
L'ABATE GAVARDO DE GAVARDO 
CAPODISTRIANO 

(Contributo alla Storia del melodran1111a italiano a Londra nel S ettecento) 

I. 

Illustre famiglia fu quella dei Gavardo capodistriani. Nel Sette
cei,to, dell'antica grandezza duràva solo il ricor.do. Alle pareti dei 
loro palazzi stavano appesi i ritratti dei generosi antenati che al -. 
l'amore di Venezia avevano sacrificato il sangue e gli averi; negli 
scrigni si custodivano gelosamente ducali e lettere del veneto Senato 
attestanti che dal 1463 in poi i Gavardo avevano compito prodigi di 
valore nelle guerre contro gli Arciducali e gli Uscocchi e in quelle 
di terraferma ·e avevano fomito a proprie spese uomini e cavalli 
alla Dominante. Sull'aprirsi del secolo XVIII la famiglia languiva 
in grave disagio economico. I creditori che bussavano alle porte di 
casa Cristoforo Gavardo in Via degli Orti Grandi non si commove
vano al pensiero che quella povertà fosse ·per buona parte una con
seguenza dell' avita generosità patriottica, e non risparmiavano di 
recriminare e _di infliggere ogni sorta di umiliazioni.. Un po' alla 
v0lta i gioielli, cari ricordi di famiglia, furono dati in pegno ; i 
feudi di Merischie, Carcauze e Mumiano, ipotecati; impegnate le 
persone istesse dei contadini ! 

In casa la vita trascorreva malinconicamente, confortata solo 
dalla fed~ religiosa. Dei due figli, Gavardo e Alessandro, il primo 
era un misero abatucolo, il secondo covava in segreto il proposito 
di rinchiudersi fra le mura di un convento ; la figlia, se Dio non 
ll1 soccorreva a buscare un marito, avrebbe preso il velo. 

L'abate Gavardo de Gavardo non reggeva più a tante morti
ficazioni. A ventott'anni - era il 1729 - deliberò di trasferirsi a 
Venezia in cerca d'un po' di fortuna: e foss'anco durata la mi
l!!Cria, la avrebbe almeno portata con dignità lungi dal pettego
lezzo del suo piccolo nido. Partì senza un soldo e col corredo di tre 
sole camicie, ma animato da una gran fede nella sua buona stella. 
Dopo qualche mese di stenti rassegnati fu assunto da S. E. Zruocaria 
Vendramin quale precettore privato d'un suo figlioletto. 

A questo punto lasciamo che delle sue peripezie, delle sue spe
ranze, dei suoi successi, ifolle sue !].:isav:venture, narri l'abate stesso, 
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con quella commovente ingenuità onde si confessava al padre $\IO 

nPJle venticinque lettere') scrittegli tra il 29 gennaio 1729 e il & 
settemj)re 1736, d'a Venezia, d'a Londra e d'a Parigi. Esse sono 
un concluso romanzo, interessante non solo come documento umano, 
ma anche di vita vissuta in un periodo in cui l' Italia, perduto ìl 
suo predominio nella letteratura e nelle arti del disegno, teneva il 
primato europeo nel medodramma. 

Il. 

Tornato dalla villeggiatura col giovanetto Vendr-amin, l'abate, 
in data 23 settembre 1731, narra al babbo i mirabolanti ·effetti della 
sua arte di educatore : 

«Ritornai in Venezia io solo col PutellQ dopPQ un "Mese di asseuza da ' .suoi~ 
nel qual tempo crebbe in statura, in corpo1·atura ed in Virtù. e maniera, cosicché 
fui ricevuto in Trionfo, ringraziato, applàud\to da S. S. E. E. Vendramin, PaFJQ,ua
ligbi e Mocenighi, elle tutti alla mia venuta accorserp chi a veder il figli.o, èhi 
11 Nipote, e tutti un caro pegno di una .;ronhna aspettativa pel' H suo grandiasimo
splrlto. Il putello, quantunque tenuto da me basso e obediente,. vedendo il oommo
profltto, che nell'età di nove anni ba fatto hella Sfera, Geogr_afl~, Storia e lingua 
latina, considerandosi, com,e ip vero è, superiore a tutti li fanciulli nobili della 
sua etàJ ml ama teneramente, mi corre · dietro, mi vorrebbe sempre tòOD esso, q_uan
tunqne la mia presenza gli porti soggezione, che ne• fanciulli fà più tosto sfuggir 
1' Maestri; ed in tutto il temw che · fù meco fuori solo, lontano da suo'ì, cosa clre 
non gli era più successa, -mai fù. udit:o nominar~ Padre, o Madre, o Noni , o -ZU 
e altri de' _ suoi congiunti, del che ricercato, e della causa pe-rchè non li nomi~ 
nu.aSse, rispose che da suoi aveva avuto l 'esser di Uomo. e che da me era per 
a vcr quello di g1:an _Ca vali ere, buon . Cittadino e Cristiano, e che iq 1BOlo poteva 
tare che soddisfacesse ·all'aspettativa che di lui ha la sua patria, li suoi con
giunti, Io, e lui stesso di se medesimo, e però essendo con me era ·con il Padre, 
Ja Madre, Nont . etc. Un giorno, essendo s t ato con poca diyo~ion~ a1la mia Messa, 
che serviva, io notai la cosa e tacqui ; ora, :finita la Messa, ed essendo andato 
alla Camer8., venne lui per dimandarmi di andar a _giocare~ ed io, ricevutolo 
con aria grave, gll dtssi: Chi sei tu7 non ti conosco. Sbigottito ·a tal din;ianda, 
mi rispase ch'era Francesco Vendramioo. Non è vero, soggiunsi. Tu non Io set, 
perchè se fossi desso doveresti avere 11 timor di Dio, avendoglie1o io con la 
spiega della moriale di Cristo suo e mio Maestro insegnato, doveresti sapere che 
Crtst.o scacciò dal tempio 11 profanatori, e però non avrebbe fatto l'irriverenza 
che tu facesti, ma se pure tu sei quello che dici, non so se ·qu~sw sia l'effetto 
de' miei insegnamenti, l'aspettazione de1la .tua patria; che in tanto ti( consi
dererà, 1n quanto avessi il timor di Dio, dal quale ne proviene l'nffabi1ità verso 
11 Concittadini e la riverenza con gli eguali e la grandezza presso Dio e la Patria> 
che con li voti suoi ti può far grande e ti può deprimere, hen seguitando con 
li suoi santi instituti · ciò che apprendesi nella vita di Cri-sto Signore di far 
grande chi -si umilia e di abbassare chi s'innalza. A tal mia ammon1zione, come: 
che di sommo spirito egli sia,- e di una mente divina, ìnginocchiato chiese per
dono ; ma prima di andare a giuocare, avendogli aggiunto io che non doveva 
aver alcuna sodd:iisfazione chi non soddisfaceva al suo debito ver-Sò Dio, andò dire 
quattro -Salve Regina perchè la Vergine Beatissima gli intercedesse · perd-ono de' 
suoi peccati. -
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Questo successo gli partecipa con piacere non perchè sia solo, nè H centesimo; 
ma perchè è in bocca di tutti li suoi congiunU, presso li quali fece gran s trepito 
l a maniera con che mi diressi, avendolo con sole ma88lme ed insegnamenti mo
dera to e reso affabile e ubbidiente),). 

