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August e Hermann Kestner cultori della  
musa popolare: le vicende avventurose  
d’una raccolta manoscritta

Luigi Ferdinando Tagliavini

A Luiza Sawaya
preziosa collaboratrice

Roma – Friburgo (CH)

Nel 1993 acquistai presso una libreria antiquaria di Roma un manoscritto recante 
il titolo Canzoni popolari musicate contenente una ricca raccolta di canti iberici e 
ibero-americani. Non so veramente quale ispirazione mi spinse a farlo, trattandosi 
d’un campo assai lontano dai miei interessi specifici di musicista e storico della 
musica. Trovai comunque il volumetto avvincente, oltre che di indubbio interesse 
storico-musicale, lo portai a conoscenza dei miei colleghi specialisti di letterature 
iberiche all’Università di Friburgo, come pure dei miei allievi, facendone oggetto 
d’un seminario.

Cominciai a studiarne il contenuto e giunsi ad alcune conclusioni: mi resi conto 
anzitutto che il cultore e raccoglitore di musica popolare a cui si deve questa raccolta 
manoscritta di 99 canti doveva essere stato di lingua materna tedesca – dato che in 
tedesco e in grafia gotica corsiva sono scritti molti titoli – e aver vissuto in Italia o aver 
comunque avuto familiarità con la lingua italiana, dato che anche l’italiano (e non 
una lingua iberica, come ci si sarebbe potuto attendere) è frequentemente impiegato 
e che ci sono vari ›italianismi‹ nella lingua e nella grafia (ad esempio, l’›incipit‹ d’una 
melodia resa celebre da Manuel García senior »Yo que soy contrabandista« è scritta »Yo 
che soi contrabandista« e anche nel primo brano, la Modinha portugueza »Seus lindos 
olhos«, si legge »mal che me viram« anzichè »mal que me viram«). Quanto all’epoca 
della redazione, vari indizi mi fecero propendere per la prima metà del XIX secolo e 
non più tardi, tra l’altro la presenza d’un canto detto »de Nueva España«, denomina-
zione che, come è noto, il Messico aveva durante l’epoca coloniale.

Ma mi persuasi che solo con la collaborazione di qualche etnomusicologo esperto 
in questo campo avrei potuto continuare seriamente le ricerche. Deposi allora il pre-
zioso libriccino tra i cimeli della mia biblioteca e lo lasciai riposare per alcuni anni.

Luigi Ferdinando Tagliavini
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Recentemente ebbi un ripensamento, quello di riprendere in mano il mano-
scritto, nella convinzione che anche una pura e semplice comunicazione sul suo 
contenuto, corredata da una dettagliata descrizione, avrebbe potuto costituire un 
contributo interessante e una base per ulteriori studi.

I brani della raccolta sono per la maggior parte adespoti. Ma di nomi d’autore, 
sei in tutto, sono corredati ventisette canti e di alcuni altri brani, come si vedrà, 
hanno potuto essere identificati gli autori. Cominciai ad occuparmi di tali compo-
sitori, trovando notizie su figure di musicisti ignorate dai repertori correnti, ma non 
per questo indegne d’attenzione. Fui soprattutto attratto dal compositore maggior-
mente rappresentato, il brasiliano Joaquim Manoel, di cui il manoscritto contiene 
17 »modinhas«. Appurai facilmente che esse fanno parte delle 20 »modinhas« che 
l’insigne compositore austriaco Sigismund Neukomm aveva corredato d’accom-
pagnamento di pianoforte e che sono state recentemente oggetto di un’edizione, 
apparsa a Lisbona nel 1998,1 e di un’interpretazione di Luiza Sawaya, accompagnata 
da Pedro Persone, registrata in un CD.2 Dato che il mio manoscritto contiene le 
melodie prive d’accompagnamento, non potei evidentemente appurare in questa 
prima fase di ricerca se vi fosse diretta connessione con l’elaborazione di Neu-
komm.

Presto le ricerche condotte (da ›navigatore‹ pur non molto esperto) su Internet 
mi hanno portato ad una sorprendente constatazione: quella dell’esistenza di un altro 
manoscritto con contenuto pressochè identico – 97 su 99 canti – a quello in mio 
possesso. Continuando le indagini ho accertato che il manoscritto ›gemello‹ si trova 
alla Stadtbibliothek di Hannover, nel fondo Kestner, e che esso è stato redatto nel 1832 
a Roma da Hermann Kestner (fondo Kestner, Nr. 101 II).3 La sola differenza rispetto 
al mio – a parte la presenza nella raccolta di Hannover di un’ulteriore modinha di 
Manoel e la mancanza della citata aria »Yo que soy contrabandista« – è che là i brani 
sono per la maggior parte, se pur non nella totalità, corredati d’accompagnamento di 
pianoforte o di chitarra, mentre il volumetto in mio possesso, certamente compilato 
in concomitanza con l’altro ad uso dei cantanti, contiene le sole parti vocali.

