
pisa: da un archivista

Ritrovata a Vienna
un’RSeUD di Salieri
dedicata
al Gioco del Ponte
Ritrovata nella Biblioteca Nazionale
di Vienna una cantata composta da
Antonio Salieri per il Gioco del Ponte
di Pisa. La composizione, intitolata
“/D sconfitta di %RUeD”, era già nota
ma non si conosceva l’RFFDVLRne per
la quale era stata scritta. / APAG.19

pisa

Una cantata di Salieri
per il Gioco del Ponte
Ritrovatadauno studiosopisanoallaBibliotecadi Vienna
Nel ‘700 celebravala sfidae promuovevavisiteallacittà
PISA.Ritrovata nella Bibliote-
ca Nazionale di Vienna una
cantata composta da Anto-
nio Salieri per il Gioco del
Ponte di Pisa.Lacomposizio-
ne, intitolata “/D sconfitta di
%RUeD” , era già nota nel cor-
pus del musicista, ma sinora
non si conosceva l’RFFDVLRne
per la quale era stata scritta.
Lascoperta si deve aun archi-
vista pisano, Manuel Rossi,
già impegnato nel riordino
di vari archivi musicali come
quello di Giacomo Puccini,
del Maggio Musicale Fioren-
tino eGell’AFFDGePLD Chigia-
na, e lecui ricerche hanno an-
che permesso di posticipare
la datazione della cantata – fi-

la datazione della cantata – fi-
nora ritenuta composta da
Antonio Salieri fra il 1774 eil
1775 –al 1777, proprio in se-
guito a una edizione del Gio-
co pisano.

Antonio Salieri, fra i gran-
di protagonisti del Settecen-
to musicale, fu compositore
emaestro di cappella alla cor-
te degli Asburgo aVienna ed
ebbe come allievi Beetho-
ven, Schubert, Liszt. Il suo no-
me èda sempre legato alla ri-
valità con Mozart. Lacantata
“,l Trionfo della Gloria e del-

la 9LUtù ossia la sconfitta di
%RUeD” era composta per due
soprani, tenore, coro eorche-
stra e il suo legame con il Gio-

stra e il suo legame con il Gio-
co del Ponte di Pisa, tradizio-
ne che si rinnova ogni anno
nella città nell’ultLPR sabato
di giugno, è testimoniato dal
testo conservato nel mano-
scritto ritrovato nella Biblio-
teca Nazionale di Vienna. Si
tratta del libretto in cui l’DutR-
re, il livornese Giovanni De
Gamerra, poeta ufficiale dei
teatri imperiali, cita la «belli-
cosa Alfea», nome antico di
Pisa. Borea, invece, è il nome
dei quartieri della sponda
meridionale Gell’AUnR che,
nel Gioco del Ponte, si scon-
trano contro quelli di Austro,
la parte settentrionale.

Lacantata ritrovata daRos-
si rappresenterebbe anche
un esempio di promozione
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turistica Dll’esterR ante litte-
ram per attirare, in questo ca-
so aPisa,gli stranieri e far co-
noscere il Gioco del Ponte in
un periodo in cui, spiega Ros-
si, «il gioco civico stava ca-
dendo in disuso. Dopo nove
anni di interruzione, l’eGLzLR-
ne del 1776 doveva rappre-
sentare il riscatto cittadino».
DDll’DnnR successivo, quello
in cui fu concepita la cantata
musicata da Salieri, secondo
la ricostruzione dello studio-
so,questa operazione di mar-
keting turistico fu condotta
da un patrizio pisano, il con-
te Francesco Del Testa, che
attraverso rapporti diretti
con l’LPSerDtrLFe Maria Tere-
sa G’AustrLD e con il De Ga-
merra, «fece una costante
promozione al Gioco presso
le principali personalità poli-
tiche austriache». Tale pro-
mozione culminò proprio
nella «piccola cantata che –
come racconta lo stesso De
Gamerra in una lettera invia-
ta il 10 marzo 1777 al conte
Del Testa e ritrovata da Rossi
– venne fatta ex abrupto ed
eseguita già quattro volte
con sommo applauso alla pre-
senzadi suamaestà l’,PSerD-
tore e che ha per titolo La
sconfitta di Borea».

Lascoperta di Manuel Ros-
si èpubblicata nel libro “3LsD.
Identità e trDGLzLRnL” edito
da Pacini Editore e in uscita
proprio oggi. —

Antonio Salieri(1750-1825)
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Una sfida del tradizionale Giocodel Ponte a Pisa
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