III. 

Il candido abate si sarebbe probabilmente acCOI\ciato per sem
pre all'ufficio di precettore, se un. conte capodistriano, imbattutosi 
in lui a Venezia, non gli avesse brutalmente rinfacciato i debiti che 
la famiglia Gavardo aveva contratti con lui. P unto nel vivo, decise 
di andare in cerca di fortuna altrove per salvare dal naufragio i 
suoi cari, e di non rimetter-e piede a Capodistria prima di aver 
soddisfatto tutti i creditori. 

Nonosta.nte l 'opposizione di suo padre, nell'ottobre del 1733 si 
imba,rcò per Londra, miraggio di tanti I taliani in cerca di facili 
fortnne ' )., 

(cA Pantellaria - nar ra il Gaval'do - fummo presi da Spagnuoli , cioè da 
,quattro navi di! _guerra di 80 pezzi di cannpne che però ci lasciarono 1l giorno 
dietro andare, avendo io con buon modo persuaso quel Cavaglier comandante 
che non per ostinazione o poco rispetto (come per altro era vero) , ma per altre 
dnJt:1e .scusa-bili non aveva il nostro Capitano salutato la bandiera Reale». 

Probabilmente l'a•bate viaggiava su nave uscita dal porto di 
Napoli, alle prime avvisaglie della guerra di successione polacca. 
Durante il tragitto si scatenarono cinque fierissime tempeste: «Non 
però eb~i t imore alcuno, poichè era totalment€ rassegnato alla di
-vina volontàJJ. Sbarcato a Lond·ra, ebbe cortesi accoglienze dal Pre
tddente Imberti e da uno zio di Gianrinaldo Carli, capodistriano. 

La immensa metropoli sba,Jordì l'esule volontario : 

... T.n ananto a questo mondo, che tale può nominarsi questa Città a para
gone dell'a!tre, non le scrivo per ora cosa alcuna particolare; poichè tante e 
tali ·sono le cose che mi so;rpresero, che egli è necessario.' che prima,· mi: riabbia., 
e eyu alche tempo vi (limori>l . 

Altrà ragione di essere parco di notizie è pur quella di econo
mizza.re 

(\oerellè qui u,ua lettei.·a per piQCola che sia costa quatt.ro li.re e- cinque della nostra 
moneta, le quali quivi in Londra veramente non sono niente, ma alla m,ta povera 
~ceinomia sòno molto e m_olt.o ... Quivi è il mondo dello studio, · de Lìbri, de Litte
raU e delle Scienze; oh Dio che paese, oh Dio che paese per studiare ! "Ma senza 
bez.zi si fà poco o niente; lo però non sò quello potrò fare ; piacei!\ a Dio che almeno 
pol!l!!fi. fare q1ialche cosa» 3

). 
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IV, 

Nel luglio del 1734 l'abate Gavardo si troyava al servizio di un 
gentiluomo inglese, . Mr . Hamilton. Questi lo condusse con sè in 
campagna a I sleworth, «villa a;menissima sopra le sponde del Ta-_ 
migiJJ. Con lui visitò anche il Castello reale di Hampton Court, 
dove, fra molte meraviglie, vide «molti, ma non moltissiJni vasi di 
porcellana di Giappone e di China)) e una ((sala adorna· (li sette gran 
quadri di Raffaele di Urbino dipinti sopra il Cartone per servire 
di Riccamo agli arazzi del suo 110me» 4

) . 

Saltiamo a piè pari la minuta descr·izione che il Capodistriano 
fa tanto. di questo castello, -quanto di quello di Richmond, e fer01ia.
moci a certe osservazioni sui costumi della nobiltà inglese, raffron
t ati coi nostri : 

«Questi Milordi iw no buo1li"~simi Palazzi e Giardini in. campagna, gran Cavalli, 
gro.ill Servitù e gran Lusso; ma per dir il vero una somm a e gentil issima. ospitalità 
senza le nostre affettazioni e complimenti e minchionerie. . Ho dovuto tor mt uù 
t abarro scarlatto, un abito di panno soprnfino, .parrucche e buona bianche1•ia .. . 
insomma met termi in quella figura propria del paese rhe fu cons.igliato da Mons. 
Vescovo, e da questo Signore al quale dico la Messa, e mi passa tl'f' cecchini al 
mese, e le messe libere, cioè se Posso aver altre elemosine, e 1,; sua t n.vola ... 
I nsomma vesto e vivo oon quella proprietà non a bbia superfluità, .ma il neces-· 

, sario per trattar con questi Milordi, Duchi e Pari del Regn-0 che S-Ono i Capi 
Impressarj dell 'Oper a della quale sono direttore, e mi ànno conservato con mag
gJori speranze il posto per l 'anno venturo)) ~) . 

V. 

P er intendere l'a.ccenno alla carica di direttore dell' Opera asse
ri tamente occupata dal Gavardo e le notizie relative contenute nelle 
lettere seguenti, ci conviene rifarci un po' addietro. 