1 Joaquim Manoel da Câmara, Sigismund Neukomm, 20 modinhas portuguesas, a cura di Gabriela 
Cruz, Lisbona 1998.
2 20 modinhas de Joaquim Manoel da Camara / Sigismund Neukomm – Soprano Luiza Sawaya – Pedro 
Persone Fortepiano BIEM MCPS LS 9802.
3 In questa prima fase delle mie ricerche sono stato validamente e cortesemente assistito dal si-
gnor Klaus Keil della redazione centrale del RISM. Egli mi ha fornito le prime indicazioni sul fondo 
Kestner della Stadtbibliothek di Hannover, recentemente catalogato per il RISM dal signor Klaus 
Kindler, e mi ha inviato la versione tedesca, inedita, dell’articolo da lui dedicato a questo fondo e 
alla sua catalogazione: Klaus Keil, Die Kestner-Sammlung der Stadtbibliothek zu Hannover und ihre Kata-
logisierung durch RISM pubblicato in lingua russa: [Klaus Keil,] Sobranie Kestnera v gorodskoj biblioteke 
Gannovera i ego katalogizacija čerez RISM, in: Voprosy muzykal’nogo istočnikovedenija i bibliografii, a 
cura di Natalija V. Gradoboeva, Feliks Ė. Purtov, S. Pietroburgo 2001, pp. 74–89. Il signor Keil mi è 
stato pure prodigo di ulteriori informazioni.
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Hannover

La ›scoperta‹ (che non avrei potuto fare se avessi iniziato subito le ricerche, dato che 
il fondo Kestner non era allora stato ancora catalogato per il RISM ) era stimolante al 
punto da indurmi a recarmi a Hannover per compiervi un diretto confronto tra le 
due fonti e per approfondire le indagini.4 Mi si è così dischiuso il mondo affascinante 
della famiglia Kestner e del suo ruolo in tanti campi della cultura e dell’arte.

La storia, che ripercorro qui brevemente anche se arcinota, può essere fatta 
iniziare con Charlotte Buff che, giovinetta, seppe infiammare il cuore del giovane 
Goethe a cui essa preferì tuttavia Johann Christian Kestner con cui si sposò il 4 aprile 
1773. L’anno dopo appariva la prima versione del goethiano Die Leiden des jungen 
Werther in cui la figura di Lotte è plasmata sul modello di Charlotte. Quest’ultima 
venne poi una seconda volta immortalata da Thomas Mann nel suo romanzo Lotte 
in Weimar pubblicato nel 1939.

Johann Christian e Charlotte ebbero dodici figli. Il quarto, August (* 28 novem-
bre 1777, † Roma 5 marzo 1853) si stabilì nel 1817 a Roma quale segretario poi, dal 
1825 al 1848, »ministro residente« dello Stato di Hannover presso la Santa Sede.5 Sin 
da giovane August Kestner fu appassionato cultore di storia, musica, arti figurative, 
archeologia, numismatica, riuscendo a formarsi, in tutti questi campi, una ricchissima 
collezione e cimentandosi pure con la pittura, la composizione e la critica musicale. 
Nel 1829 fu uno dei fondatori, a Roma, dell’Istituto di corrispondenza archeologica, 
divenuto più tardi il Deutsches Archäologisches Institut. Nel campo della musica 
il suo interesse s’incentrò da una parte sull’antica musica italiana, da un’altra sul 
canto popolare, specialmente su quello italiano, iberico e sudamericano. Tali interessi, 
soprattutto quelli per la musica e per le tradizioni popolari, trovarono un seguace e 
un continuatore nel nipote Hermann (*  Hannover 30 luglio 1810, † ivi 27 giugno  
 

4 La mia visita a Hannover è stata preparata dal signor Klaus Kindler, che mi ha fornito una 
messe d’informazioni concernenti il mio manoscritto e moltissime sue concordanze ed è stata una 
vera e propria guida preliminare ai fondi Kestner presenti a Hannover, nella Stadtbibliothek, nello 
Stadtarchiv e nel Kestner-Museum. Il suo catalogo tematico del fondo manoscritto Kestner della 
Stadtbibliothek è frutto d’un lavoro di vasta mole condotto col massimo impegno e con acribia: 
Klaus Kindler, Die Musikhandschriften der Sammlung Kestner in der Stadtbibliothek Hannover, Thematischer 
Katalog, zusammengestellt für RISM, Hannover 2003, contenente l’elenco di tutti gli incipit musicali. 
Ne sono stati stampati purtroppo solo alcuni esemplari per uso interno di biblioteche. Mi è stato 
d’indispensabile ausilio durante le mie ricerche alla Stadtbibliothek di Hannover.
5 Dell’ampia bibliografia su August Kestner mi limiterò qui a citare: Otto Mejer, Der römische 
Kest ner, Breslavia 1883 (Deutsche Bücherei 28), Anna Wendland, Beiträge zu August Kestners Lebens-
geschichte, in: Hannoversche Geschichtsblätter 14 (1911), pp. 4–6, 97–135, 17 (1914), pp. 327–399, 20 
(1917), pp. 113–205, e soprattutto la densa monografia di Marie Jorns, August Kestner und seine Zeit 
1777–1853: Das glückliche Leben des Diplomaten, Kunstsammlers und Mäzen in Hannover und Rom aus 
Briefen und Tagebüchern zusammengestellt, Hannover 1964 (e bibliografia ivi citata). L’importante car-
teggio di August Kestner con la sorella Charlotte è stato pubblicato da Hermann Kestner-Köchlin, 
Briefwechsel zwischen August Kestner und seiner Schwester Charlotte, Strasburgo 1904.

