rai, 1969

Immagini

Archivio fotografico della famiglia Gavazzeni



Rispetto toscano

(poesia popolare toscana)

Venni una sera a veglia a casa tua,

eri seduta al fuoco e ti scaldavi.

Coi tuoi begli occhi spesso mi guardavi.

Eri bianca, eri rossa ed eri vispa

così bellina non t’avea mai vista.

E vicino alla fiamma, a quel calore

s’infiammò quella sera il nostro amore.

Da quella sera t’incominciai amare,

dolce amor mio non ti vo’ mai lasciare.

da Tre arie religiose, n. 3: «San Nicola, della città chiamata Patera»

San Nicola, della città chiamata Patera, figlio di sante, ricchissime persone. Il

nome del padre fu Epifanio, il nome della madre Giovanna. Questo figliolo il

dì che fu bagnato stette per sé medesimo diritto nel bacino, e fatto giovane

schifava dissoluzioni e vanitadi, e ciò che avea da intendere da Sante Scritture,

tutto lo riponeva nell’Arca della mente. In quella età di giovanezza Dio chia-

mò a sé la madre e il padre, ed ei rimasto solo con moltissime ricchezze pensò

di dispensarle non a laude umana ma ad onore di Dio.

E proprio allora un suo vicino, venuto in povertà grandissima, s’era disposto a

mettere tre sue figliole vergini al servigio degli uomini, e in tal guadagno nutri-

carsi. Sentendo la qual cosa San Nicola s’ebbe una gran malinconia, onde si

pose in cuore di riparare al male. E preso un pezzo d’oro, legatolo in un panno,

di nottetempo lo gittò in casa, fuggendosene ratto. Levatosi al mattino il pove-

r’uomo e scorto accanto l’oro, si diede a voce acuta a ringraziare Iddio, e incon-

tanente maritò l’una e l’altra e l’altra delle tre figliole.

Era la provincia di Mira, donde San Nicola era vescovo, molto viziata d’adora-

re idoli, e massimamente aveva riverenza e fede a un idolo chiamato Diana, che

fu pessima femmina. Ma quei paesani facevan sacrificio e riverenza sotto un

albero scuro, a onore di tal idolo. Li quali modi e sacrifici Nicola al tutto spen-

se, alla radice sradicando l’albero, disperdendone il tronco e i gonfi rami.

S’indegnò forte il diavolo e fece un olio che dove fosse posto, su pietra o acqua

o ferro o terra, ardeva come paglia. E presa forma di donna religiosa lo diede a

certi che andavano per mare a San Nicola. E il santo appena giunti disse loro:

«Quella fu la pessima diavola, Diana d’inferno. Gittate l’olio in mare». E l’olio

s’accese sopra l’onde e ardeva tutta l’acqua come stipa.

Quando il Signore lo vocò, egli vide venire incontro gli Angeli. E detto quel

benedetto salmo che comincia: «In te, Domine, speravi» rese a Cristo lo spiri-

to. Negli anni del Signore trecentoquarantaquattro. Seppellito in una tomba di

marmo, come dentro vi fu essa gittava una fontana d’olio, e da piede fiottava

una vena d’acqua. Insino a quando due soldati, prese l’ossa sue, reverentemen-

te le portarono alla città di Bari. Negli anni del Signore milleottantasette.

dalla «Leggenda Aurea» di Jacopo da Varagine