I circoli di corte avevano fondato nel 1719 la «Royal Academy 
of MusiCJJ, o teatro dell'opera italiana di Haymarket, affidandone 
la direzione artist ica al celebre • Giorgio Federico Handel. Questi 
inaugurò · il teatro col Radamisto, a.I quale, durante la sua reggenza., 
fece seguire, in gara col Bononcini e con l' Ariosti, altre tredici 
opere. I più celebri cantallti italiani affluiviano su quelle scene, 
mentre il_ romano Paolo Rolli e qualche a.ltro italiano scrivevano, 
per la musica dell'Handel, i libretti. 

Ma nonostante la genialità del suo direttore e l' eccellenza dei 
cantanti e d'egli spettacoli, nel 1728 l' Opera rovinava sotto il peso 
delle ingenti spese e per il raffreddarsi dell'interessamento del pub, 
blico. Sciolta la Royal Academy of Music , pochi mesi dopo la nobiltà · 
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istituì una nuova Accademia, affid·andone la direzione artistica di . 
nuovo all'Handel. Il complesso dei cantanti risultava inferiore al 
precedente, ma comprendeva i bellissimi nomi del celeberrimo evi
rato il Senesino e delle due grandi rivali F austina Bordoni e Fran
cesca Cuzwni, causa di epiche lotte fra i londinesi. Ma la nuova 
impresa resse per un solo quadriennio, chè quando l' Handel; 
«stanco delle impronte pretese dal Senesino, la ruppe bruscamente 
col petulante eunuco, i pala.dini di questo, in gran parte ex-bonon
cinisti , aprirono una sottoscrizione per opere italiane da eseguire al 
teatro in Lincoln' s Inn Fields. Non potendosi più giovare dell' opera 
del Bononcini, caduto in discredito per un malaugurato delitto di 
plagio, invitarono ad assumere l'utfi.cio di compositore e direttore 
Nicolò Porpora, al quale poco dopo dettero per compagno J ohann 
Adolf Hasse, si scelsero come poeta Paolo Rolli e scrittu rarono una 
forte compagnia comprendente il Senesino, il Montagnana, la se. 
gatti, la Bertolli e, in seguito, la Cuzzoni e il divo Farinelli. li 
principe di Galles ed' una gran parte dei nobili ... , divennero assidui 
frequentatori del teatro di Porpora, laddove il Re e la Regina, fedeli 
haendelisti, invano tentavano , con la loro augusta presenza, di av· 
viare la vuota e gelida sala di Haymarket, resa tale appunto da 
un sentimento ostile alla Corte e dal desiderio <li farle dispetto»'). 
Le rappresentazioni promosse dagli avversari dell' Handel comin
ciarono alla fine del 1733. L'anno successivo la compagnia del Por
pora sloggiò Handel dal teatro di Haymarket, che inaugurò il 
29 ottobre con l'opera Artaserse di IIasse e Broschi. Seguirono 
poche rappresentazioni dell'Ottone, il libretto del quale, come si 
vedrà, fu rimaneggiato dal nostro Gavardo. Di questo melodramma 
non m'è r iuscito di trovare altra notizia; tutto al più posso sup· 
porre che il Gavardo, con quella libertà ch'era nelle consuetudini 
di allora e di cui abbiamo ripetuti esempi, rifacesse il libretto del· 
l'Ottone R e di Germania musicato dall' Handel e rappresentato nel 
1723 nello stesso Teatro di Haymarket ' ). 

Da quanto siamo venuti esponendo è manifesto che direttori 
della nuova Opera furono il P orpora e l'Hasse, non il Gavardo, il 
quale, da quanto si ricava anche da altre lettere, ebbe solo l ' inca
r·ico di manipolare qualche melodramma : incarico di non molta im
portanza, chi consideri la, facile contentabilità dei musicisti e del 
pubblico in sì fatto genere cli lavori. Se pertanto il Gavardo si dice 
direttore, è da supporre che ciò facesse per confortare la famiglia 
che l'aveva lasciato partire a malincuore e per r ivalersi degli af, 
fronti patiti a Capoclistria o · che semplicemente vedesse attraverso 
fa lente d' ingrandimento qualche temporaneo e parziale incaric-0 di-
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rettivo : chè la tendenza a -esagerare, ce ne siamo ormai accorti, 
l'aveva nel sangue. 

Ma ecco senza più ht sua lettera 1 dicembre 1734 : 

«Mr . AmUton,_ mio amicissimo, oltre la benignità che à per ~ . mi ha intro. 
dotto presso i Capl dell' Accademia Reale che sono 11 Kr. Giabornars, il Duca 
.di Rolland, Milord Lemery, Mil. Ouper, Mil. Delava.r, ed altri. sino al numero 
di tredici, che mi federo r icercare per suo mezzo di voler intrapendere la dire
zione del Teatro loro, avendo veduto che l'anno passato sotto la mia di~ezione 
era ottimamente avvenuta ogni cosa nel contrar io cioè in quello d.t ~-. Ende.l 
Maestro di Capena, che per fa.r dispetto ad essi a~va fatto andare un teatro 
e seguita quest'anno ancora. 

Però ebbi inoltre 11 co~ando dall'Accademia Reale di dove~·e raccomodurè 
la .prima opera intitolata l'Ottone, la quale riusci molto bene, e nella· prossima 
ragunanza mi fecero molta lode, onde faccio figura i_l Poeta dell''Accndemia e 
parlai ad alcuni de' più cxmfldenti di questi Cavalieri pe.r ottenere doppo l'assegni.l• 
mento, che fra ()OChi giorni m~ faranno, ano.be la (Patente e il titolo. Per quello 
fo posso sapere pensano assegnarmi annualmete cent.o zecchini , che sono cf,:i · 
quanta· lire sterline non facendo opere, cioè non scrivendo libri nuovi, ma seri• 
vendone di novi, Zecchi'Di trecento, cioè cento e cinquanta Li;re sterline. S1Il 
adesso ò di certo Zecchini sessanta sei , cioè Lire Ster line 33 per la messa che. 
vado a celebrare 1n casa del sudetto signore ... 