Luigi Ferdinando Tagliavini
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1890), figlio del fratello maggiore Georg, figlioccio di Goethe. Hermann fu più volte 
in Italia e nel 1831, in occasione del suo primo soggiorno a Roma (1831–1833), lo 
zio gli cedette la sua collezione musicale, ivi compreso tutto il materiale sin allora 
raccolto sul canto popolare. Alla morte di August nel 1853 anche le altre collezioni 
passarono a Hermann che nel 1884 le donò, assieme alla sua, alla città natale di Han-
nover, dove questi tesori sono suddivisi tra la Stadtbibliothek,6 lo Stadtarchiv e il 
Kestner-Museum, alla cui creazione Hermann molto contribuì e che fu inaugurato 
nel 1889. Il volumetto che è ora in mio possesso è un piccolo ›frammento‹ delle 
collezioni Kestner, frammento che rimase in Italia, verosimilmente nelle mani d’un 
cantante.

Se molto è stato scritto su August, il »römischer Kestner«, non altrettanto si 
può dire di Hermann, che fu pure una figura di spicco nel mondo culturale del 
XIX secolo.7 Le ricerche da me compiute a Hannover, straordinariamente agevolate 
dai responsabili della Stadtbibliothek e dello Stadtarchiv,8 mi hanno permesso un 
primo approfondimento della conoscenza di questa personalità. Ho avuto anzitutto 
accesso alla ricca corrispondenza epistolare dei vari membri della famiglia Kestner, 
nella quale emerge il gruppo di lettere inviate da Hermann ai genitori nell’inverno 
1846/1847 da Roma e da Napoli,9 dove s’era recato assieme allo zio, la cui missione 
s’era estesa alla città partenopea. Una vera e propria miniera è poi costituita dal 
grande fondo musicale, in gran parte manoscritto, raccolto in parte da August, indi 
grandemente arricchito da Hermann, alla cui mano si deve pure tutta una serie di 
raccolte di canti popolari (o, meglio, »nazionali«, come allora spesso più pertinen-
temente si diceva), ordinati per nazione. Di essa fa parte il manoscritto ›gemello‹ di 
quello in mio possesso. Al canto e alle tradizioni popolari e al loro studio comparato  
 

6 Alla raccolta dei manoscritti kestneriani donati alla Stadtbibliothek di Hannover è stato dedi-
cato il saggio di Anna Wendland, Die Handschriften des Kestnerschen Nachlasses in der Stadtbibliothek zu 
Hannover, in: Hannoversche Geschichtsblätter 11 (1908), pp. 97–135, seguito da un primo catalogo 
a cura di Theodor W. Werner, Die Musikhandschriften des Kestnerschen Nachlasses im Stadtarchiv zu 
Hannover, in: Zeitschrift für Musikwissenschaft 1 (1919), pp. 441–466, e Id., Die Musikhandschiften 
des Kest nerschen Nachlasses in der Stadtbibliothek zu Hannover, in: Hannoversche Geschichtsblätter 22 
(1919), pp. 241–372. Recentemente, come s’è detto, un’opera più completa e dettagliata di cataloga-
zione è stata eseguita per il RISM da Klaus Kindler  (in seguito Kindler). Cfr. anche Gerlinde Hahn, 
»Ich möchte, Du gäbest alles nach Hannover«: die »Sammlung Kestner« in der Stadtbibliothek Hannover, in: 
Hannoversche Geschichtsblätter Neue Folge 57/58 (2003/2004), pp. 27–36.
7 Un breve saggio gli è stato recentemente dedicato da Luise-Marie Werner, Hermann Kest-
ner, ein bedeutender hannoverscher Forscher, in: Hannoversche Geschichtsblätter Neue Folge 57/58 
(2003/2004), pp. 37–39. Parecchio sulla sua biografia si trova poi nella citata monografia di Marie 
Jorns su August Kestner (vedi nota 5).
8 Nella Stadtbibliothek devo molto all’assistenza dei signori Markus Ecker, direttore della Musik-
abteilung, e Detlef Kasten, come pure della signora Maria Haldenwanger, responsabile del »Bereich 
Benutzungsdienste«, che ringrazio vivamente. Con analoga cortesia e sollecitudine sono state facili-
tate le mie ricerche nello Stadtarchiv e di ciò esprimo la mia gratitudine alla allora direttrice signora 
Babet Volkmann.
9 Hannover, Stadtarchiv, Nachlass Kestner III B1, 180–183, 194–198.
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sono poi dedicati numerosi volumi di studi e appunti. Purtroppo pochissimo di tutto  
ciò è stato pubblicato, sicché una visita diretta ai ›Kestneriana‹ di Hannover dovrebbe 
essere raccomandata ad ogni studioso di questa problematica.10

10 Alle ricerche di Hermann Kestner sul canto popolare italiano ha dedicato un saggio più d’un 
secolo fa Johannes Bolte, Italienische Volkslieder aus der Sammlung Hermann Kestners, in: Zeitschrift des 
Vereins für Volkskunde 12 (1902), pp. 57–172, ove sono riprodotti vari testi poetici e musicali.

