Le 5 cose da sapere su Gaetano Donizetti
A cura di Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e Donizetti Opera
I record di Donizetti
Gaetano Donizetti è nato a Bergamo ed è sepolto a Bergamo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, vicino
alla tomba di Simone Mayr, il suo primo professore e sostenitore. È vissuto più di duecento anni fa, eppure è
ancora vivo tra noi, grazie alla musica che ha lasciato. Ogni anno, in tutto il mondo, vengono allestiti più di
23.000 spettacoli d’opera, di questi più di 1000 sono opere di Donizetti per oltre 1 milione di spettatori. Tra
tutti i compositori della storia della musica, Donizetti è il sesto più eseguito al mondo, e tra tutte le sue opere
quelle che più piacciono al pubblico internazionale sono “Lucia di Lammermoor” e “L’elisir d’amore”. In Italia
gli sono state dedicate moltissime vie e piazze e a Bergamo è stato creato un festival di musica interamente
dedicato a lui. Niente male per un giovane nato, più di due secoli fa, in una umile famiglia e che, ancora oggi
con la sua musica, conquista il cuore e le orecchie di milioni di ascoltatori.

Un successo lungo 200 anni
Le opere di Donizetti portano le emozioni in primo piano. Le storie dei personaggi in scena coinvolgono lo
spettatore grazie alla potenza della musica che il compositore ha saputo creare. L’opera più famosa di
Donizetti è “Lucia di Lammermoor”, che racconta la storia di una ragazza costretta a sposare un uomo che
non ama. Dopo mille avventure, tradimenti, inganni e delitti, la protagonista impazzisce e muore, in preda al
dolore per aver perso il suo amato Edgardo che, alla fine, si uccide. La musica di Donizetti sottolinea i
momenti più tragici della storia con melodie meravigliose che emozionano e commuovono. Quando l’opera
venne eseguita per la prima volta, nel 1835, ebbe un notevole successo; alla fine della rappresentazione il
pubblico in teatro iniziò ad applaudire e a festeggiare il grande Donizetti.
Ancora oggi, dopo quasi duecento anni, ogni volta che “Lucia di Lammermoor” viene messa in scena in un
qualsiasi teatro del mondo, tutto il pubblico rimane profondamente emozionato e scoppia, alla fine, in un
fragoroso applauso; è questa la potenza della musica di Donizetti.

Tantissime opere
Gaetano Donizetti ha scritto più di 70 opere. Una quantità davvero enorme! Ha scritto opere serie, semiserie
ma anche opere buffe, oltreché musica sacra e da camera.
Se eseguissimo tutte le sue opere, una dopo l’altra, senza fermarci mai, dovremmo suonare e cantare per più

di una settimana, notte e giorno!
Donizetti scriveva opere con estrema facilità, riuscendo a creare melodie meravigliose che, ancora oggi,
hanno un fascino irresistibile. Spesso veniva deriso per questa sua abilità, si diceva che componeva dozzine
di opere, come se sfornasse pizze. Addirittura qualcuno lo prendeva in giro storpiano il suo cognome da
“Donizetti” a “Dozzinetti”. La verità è che Gaetano aveva sempre moltissime idee musicali che, con gran
rapidità, scriveva sul pentagramma per comporre le sue opere, una caratteristica che solo pochi geni
avevano, come Mozart per esempio.

Il grande sostegno di Simone Mayr
Donizetti nacque a Bergamo, in una famiglia molto umile. Quando aveva solo nove anni venne ammesso alle
“Lezioni caritatevoli di musica”, durante queste lezioni il grande compositore Simone Mayr notó il grande
talento del giovane Donizetti per la musica e decise di seguire personalmente l’istruzione musicale del piccolo
Gaetano. Mayr aveva proprio ragione, grazie al suo sostegno e a uno studio approfondito e rigido, Donizetti
si rivelerà essere quel gran compositore che Mayr aveva intuito. Con tanto studio e una grande forza di
volontà si ottengono sempre grandi risultati, come dimostra la carriera di Donizetti; se poi uno ha il suo genio
musicale allora diventa famoso e apprezzato in tutto il mondo!

Il fratello di Gaetano
La famiglia Donizetti era composta dal papà Andrea, dalla mamma Domenica e da sei figli. Oltre a Gaetano,
l’altro musicista della famiglia era Giuseppe. Invece di scrivere opere, Giuseppe si dedicò alla musica militare,
conobbe Napoleone e divenne il maestro di musica del Sultano dell’Impero Ottomano. Giuseppe ha
composto l’inno dell’Impero Ottomano e, per la sua grande attività di diffusione della musica in Turchia,
venne anche nominato Pascià, una carica importantissima e molto prestigiosa.
A causa della lontananza, Gaetano ebbe pochissimi contatti con il fratello Giuseppe, eppure gli rimase sempre
affezionato e nelle sue lettere lo chiamava “il mio fratello turco”.