«Qui cl vuole pacienza, gl'udizio e disimnlazione, 1per altro spero di far presto 
fortuna, perchè oltre l'ottima opinione in che sono presso questi Signori per 
l 'attenzione QOn che sono serviti, sono molti che vera.mete mf amauo, · e mi JJ1"i1 · 

curano di avanzare per loro e mio utile, ed anche il signor P,residente mi favo• 
r1sce interessatamente. Io non ho di che temere perchè tutti mi conoscono per 
.A.bbate, e di Messa, ed è cosa meravlgllosa il vedere il ri.spetto che ìU1no questi 
Signori, benchè protestanti, o Ateisti, per me. 

«Si fece una prova in sala di S. A. R. il Principe di G8lles Protettore geHl' 
rosissimo dell' Aceiademia e del Teatro, e st compiacqui; di ricer carmi diverse cost', 
e di trattarmi per mezz 'ora cvn molta benignità , Se Dio mi dà salute, le mie. 
cosie sono in Positura di andare otiim;1mente. Ora però debbo prima attende-re 
l'assegnamento dell'Accadei;n:ia Reale; Poi penoo di far la ristampa di àk1,me mi~ 
Poesie, e Lettere amorose, ma ones tissime, itaUane 8), e qoe~ta per sottoscri· 
zione; come fui consigliato da molti Cavalieri, che le videco, e chP mi vogliono 
assistere e perchè si compiaCQ.uero di lodar le composizioni, e perchè s'interes• 
sarono ![)€l' me; e questo sarà dedicato ad uno de' r,r imJ Milordi Duchi ù'Ingllll · 
terra, e per la dedica averò un buon regall0, oltre a ciò aVer0 de' scolari di lingni:1, 
che per ogni dodici lezioni pagano due Ghinee, che sono quattro Zecchini». 

VI, 

Nel gennaio 1735 l'abate poteva annunciare con gioia a, suo pa
dre <<ll principio della sua fortuna», conquistata <<ln mezzo ad ima 
inuumerabile quantità di difficoltà», cansa.tegli 

<mon già per gl' Inglesi, che sono la mlgli-or Gente del Mondo, ma per i nostri 
Italiani, de' quali Cr' -è la feccia di tutta l' Italia, re non fosse altra 1 Musici, chù 
aono tutti giUBtamente degni del no~e di virtuosa canaglia, traendone però do 
questi il Sig.r Pier Giuseppe .sandoni, e la. Sig.a Francesca Cu7~nt •), al quali 
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debbo in quest.o Paese tutto ciò che si può dovere ad. uno de' più cari, più gene
roe:i, più iSineerl, e più -Obbliganti amici. Sono essi_ multo e moglie; il primo è 
di massime di onestà, _ e di azioni può stàre con qualunque ph) accreditato K .e 
ed -è qui ador ato da tutta l' lngh11terra, dove s i fermò da quindici anni , ed esso 
è n Principio della mia sorte>). 

Cinque mesi dopo l'abate potè invia'-'€ al padre dodici zecchini, 
<•.primizie delle we fatiche)). 

t:Quest'anno - serve: il Zl maggio (1735) - guadagnai meglio di 180 Zec· 
chini , con molta· ,speranza ·ai maggiori vantaggi, avendo ottenuto dalla Accademlb 
Reale l'assegnamento certo di 60 Ghinee, oltre glt incerti'. <li quant.o posso guada
gnare ool comporre qualche opera nuova, che pagasi ee11to zecchini, o r accomodarn~ 
alcuna vecchia, che pagano venti zecchini. Adesso ho l'incombenza dt t radurre 
un libro di ope.ra dall'Inglese ln verso Italiano per Uso del detto Teatro Reale 

, per l 'anno venturo, che m1 renderà almeno 60 zecèhini». 

Ma quanti emuli ha dovuto vincere per crearsi una simile posi
zione! Anche lui , come il celebre eunuco che allora mandava in 
visibilio il pubblico londinese, doveva temere il dente dell'invidia : 

«L' invenzione del caso di Farinello, è ritrovam,ento de' suoi Emoli, nè se mai 
ar-riva-sse qualche cattiva nuova di me, la creda, percbè in tal prO,POsito sono male
detti alcuni Itàliani cli questo Paese». 

Ancor-a in lettera del 19 luglio rincalza : 

~Padre amatissimo, siamo disgiunti da una troppo lunga distanza per raccon
tarle finita la serie di tutte quell'empietà che soffer-si per pcter giungere al mio 
fine, cioè di darle -la consolazione che à avuto di sentirmi fatto e impiegato Poeta 
dell'Accademia Reale, ed tn stato dl soccor rere e stabilire la mia Casa». 

Vuole avere nna . distinta di tutti i debiti familiari, 11er pagarli 
l ' un dopo l'altro. Egli è partito, quasi fuggito da Capodistria per 
sottrarsi alla canea _dei creditori, ma il suo ritorno vuole essere 
trionfale: 

d n somma vogJ10 vedere se posso ancor io diventare di primo rango nella ruia 
Pniria, e ritornar foN!e anche con ,qualche illustre titolo; ma doppo aver rimessa la 
Cva e fatto i dinari». 

F rattanto, per buon_ augurio, spedisce i,,i suoi «un bellissimo 
_bacile e brocca del più fino stagno d'Inghilterrai>, sui quali ha fatto 
incidere lo stemma gentili.zio , e «tre bellissimi capelli d' Inghilterra)) , 
e <<per la Mamma e la Tatta due faccioletti del Giappone di ca.m
brada, -è vero, ma che non perderanno mai il colore>). 
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«L'Ottobre venturo anderà il principio della mia stabi:lita fortuna, cioè · della 
mia piantata riputazione ; avendola stabilita con la traduzione dell'Opera. del Jhtrt
àate -dal verso inglese in itallano ~ con l'Otto-ne dell'anno passato». 