Figura 1: Prima pagina della lettera scritta da Hermann Kestner ai genitori da Napoli il 29 dicembre 1846 
(Hannover, Stadtarchiv, Nachlass Kestner III B 1)

Luigi Ferdinando Tagliavini
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I manoscritti del fondo kestneriano di Hannover ci offrono anche informazioni 
su altri aspetti dell’attività di Hermann durante i suoi soggiorni in Italia. Durante 
la seconda permanenza, dal 1834 al 1837, egli fece parte quale secondo tenore del 
Neuer Römischer Gesang-Verein; lo attesta una raccolta di Lieder a tre voci con-
servata alla Stadtbibliothek hannoverese (»Neuer Röm. Gesang-Verein 1836–37 – 
Direktor Benz aus Stuttgart«11) ove nella parte dei Tenori II figurano, accanto ai nomi 
di Trochel e Matthiae, le iniziali »KH«.12

Le citate lettere scritte da Hermann ai genitori dall’Italia non sono soltanto un 
limpido specchio dell’animo amabile del loro mittente ed una preziosa messe d’infor-
mazioni sul mondo che gli si rivelava, ma sono pure una testimonianza delle doti di 
Hermann disegnatore; in testa a quelle inviate da Napoli vi sono infatti vivide scene, 
disegnate a penna con mano sicura, della vita partenopea. In queste lettere, soprattutto 
nella lunghissima prima, scritta il 29 dicembre 1846, troviamo un quadro avvincente 
della fantasiosa vita di società di cui Hermann immediatamente fu partecipe, come pure 
delle sue frequentazioni e dei suoi incontri, alcuni dei quali, come si vedrà, avrebbero 
fatto nascere amicizie durature. Si tratta, nel campo della musica, di Francesco Florimo 
e di Saverio Mercadante, ai quali Kestner dedica la conclusione della sua lettera:

Auch mit Mercadante wurde ich dort [bei dem Minister Cavaliere di Santangelo] bekannt 
und werde die durch ihn von Santangelo erlangte Erlaubniß, auf dem hiesigen Conser-
vatorium der Musik Einiges copiren zu dürfen, sobald das Wetter nur einigermaßen wär-
mer wird, benutzen. Sehr angenehm war mir auch die Bekanntschaft mit Florimo, dem 
Herausgeber der neuesten Neapolitan. Volksliedersammlungen. Leider ist er vorzugsweise 
industriell in seinen Arbeiten, aber ein vortrefflicher Kenner der Alten; auch hat er meine 
Sammlungen bereits aufmerksam durchgesehen, und ist vielleicht auf dem Wege des Tau-
sches Einiges von ihm zu erlangen.13

Col poeta Achille de Lauzières,14 autore di testi poetici popolareggianti in dialetto 
napoletano e noto traduttore in italiano di opere liriche francesi, si stabilirà subito 

11 D-HVs, Ms. Kestner 95 a b c.
12 Nel fondo Kestner della Stadtbibliothek di Hannover (D-HVs, Ms. K.  18 = RISM  A/II 
451.000.810) si conserva pure testimonianza dell’attività del noto compositore danese Henrik Rung 
quale direttore del Deutscher Sänger-Verein di Roma nel 1839: una raccolta manoscritta di musica 
polifonica italiana si trova nel Ms. K. 18 (nn. 1–18) »Alte Kirchenstücke für Männerstimmen arran-
giert – Dem Deutschen Sänger-Verein in Rom zur freundschaftlicher Erinnerung an Heinrich 
Rung – April 1839«, manoscritto che reca sul frontespizio la firma »H Kestner« e la data 1846, 
apposta evidentemente nell’autunno di quell’anno durante il suo terzo soggiorno in Italia.
13 »[Dal Ministro Cavalier di Santangelo] ho conosciuto anche Mercadante e potrò avvalermi del 
permesso ottenuto tramite suo da Santangelo di copiare qualche cosa in questo Conservatorio di 
Musica, non appena farà un po’ più caldo. Molto gradita mi è stata pure la conoscenza di Florimo, il 
curatore delle più recenti canzoni napoletane. Purtroppo è per lo più industriale nei suoi lavori, ma 
è un eccellente conoscitore degli antichi. Ha già esaminato attentamente le mie collezioni e si potrà 
forse presto ottenere qualche scambio con lui.«
14 Ad Achille de Lauzières de Thémines è stata dedicata nel 2000 la memoria di licenza in mu-
sicologia all’Università di Friburgo (CH) di Alissa Nembrini, Achille de Lauzières: un protagonista 
dimenticato della poesia per musica e della cronaca musicale dell’Ottocento (non pubblicata).
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un rapporto di reciproca stima e simpatia che si prolungherà negli anni. Nelle serate 
organizzate ogni venerdì in casa Lauzières Kestner passò alcuni dei momenti più 
piacevoli, in compagnia di musici, letterati e talenti di società ed altrettanto piacevole 
fu l’ascolto delle canzoni dialettali di cui tutta Napoli risonava:

An neuen und alten LiederCompositionen ist vielleicht keine Stadt in der Welt so reich als 
Neapel und es ist ein großes Vergnügen, hiesige Dilettanten, die wie Künstler ersten Ranges 
vortragen, ihre lustigen muthwilligen Canzonetten in ihrem eigenen Dialecte singen zu 
hören. Die Besucher der Lauzièreschen Abende bestehen meistens aus einigen Schriftstellern 
und deren Familien, worunter es denn natürlich weder an musikalischen noch überhaupt 
geselligen Talenten fehlt.15