Della sua versione riparla con compiacimento in lettera del 
28 novembre : 

«Il venturo Gennaro anderà in scena il mio Mitridate 10), cioè un Drarna, che ooti 
stupare della Corte e degli Inglesi tradussi, cosi comandato, dall'Inglese in ltaliaoo. 
Cosa che rifiutata da tutti, e per la gran -,fazione , del Poeta Inglese da tutt~ deslde
rij.ta, obbligato intrapresi, e ,spuntai con \llll~sale awlauso d~ averla nòri solo beo 
tradotta, ma in cento .e cinquanta. più luoghi, .m,igliorata. In fine patimenti, fatiche , 
infinite pazienze, pericoli innumerabili, ed ei;nulazioni giornaliere sollo U capitale . da 
dove ò da ricavare il ristabilimento della .mia casa». 

Trovò poi anche «personaggi generosi a chi. dedicare le sue 
opere)); scoprì nuove fonti di guadagno, così che nei primi mesi del 
1736 potè non solo «liberare la famiglia di tutti gli aggravbJ: ma 
proporsi anche di fabbricarsi una casa al suo ritorno, su · «modello 
fatto da Eccellentissimo Architetto Italiano dimorante a Londrnn, 
Ma volle essere preceduto daila sua immagine, dipinta :1 pasteilo ((da 
celebre pittore siio amicoll : 

«Il mio ritratto 11.) tal e quale vado vestito, acciò possa servir di memoria. ;1 tutti 
di casa, ed ai miei amici che ci verranno, d'un uomo, che con risoluto coraggio per 
mille pericoli . e rischi. andò nell'ultlme parti d'Europa a ritrovare con infinita pa
clenza e sofferenza la sua fortuna» . 

VII. 

Inebriato dai prrnn decisivi successi, il pover'uomo è preso da 
un'esaltazione crescente. Egli si sente poeta: «Si, genitori amatis· 
simi, inaffìai in Inghilterra, co' miei sudori, quell'alloro che cercavo 
in vano in altri paesi)) 12

) ; immagina i "l:nalignatori di Capodistria 
sbalorditi della sua meravigliosa ascesa : 

«Nutrisco spjriti troppo generosi per Poter contentarmi di miserie; quando oono 
partito da Venezia lei sà che le ,scrilSsi eh.e o non ritornerei più1 o che rimetterò I..i. 
mia casa; ò la memoria troppo buona per ecordarmi le derisioni , con le quali a lc uni 
di codesti signori presero a schernire queste mie buoriè e plàusibili intenzioni; or:1 
ne ammirino gli effetti e ammuti,scano» 13). ' 

Sogna nuove conquiste : 

«Riverisca da parte mia il Mà.rchese Nicolò Gravlsi· pregandolo a -Vo1er sc1·tvere 
al Marchese Antonio Gravisi in Baviera .I-&) notizie di me, cioè che oono attualmen~ 
atilpendlato Poeta e Direttore del Regio Teatro di Hay--Market in Londra, e _Cµe 
succedendo mai: c-h'esso fosse da me ricercato -di · qualèhe informazione, o che io 

•· 
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pa~sassi _per Monaco, non vole&,Se abbandon8.rm1 di direzione ed assistenza di qual• 
che utfimo presso Qualche soggetto, perchè d'altro non averò bisogno pensando io 
di voler portarm,i nel mio ritorno per quella parte; tanto Piltl quanto ò qualche ma
neggio con soggetto di qualità di quella. corte, che m'incoraggiare a ricercar s. A. 
Elettorale di trattenimento com-e Poeta ed !storiografo dil s. A., al quale .effetto 
3:verò racoomandazio~ da S. A. il Prencipe di Galles, e da altri Mylordi e Duchi 
Inglesi. Questo nel mio ritorno sarebbe buon :impiego per me perchè potre11 ottenere 
da quel genero~ e -benignissimo Prenci-pe un annùo di quattro o cinquecento fiorini, 
e una Capellama di Corte, ed una licenza dii .venir a casa per sei mesi almeno del• 
l'anno». 

VIII. 

La mobile fantasia dell'esule, eccitata dal pungolo della no 
stalgia, costruiva infaticabilmente gli aerei castelli ; e già i familiari 
s'apprestavano a,lle accoglienze festose, agli abbracci affettuosi, 

· quando una lettera giunta da Parigi li gettò nella costernazion,' : 
Gavarclo era gravissimamente ammalato! F ino dai primi giorni rlel
Ja sua. dimora a. Londra. egli aveva àccennato a un malessere n,go, 
J)Oi a sofferenze non lievi ; ma più tardi, a.Imeno a quanto scri,-evu. 
s'era ristabilito. - Ed ora, d'improvviso, che rovina! 

«Parigi , 19 agosto 173G. 

Avvi un m,ese circa che sono in Francia per vedere se con la mutazione del. 
l'aria posso rimettermi. Fui da pr!ncipio consigliato a prendere l'acgue minerali di 
ferro di Passy, e concorsero einque medici a tal parere; onde colà presa compagnia 
e<>n gl 'lnviati Straordinarj Italiani per otto giornt le presi con -buon aere sopra una 
collinetta che tre miglia circa lontana da Parigi domina all' intorno un'amenilssimn 
campagna cir condata tutta da castelli, Ville Reali, etc.; m,a rilasciandomi l'acque iJ 
corpo sino a totalmente indebolirmi, le tralasciai. Sono ora sotto la cura del medico 
del Conte Carloroà, Prencìpe del Sangue dij llTancia, uomo vecchio accreditatissimo, 
e per dii' vero ò qualche piccolo ..miglioramento. I dolori ml resero tale, che posso 
dJre di essere !f)elle ed ossa .. . Oh Dio che pena! I>OiChè ,se mangio niente <li più, ecCO 
subito i dolori, che mi ritrovo 1n agonie di morte: e pure la mia fortuna che mi 
dà il modo di onorevolissimamente mantenermi qui in Franc:i.-a senza poter dir :Mess}l 
nè guadagnarne un soldo, mi si fa vedere più che mai ridente e favorevole, mentre 
racoomaudato caldissimamente, da Persona che tutto può, ~Jla Serenilssima Princi
pessa di Carignaoo, sono assicurato, che se Dio mi dasse salute, se non volessi 
restar in Inghilterra, dove più che mai sono amato e desiderato adesso che sono 
lontano, ·posso qui fare un bellissimo salto : perchè la detta Principessa essendo la 
Di,spotilca del Cardinal Emi.mo di FJeury m_i assicura d'impegnarmi 001 suo mezzo ln 
regio serviggio avendo seco essaminato varie strade; ma quella del Ministero Poli• 
tico sarebbe il mio genio, cioè dh avere qualche impiego onorevole presso un amba
sciatore In Roma; benche la Principessa è partata caldamente n volermi più. tostò 
priucipale in picooli affari nel principio ,per poi col merito ascendere :i maggiori. 
Ohe anzi l'altro giorno essendo nato al Sere.mo Duca di Borbone un maschio, che 
viene ad essere il desiderato Principe di Condè, eò essendo ~ ·quasi fuori, di se 
per l'aHegrezza, colsi il tempo, benche wnmalato, e feci alcune Poesie che fra pochi 
ciorni devo presentargli; ric&cato prima se le aggradlrà, rispose ~ all' Inviato "di 
Modena (in casa del quale albergo, ,benche spendo del mio) che si, Qnde spero o un 
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buon i:egallo in contanti , o il suo Ritratto guernito. Oh Padre ama tissimo, salute, ~..., 
.salute vuol essere; ma ora che si belle fortune mt favoriscono, avendo l 'occasione 
di molte altre minori ancora , temo di dover a·bbandonar tutto, e dover venire per 
ultimo rimedio a mendicar la salute dall'aria nativa. Ma, oh Dio, che cosa è qu~stn 
di non veder da Febrajo in quà sue lettere, nè alcun riscontro di UV\er rirPvnto il 
soldo, trasmessole dal sig. Pietro ? Ell' è una gran crudeltà, però JR scongiuro per 
Je viscere di Cristo Signore a voler subito scrivere, e pregar il Co. Pietro 1 ~ ) che ,.-
l'accompagni raccomandata ali' Ecc.m,o Zen, Ambasciatore in Fr ancia, poichè oono 
confìdentissimo del suo medico, <:h 'è figlio del nostro maestro di casa, ed egli me la 
renderà essendo quello che le spedisce la pr esente . Faccia ben pregar Dio Signore, 
che mi dia salute, ,giacche adesso che sono buono dU-qualche cosa, e cl1e il mio vivere 
può essere per tutt ' i. capi ·· utilissimo alla mia casa, le confesso il vero che morirei 
scontento, tanto più che col tempo forse anche l 'universale della mia P atria. ne ri<Sen-
tirebbe utile, onore, e piacere ... Se vedo che il male ostinato non cecle, io, così am-
malato, non solo non r i torno più in Inghilterra , ma sollecitamente abbandonando 
la Frnncia vengo a casa, se Dio mi dà gr azi~ ... ». 

Nella lettera seguente è un rassegnato e tr-agieo presentimento 
della fine: 

«Parigi, 3 Settembre 17:-:W S. N. 
Amatissimo Pache. 

Oggi solamente r icevo la sua del num.0 18, nè lluti vidi quella in foglio. Spero 
che a quest'ora averà ricevute molte altre mie oon Je quarn Le par tecipo il precipi:i-,io 
della mia salute, perche tormentato da quasi giornalieri dolori graudlss imi che mi 
cingono tutt.o il corpo, p.rovenilenti da ostruzio.Qe di Fegato, ,per quanto dicono i 
medici, che non credo sappiano niente; ò lo stomaco 1·ovinato a segno che non vivo 
n-è Posso vivere d' altro che cli brodo. Feci un giro a cavallo per se t giornl sperando 
che il divertimento di vedere questi Palazzi Reali. ed il moto dovesse giovarmi ; 
ma due giorni doppo fui . acerbamente attaccato dalli stessi dolori, e gliersera spasi
mav.o quando mi fu resa la sua speditami dal Sig.r Sandoni da Londra . Non è ,più 
tempo da lusingarsi che l'aria di Francia mi giovj, per non r idurmi senza salute 
e senza dinaro, onde penso ben tosto di mettermi in vfaggio per r itornare a ca.sa , 
dove Dio disponga poi come gli piace. Scri,ssi una pressante letter a al Sig.r Busi
nello perche voglia ricuperar dal Sig.r Giacom.o F abris Veneziano Birraio e Pittore 
delle scene del Teatro dli Hny-Market il mio Forziero , ed una Cassa , tutti dne fer
r a ti e serrati a . chiave e con due lochetti iper uno, il quale- F abris abita in Quéen· 
Street Golden Square. Tutto ciò le scrivo ad ogni buon fine, perche prima di partire 
da Pari:gi per l' Italia devo attendere la risposta da Londra ,si del Stg.e Businello, 
che da M.r Haydegger 1 ') il mio vero Amico,. e dall' .Accademia Reale, da quali· spero 
ajuto di dinaro per far il viaggio, senza vendere mo~te bagatelle d'oro e d'argento 
di regalli fattimi in Londra che ò qul meco. Ord~ pure _al Sig.r Sandoni di fran
care 11 nolo del forzier.o e cassa sudetta, e da esso forse sarà -assistit.o l' imbarco e 
mi sarà spedito H noIQe del Capitano del Vascello. 