La cerchia delle amicizie si allarga al poeta improvvisatore piemontese Giuseppe 
Regaldi e all’allora giovanissimo insigne poeta e letterato calabrese di lingua albanese 
Girolamo de Rada con cui Kestner si manterrà in corrispondenza:

Eine sehr angenehme Bekanntschaft machte ich in diesem Kreise [bei Lauzières] von 
Regaldi und de Rada, ersterer ein Piemonteser, unter den jetzt lebenden Improvisatoren als 
einer der bedeutendsten und beliebtesten bekannt; letzterer aus den griechischen Colonien 
im südlichen Calabrien, aus Albanesen, die vor fünf Jahrhunderten auswanderten, bestehend, 
ein sehr liebenswürdiger und bescheidener junger Mann, voll des glühendsten Patriotismus 
und, wie alle dortigen Albanesen, des festesten Glaubens, daß die Zeit nahe ist, wo sie ihren 
alten Wohnsitz den Türken wieder abgewinnen werden. Beide haben sich thätig mit der 
Volkspoesie beschäftigt. Regaldi kennt durch langen Aufenthalt und, bei all den Vortheilen, 
die Landessprache und Sitte, so wie eine völlig vorurtheilsfreie Bethrachtung gewähren, 
Italien vom Norden bis an die Südspitze von Sicilien und habe ich Mehreres von ihm zu 
erwarten. De Rada hat mir bereits mehrere albanesische Balladen und Romanzen, wie sie 
noch heutiges Tages gesungen werden, übersetzt, und merkwürdiger Weise stimmen sie mit 
den von Fauriel u. Wilhelm Müller, Firmenich, Thiersch, u. Andern mitgehteilten Gesängen 
Neugriechenlands überein, so daß man hier wieder ein Beispiel hat, wie lange sich in abge-
schiedenen Volksstämmen alle Gesänge erhalten, da die italienischen Albanesischen Colo-
nien schon fast 5 Jahrhunderte fast ohne alle Verbindung mit ihrerm Vaterland sind. Wäre es 
Sommer, so würde ich vielleicht mit dem Dampfschiffe einen Ausflug machen, um an Ort 
und Stelle das Leben und Treiben dieser Leute, die de Rada wie Kinder des Paradieses schil-
dert, kennen zu lernen. Wie überhaupt in Griechischer Cultur, so sind auch dort sämmtliche 
Geistliche verheiratet und de Radas’ eigner Vater Priester. Einige Versuche de Radas’ nach 
Art des alten Volksgesangs eignes zu dichten sind zwar nicht in jeder Hinsicht befriedigend 
ausgefallen aber doch höchst eigenthümlich und durch die mitgetheilten characteristischen 
Züge dortiger Sitten und Gebräuche interessant.16

15 »Nessuna città al mondo è forse così ricca di composizioni di canzoni nuove e antiche come 
Napoli ed è un gran piacere ascoltare i dilettanti di qui cantare nel loro dialetto, come artisti di 
prim’ordine, le loro gaie canzonette birichine. I frequentatori delle serate di Lauzières sono per lo 
più alcuni scrittori e i loro familiari e tra loro non mancano naturalmente talenti musicali né tanto 
meno talenti di società.«
16 »Ho fatto in questa cerchia [quella di Achille de Lauzières] la conoscenza molto gradevole 
di Regaldi e de Rada, il primo un piemontese, tra i più importanti ed amati improvvisatori oggi 

Luigi Ferdinando Tagliavini



377August e Hermann Kestner cultori della musa popolare

Come si vede, poesia e canto popolari sono uno dei poli degli interessi di Kest-
ner. Per quanto riguarda la vita di società, il quadro è reso vivissimo dalle descrizioni 
di due inviti a cena, rispettivamente in casa dei banchieri Giusso e Forquet.17 Ma 
l’amicizia più solida, lunga e fruttuosa doveva essere quella stretta con un erudito 
lucchese, allora a Napoli quale istitutore privato della famiglia del principe di Mon-
temileto, Masseangelo Masseangeli; proprio da Masseangeli Kestner fu introdotto 
negli ambienti culturali e della buona società di Napoli. Suo coetaneo e come lui 
uomo di profonda cultura, amante della musica e appassionato collezionista d’au-
tografi, Kestner trovò in lui una vera anima gemella e stabilì con lui non solo un 
rapporto di fedele, affettuosa amicizia, ma un tessuto di scambi di tesori bibliografici, 
scambi che si estesero in seguito ad uno dei fratelli di Hermann, Georg (*  Hanno-
ver 9 luglio 1805, † Dresda 9 febbraio 1892), detentore d’una immensa collezione 
d’autografi, ereditata dal padre (anch’egli Georg) e da lui continuamente arricchita. 
Eloquente testimonianza del prolungarsi di tale amicizia, come pure degli scambi tra 
collezionisti è offerta da due manoscritti conservati nel fondo Kestner dalla Stadtbi-
bliothek di Hannover. Si tratta di raccolte di musica vocale italiana seicentesca; l’una 
contiene dieci cantate di Giuseppe Antonio Bernabei, Agostino Steffani, Alessandro 
Stradella, Tenaglia, Alessandro Melani, Antonio Marini , Carlo Ambrogio Lonati 18 e 
reca sul piatto anteriore l’annotazione: »HKestner Geschenk meines alten Freundes 
Abbate Dr. M. / Masseangeli in Gello di Camaiore. Provincia di Lucca / 1873«; l’altra 
comprende tre cantate e 36 arie, una di Bernardo Pasquini (»Sì stringetemi«), le altre 

viventi; l’altro delle colonie greche della Calabria meridionale, discendente di albanesi emigrati cin-
que secoli fa, un giovane molto gentile e modesto, pieno del più ardente patriottismo e, come tutti 
gli albanesi di là, della ferma fede che è vicino il tempo in cui riconquisteranno dai turchi la loro 
antica sede. Entrambi si sono attivamente occupati di poesia popolare. Regaldi, grazie alla lunga re-
sidenza e a tutti i vantaggi che procurano il possesso della lingua del luogo, le abitudini e uno spirito 
d’osservazione scevro d’ogni pregiudizio, conosce l’Italia dal nord sino alla punta meridionale della 
Sicilia ed io ho molto da aspettarmi da lui. De Rada mi ha già tradotto parecchie ballate e romanze 
albanesi, tali come esse vengono cantate oggidì; e curiosamente esse coincidono con i canti neogreci 
trasmessici da [Claude-Charles] Fauriel, Wilhelm Müller, [Johannes Matthias] Firmenich, [Friedrich] 
Thiersch ed altri, sicchè abbiamo qui un ulteriore esempio di quanto a lungo si conservino tutti i 
canti presso popolazioni separate, giacchè le colonie albanesi in Italia sono già da quasi cinque secoli 
senza pressochè alcuna connessione con la madrepatria. Se fosse estate, farei forse una gita con la nave 
a vapore per conoscere sul luogo stesso vita e costumi di queste genti che de Rada descrive come 
figli del paradiso. Come ovunque nei luoghi di cultura greca, anche qui tutti i religiosi sono sposati 
ed il padre stesso di de Rada è un prete. Alcuni tentativi di de Rada di scrivere poesie nella maniera 
dell’antico canto popolare non sono proprio soddisfacenti sotto ogni lato, ma sono pur sempre mol-
to singolari e interessanti, grazie alla descrizione dei tratti caratteristici dei costumi locali.«
17 Degli incontri napoletani di Hermann parla, basandosi sulla stessa lettera, Marie Jorns (vedi 
nota 5, pp. 380 s.), ma non riesce purtroppo a leggere alcuni nomi propri: Lauzières diviene »Lanziè-
re« e Forquet (di cui già Kestner rende improba la lettura scrivendo con grafia italianizzata »Forchet«) 
diviene addirittura »Trochat«. Quanto a Masseangeli, di cui si parlerà tra breve, il suo nome viene 
ignorato.
18 D-HVs, Ms. Kestner 76, Kindler 06746.
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adespote19 e porta anch’essa in copertina una scritta analoga, questa volta in lingua 
italiana: »Regalo del mio carissimo amico Dottore M. Masseangeli a Gello di Cama-
iore. Provincia di Lucca. Giugno 1873 H Kestner«.

La prima testimonianza dell’amichevole rapporto tra Kestner e Masseangeli è 
offerta da una breve lettera da me stesso trovata quale foglio sparso tra le pagine 
d’una raccolta manoscritta di poesie popolari, proverbi, canzonette ecc. redatta da 
Kestner ed anch’essa conservata nella Stadtbibliothek di Hannover20, datata »[Napoli] 
18. Dezember 1847 [recte 1846]«, dove si fissa un appuntamento »alle tre precise« per 
una visita allo studio del noto pittore [Gabriele] Smargiassi.

Bologna

Ritornai da Hannover a Bologna con una ricca messe di materiale, tra l’altro con una 
stimolante informazione che sin allora mi era stata taciuta dalla letteratura specifica 
dedicata ai Kestner: il rapporto d’amicizia tra Hermann Kestner e Masseangeli.

Invano si cercherebbe il nome di quest’ultimo nella maggior parte delle opere 
lessicografico-musicali; e neppure esso é stato degnato d’attenzione da coloro che 
sinora vi si sono imbattuti nelle lettere e nei manoscritti di Hermann Kestner. Tut-
tavia esso mi era da lungo tempo familiare, poiché è ad una celebre istituzione della 
mia città natale, l’Accademia Filarmonica, che l’abate lucchese fece dono nel 1875 
della sua inestimabile collezione d’autografi, della quale qualche anno dopo fu pub-
blicato, sia pur parzialmente, il catalogo.21

Ne sia offerto qui un breve profilo biografico, basato in piccola parte su notizie 
inedite emerse nel corso delle mie ricerche. Masseangelo Masseangeli nacque a Lucca 
il 15 aprile 1809 e morì a Gello di Camaiore (provincia di Lucca) il 17 giugno 1878. 
Studiò a Roma, ove nel 1833 si laureò »in utroque jure«. Ottenne il titolo di »abate«, 
ma ricusò ogni mansione nella vita ecclesiastica per votarsi all’attività didattica. Nel 
1837 si stabilì a Napoli in qualità di precettore di famiglia del principe di Montemi-
leto, incarico che conservò sino al 1848. Ebbe in seguito analoghe mansioni, negli 
anni ’50 a Livorno presso la famiglia Castelli, dal 1869 al 1872 di nuovo a Napoli al 
servizio di Don Emilio Savelli principe di Cerenzia. Colpito nel 1872 da una paresi, 
da cui riuscì quasi completamente a rimettersi, si ritirò nella sua casa di campagna a 
Gello di Camaiore. I suoi interessi erano concentrati sulla musica e sul collezionismo 