«Padre amati~mo, bisogna avere pazienza . L'uomo propone e Dio dispone ; 
se 11 moto del viaggio, e Jlaria nativa mi r estituiranno la mia salute, non mi man• 
cheranno impieghi. S. :A. . Ser.ma di Carignano ml promise tutto; mal' attacco .fieris• 
simo de dolori oopraggiwitomi la notte antecedente alla visita chè dovevo fate a 
S. A. R. il Duca di Bourbon, padre del nato Principe di Condè, I.Qi levò il modo 
di andarlo a veQ.ere, ed esso fù nello stesso giorno chiamato dal Rè a Oompiegne, 
onde ò perduto tal onore e ~ regallo, perchè non si restituirà che doppo un mese in 
Parigi. Spesi q_ui in ·medici e medicine e pl.RDtenimento gran quantith dl soldo, ma . 
questo sarebbe niente se avessi la salute. Io peri, sono rassegnattsslmo a divini 



L' ABA'J'El GAVARDO DE GAVABDO 821 

voleri. Procurai di soddisfare a me stesso, a Parenti, agli AmicJ, alla Patria. Iddio 
m'aveva fornito di mezzi scieltissitmi i ma per i mlei peccati non proseguì la grazia 
percbe nel fior delle m,ie speranze devo abbando11ar tutto. Con altra mia aver-d 
inteso .che non ò rtcev;uto che pochi giorni sono le tre ,sue antecedenti a quena che 
lei mt accusa scritta Ju foglio. Il Sig.r Medoro Seg-atti mi scrisse prima di 1>artire 
da Londra che il Ritratto, il Baùle e Brocca segnati colle nostre armi, la spada 
e pendon, l'orologlo grande, e due velli di armellini erano imbarcati col suo bagalio 
per Venez~a, onde basta che il Sig. Co. Pietro al euo arrivo gli_eli ricerchi. Fra 
~indici giorni senza fa llo, se Dio mi preserva, entro in vJagglo. Preghino Dio 
Signore per me, e lo facclan pregare, ed io col cuore le bacclo le mani assieme con 
la Sig.a Madre. 

Ob.w-0 Figlio Gavard-0>). 

IX. 

Povero giovane ! Quindici giorni dopo egli partiva sì, ma per un 
viaggio che non ha ritorno. Alessandro Zeno, rappresentante veneto 
a Parigi, ne informava il padre scrivendog-li : 

«Parigi 21 settembre l'iSG. 

l-0 . sono per rendere a V. S. 111. un triste uffizio, dovendoglt partecipare la 
morte del Sig.r Abb.e Gavardo di lei figlio. Sono due mesi circa che paSSÒ a questa 
parte da Londra, in assai sfortunata salute. Oonsultò varli medici, e si ruise i.elle 
mani del peggiore, che in meno di; 8 giorni di cura lo ridusse al ~polcrn. lo ne 
presi quella cura, che potevo, riguardo alla sua famiglia, che. mi è nota, e per 
essere dello Stato della Repubblica. di cui ne sostengo la Rappresentanza. Sono in 
sicuro le poche mobllie, che ha reco, nè in saccoccia. aven dinari. Estese pochi giorni 
sono 11 suo testamento di cui ne invio copia, lasciando eredi i suoi genitori. -Non 
è stato poco assicurare il portamantò, perchè tutto quello s·attrova di ragione de 
Forastleri che muoiono in Parigi, và al fisco. Legge dura 1 ma inesorabile 11

), e se 
prima di spirare non si avesse procurato dì' mettere in sicuro il portamantò, sarebbe 
stato in pericolo di -perderlo. 

Aveva fett.o un contratto col suo cerusico, che lo medicava, come rileverà dallo 
l!ICritto. La cura doveva durare O settimane, et essendo morto ll S.r Abb.e in capo 
al 9. giorno, pare che 1i dieci Luigi avuti, siano sufflclentl alla cura fatta. Non 
oetante apparis~ un scritto mal segnato dal Sig.r Abb.e percb.è a lui forse carpito 
negli ultimi momenti di sua vita, nel quale mi prega di sodisfnrlo. lo sopra questo 
particolare non sarei moJto t.C:l"llllOloso, mentre il cerusico lo hà tradito, et è pltl 
ciarlatano che cerusico, non essendo approvato ad esercitare la professione di 
medico ; non ostante, , 1e11 comandi, e se mi spiegarà la sua .tptentione, cercherò di 
renderla eseguita. Vedrà poi nello scritto, che mi ordina di seppelirlo con decente 
pompa. Quì li Parocchi in simili oècasioni sanno bene approfftttarsi; nè il punto fu 
si facile ad accordarsi. Fù interrato nella Parocchia di S. Sulpizio u.) , nella giu
risditione della quale morse; diedi F. 200 in tutto e la pompa del f unerale pasS<> i 
limiti del mediocre. Quel pa.rocco fece à mio riguardo tutte le possibili agevolez7.e. 
Darò qui anllesso l'estratto della morte. Li hò fatto celebrare 25 messe dalli P. P 
Cappuclni, et .~l Padre che lo assistè, feci dare sei Fr anchi , avendolo chiamato di 
notte, e gli hà Convenuto prendere carozza di nolo. Tutto quello esiste di 6Ua ragione 
Io vedrà esteso nel •.restamento, che lui stesso nomina qual inventario. Li precij 
della robba SOno qualt correvano quando la comprò, rn,à ora non valeria la metà 

ciò -sia di sua norma. 
«Mi ·comanderà adunque quello devo fare. Ho esborsato volentieri quello 

occorse per l'istante bisogno, e monta à F. 221, com'apparlsce dal contarello; Si 
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compiaccia ella inviarmi. il rimborso, ò farmi contar in Venezia l'equivalente aJ 
mio agente J,seppo Squarzante che avrà ordine di riceverli. Se poi credesse meglio 
dettrare la -spesa col vendere gli effetti de passamaner et altro intaglio non ha la 
S. v. Ili.ma che accennarlo per la di.sposizione in cui sarò sempre, di far tutto 
quello può essere di .suo piacere. Devot.mo ,ed Obb.mo· Servitore - Alessandro Zeno». 

BACCIO ZILIO'l'TO 

1) Mi oono -state favorite è!alla gentilezza del sig. Alessandro de Gavardo, ·che 
pubblicamente ringrazio. 

2) .Delle possibilità di qualche vantaggiosa occupazione a Londra poté avere 
notizia già a Capodiistria, tanto d alla famiglia dei Conti Carli, un membro della 
quale viveva in quella metropo1i, quanto dal marchese Giuseppe Gravisl, al quale 
Apostol◊ Zeno scriveva spesso int.orno a argomenti teatrali (cf. Lettere di Apostolo 
Zeno, Venezia 17 pass1m. 