19 D-HVs, Ms. Kestner 77, Kindler 06950.
20 D-HVs, Ms. Kestner 194 b. In data 24 marzo 2006 il signor Detlef Kasten della Stadtbibliothek 
di Hannover mi ha assicurato di aver collocato la lettera nel carteggio della famiglia Kestner nel 
»Handschriftenarchiv« della stessa biblioteca.
21 [Federico Parisini, Ernesto Colombani], Catalogo della collezione d’autografi lasciata alla R. Accade-
mia Filarmonica di Bologna dall’Accademico Ab. Dott. Masseangelo Masseangeli […], Bologna 1881–1896, 
ristampa anastatica Bologna 1969 (cfr. alle pp. XIII–XV i »Brevi cenni sulla vita dell’Abate Massean-
gelo Dottor Masseangeli«).
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di autografi, soprattutto musicali, di ritratti e di disegni. Poco prima della sua morte, 
come s’è detto, fece dono della maggior parte della sua ingente raccolta (compresa 
l’integralità degli autografi) all’Accademia Filarmonica di Bologna.

Nel catalogo pubblicato da Parisini e Colombani sono elencati solo gli autografi 
classificati come appartenenti alla Categoria I (»Maestri di musica, cantanti e suona-
tori«), non quelli della Categoria II (»Scrittori di cose musicali e affini alla musica«). 
Scorrendo l’elenco degli autografi figurante nel catalogo a stampa, i frutti degli scambi 
con Hermann Kestner appaiono subito evidenti: lettere autografe di vari musicisti 
ed eruditi, spesso corredate di traduzione italiana o francese, sono indirizzate a Her-
mann Kestner; si tratta di scritti di Andreas Peter Bergreen (Copenaghen  17 otto-
bre 1869), Max Bruch (Coblenza 3 marzo 1861), Friedrich Chrysander (Bergedorf 
presso Amburgo 27  luglio 1871), Georg Gottfried Gervinus (Heidelberg 2 agosto 
1859), Joseph Joachim ([Hannover] 17  luglio [1855]), Heinrich August Marschner 
([Hannover] 10 giugno 1831), Carl Nicola, virtuoso di camera alla corte di Hannover 
(Hannover 25 dicembre 1870), August Pott (attestazione di ricevuta d’una somma 
di denaro in calce alla lettera di Marschner), Carl Reinthaler (Brema 4 dicembre 
1858), Ernst Reiter (Basilea 26 gennaio 1861 e annotazioni di Kestner per una rispo-
sta, 6 febbraio 1861), Bernhard Scholz (Hammermühle presso Wiesbaden 20 agosto 
1870), Arnold Wehner ([Hannover] 24 maggio 1861), Anton Wilhelm Zuccalmaglio 
(Braunschweig 3 aprile 1864). Due altre sono scritte ad August Kestner: lettere di 
Anton e Max Bohrer (Brema 22 ottobre 1834) e Sigismund Neukomm ([Roma] 
senza data). Tre lettere indirizzate da vari autori a Arnold Wehner, infine, sono state 
sicuramente donate a Masseangeli da Hermann Kestner: i mittenti sono Franz Abt 
(Braunschweig 27  luglio 1856 – con annotazione della mano di Hermann Kest-
ner: »Indirizzato al Signore M° di Cappella Arnoldo Wehner a Hannovera«), Moritz 
Hauptmann (Lipsia 7 ottobre 1848 – in foglio separato v’è un’annotazione di Masse-
angeli su quest’autore) e Louis Spohr (Gottinga–Kassel 28 marzo 1848). A quasi tutte 
le lettere sono allegate notizie biografiche redatte sia da Hermann sia soprattutto dal 
fratello Georg Kestner sui mittenti. Vi sono infine due autografi musicali inviati a 
Masseangeli certo anch’essi da Hermann o da Georg Kestner: una Romanzetta di 
Anton Bohrer (»Wo ich sey, und wo mich hingewendet«) e un Weihnachtslied di  
Sigismund Neukomm.