3) Lett. 6 novembre 1733. 
') Lett. 28 giugno 1734. 
:5) Lettere 28 giugno e 15 sett. 1734'. 
6) SES·TO F ASSl:N"I, n ·m,eloà-ramma itaiiano a. Lonà1·a neUa prima metà clel 

Settecento. Torino, Bocca, 1914, p . 94 sg. 
') FASSINJ, L c. pag. (lS . 
8) Di questa ristampa non si fa più parola, nè le nostre ricerche dirette a 

rintracciare gU scritti editi del Gavardo ebbero a lcun risultato. 
9) Francesca Cuzzoni, n. a Parma nel 1700, allieva del Lanzi, per 1a sua voce 

meravigliosa fu chiamata la «Ura d'oro». Arrivata a Londra nel 1723, cantò con 
straordinario s ucresso nell'O ttone di Hlindel _e _ passò di trionfo in trionfo. Pier 
Giuseppe Sandoni, compositore e concer tista di piano se ne innamorò e la sposò 
nel 1726. La Cuzwni ebbe ,poi molto a soffr ire per la rivalità e i successi di Fo.n
stina Bordoni-Basse, sl che tornò in Italia e quindi si recb a Vienna. dove rinnovò 
i suoi trionfi. Nel '35 in rivediamo a Londra, dove più tardi riprese la sua carriera 
teatrale, ma senza la for tuna dì un tempo. Spendereccia e str avagante, mor l nel 
1770 nella più ,squall1da miiser1a. 

1 0 ) Il M itridate, musicato dal Porpora, fu rappresentato nel 1736, ma con 1,oca 
:fortuna. Il FASSINI, al quale devo questo particolare · (op. cit ., pag; lll), dà ancbe 
la ,seguente notizia bibliografica del U:bretto: M IT R IDA TE - Drama per Musica 
- Da Ra,ppresentarsi - Nel Regio Teatro •- Dell' - Hay•Market .. - Trs.dottò in 
lingua - Italiana - Dall' - Inglese - ComPosto da - Niccolò Porpora - Londra : 
- Per Carlo Bennet . MDCCXXXV. - Personaggi : Mitridate (Seneslno) , Sifare 
(Farinelli), Semanda (Cuzzoni), Farnace (Slg.a BertolU), Ismene (Sig.a Santa 
Tasca, detta la Santina), Arcbelao (Montagnana), Àrcante (Bern. Palma). - Sott<t 
la dedica a Sua Eccellenza la Signora Baronessa d i Less ,si legge la firma «Gavardo 
da Gavardo Giustinopolitano» il quale signore dichLara di essere stato incoraggiato 
«ad intraprendere la ·presente fatica» da un comando «di questa generosa Nobilti.ì. 
Britannica.» 

Naturalme:µte in luogo di da Gavardo .sarà da leggere de G. 
11

) E' l' interessante ritratto che _riproduciamo - e che fa parte della pubblica 
raccolta caf)Odistriana. La Guida,--Ricorào del Civico Museo di Storia ·• e d'Arte di 
Oapoàistria (1926) , a pag. 20 lo attribuisce a «un seguace di Rosalba Carrieruò, P 
mi pare a raglone. Attese le relazioni londinesi del Nostro, l 'autor e del dipinte 
può essere -benissimo un Ita liano. Non so se possa essere quel Giacomo Fabrl, 
Veneziano, scenografo, nominato nell'ultima lettera. 

13
) Lett. 21. febbraio 1736. 

11
) Lett. 11 aprile 1736. 

14
) Un marcheoo Gravisi da Capodistria, non altrim,enti nominato, ma èhe 

sarà da identificare con l'Antonio nominato. nel 1720 fu nominato Paggio del Pr in
cipe Eletto~ale di Baviera per intercessione di un altro Graviai, Leandro, che e-0pri 

J 
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alte cariche nell'esercito bavarese. Cf. D. V.EJNTURINI, IZ casato dei Marchesi 
0rcvial (Parenzo, 1907) p. 53. 

1!1} Conte Pietro Borisi da Capodistria. 
18) Gio. Giacomo Heidegger, impresario teatrale, sni cui FASSINI, op. cit., 

passim. 
11) Di questa legge fa menzione poco onorevole Lorenzo Sterne, sulJJto nelle 

prime battute del suo Viaggio sentimentale (vers. del Foscolo): «Se mai quella notte 
mi fossi IIl(lrto d'indigestione, tutto il genere umano non _avrebbe impetrato che le 
mie camicie, le mie brache dt -seta nera, la mia valigia e ogni cosa non andassero 
per drott à'aubaine in eredit:à al re di Francia; anche la miniatura cli' io 1--orto 
meco da tanto tempo, e che lo tante volte, o Eli;sa, t1 dtssi ch'io porterei mero nella 
mia fossa, mi W!rrebbe strappata dal collo. Vedi scortesia ! e questo manomettere 
i naufragi di un passeggiere disavveduto che i vostri sudditi allettano a' loro lid i, per 
Dio !, Sire, non è ,ben fatto.» 

1s) . Di Gavardo de Gavardo il Museo Civico di Cnpodistrla conserva un secondo 
ritratto, di scarsissimo valore artistico, ma interessante per l ' Iscrizione che ripro. 
duce l 'epitaffio d1 S. Sulplzio: Gavaràus Gavaràus Ohristof. fil. Gav. nepos •
saceràos ubique OOWJtanter pii8simus - vir omni 801.entiarum - 1aio11iatwm. et er-udi. 
Uonum genere, clarus - Regiae Londini q1io petiit Accademia.e - aàscript1ts -
omnibus A.ngliae ordinibus morum - sua.vitate charus - in-genti raritate con-spiouus 
- Pqrisiis quo sl1h1,itatem, curaturus se - trwnstulit - immatura morte suòreptus -'
atque hominiMn lacrimas superumque - immortaUtate·m prornerUu.s - obiit an,no 
sai. MDCCXXXVI aetatis suae - XXXV - XIII Kal. ootobr. - in a.edttms Sa-noti 
SuJpitii - opera Alex. Zeno apud GaUorum regem - Veneti ot·atoris - 71on<>rifioen
tissime tumulatus. 

Da questa scr1tta lo Stancovich desunse le poche righe dedicate all'abate al 
n.11 441 della sua «Biografia degli uomini distinti dell' Istria)>. 