Non contento di quest’ulteriore risultato delle mie indagini, mi sono rivolto 
al collega dott. Romano Vettori, archivista dell’Accademia Filarmonica bolognese, 
chiedendogli se non vi fossero mai altri ›kestneriana‹ tra gli autografi della Catego-
ria II, non elencati nel catalogo a stampa. Non dubitavo affatto che la risposta fosse 
sollecita e cortese, ma non osavo sperare che essa fosse positiva. Fortunatamente 
m’ingannavo: sono venute alla luce due lettere scritte a Napoli da Kestner a Mas-
seangeli il 30 dicembre 1846 e in data imprecisata nel periodo dicembre 1846 – 
gennaio 1847. Evidentemente conscio del valore dello studioso tedesco da poco 
conosciuto, Masseangeli destinò subito queste due lettere alla sua collezione d’auto-
grafi, racchiudendole in una cartella su cui annotò: »Kestner (E[rmanno]) Letterato 
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e disegnatore Annoverese, molto intelligente di musica ha pubblicato e sta pubbli-
cando Le Canzoni popolari dai più remoti tempi fino a noi con vignette in fronte 
allusive disegnate da lui stesso.22 / Viveva a Napoli di passaggio 1846«. Le due lettere 
sono di particolare interesse, anche perché coinvolgono lo zio August. In quella del 
30 dicembre Hermann ringrazia l’amico da parte dello zio per l’invio d’un »bellis-
simo esemplare« d’un ritratto di Cimarosa e si rallegra dell’incontro dell’indomani. 
Nell’altra lettera egli conferma d’aver ricevuto due »Canzonette dell’Arienzo« (da 
identificare in Marco D’Arienzo) e due ritratti che chiede di trattenere un paio di 
giorni perché lo zio, al momento a letto indisposto, ne possa fare copia. In attesa 
d’incontrarlo la mattina dopo di ritorno dal Conservatorio, gli invia una stampa che 
ha ultimamente inciso in rame »per una piccola memoria«.

Ma non è tutto: tra le carte Masseangeli il dott. Vettori ha trovato un foglio, evi-
dentemente di mano di Georg Kestner, fratello di Hermann, contenente un elenco 
di »Autografi offerti e consegnati da G Kestner a Signor M. Masseangeli«;23 si tratta 
di lettere e brevi composizioni che si trovano effettivamente nella collezione Mas-
seangeli e figurano nel catalogo a stampa. Ne sono autori Christian Gottlob Neefe, 
Joseph Panny, Johann Peter Pixis, Julius Rietz, Carl Friedrich Rungenhagen, Aloys 
Schmidt, Carolina Ungher-Sabatier, Camillo Sivori, Georg Joseph Vogler, oltre a una 
notizia biografica su Carl Friedrich Zelter.

Avrei potuto considerarmi pago di quanto avevo trovato, oltre che quasi sbalor-
dito d’aver scoperto, al ritorno dalla città dei Kestner, un importante filone kestne-
riano proprio nella mia città natale. Ma la ›pesca miracolosa‹ era appena iniziata.

Venni informato che, oltre agli autografi elencati nel catalogo e a quelli della 
Categoria II, il fondo Masseangeli comprende due grossi faldoni ancora inesplorati, 
l’uno contenente la corrispondenza personale di Masseangeli, l’altro lettere, carte e 
documenti vari, il tutto non ancora ordinato. Ho avuto il raro privilegio di accedere 
a questa miniera, rendendomi subito conto della sua ricchezza, ma anche del com-
pito improbo del ricercatore, non guidato da alcun ordinamento né alfabetico né 
cronologico. Al momento di gettare la spugna, dopo un paio d’ore di vane ricerche, 

22 Il gruppo di manoscritti Kestner 122–126 della Stadtbibliothek di Hannover contiene »Bei-
träge zur Kenntnis des italienischen Volksgesangs« di Hermann Kestner, corredati da vivaci disegni, 
eccellentemente eseguiti. Uno di essi, »La Tarantella«, contenuto nel Ms. K. 125, è stato pubblicato in 
forma di cartolina postale a cura dei Freunde der Stadtbibliothek Hannover. Inoltre nello Stadtarchiv 
della stessa città si conserva un gruppo di 30 cartoncini (Nachlass Kestner III C1, 1–89: »Forschun-
gen«) contenenti canti popolari raccolti da Hermann Kestner e da lui corredati da graziosi disegni a 
pastello. Nel 1846, l’anno stesso dunque dell’incontro con Masseangeli, Kestner aveva pubblicato a 
Hannover la prima delle sue due raccolte Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder (su cui si veda 
oltre la sezione »Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta concordanze«).
23 Ci si potrebbe chiedere di primo acchito se in Georg non sia da identificare il padre di Her-
mann, appassionato collezionista di autografi, alcuni dei quali, come si vedrà or ora, saranno offerti, 
tramite Hermann, a Masseangeli. Ma la presenza in quest’elenco d’una lettera autografa scritta da 
Caroline Ungher-Sabatier il 23 dicembre 1873, dunque in data posteriore alla morte di Georg se-
nior (nell’ottobre 1867) indica senza possibilità di dubbio che si tratta di Georg junior.

Luigi Ferdinando Tagliavini
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ecco affiorare una grossa cartella con la scritta »Kestner (Ermanno) Dilettante eru-
ditissimo / Editore e Collettore di Canti Popolari, ed anche disegnatore elegante di 
vignette poste in principio24 come nella mia Raccolta.25 Vivente di Hannover.«

La cartella racchiudeva (e racchiude tuttora) una trentina di lettere scritte da 
Kestner a Masseangeli nei periodi 19 gennaio – 2 luglio 1847 (da Napoli e successi-
vamente da Roma, Venezia e Hannover) e 19 dicembre 1869 – 7 settembre 1877 (da 
Hannover), in tutto una novantina di pagine vergate con fitta scrittura. Continuai 
la ricerca, validamente coadiuvato da mio fratello Giancarlo, nel faldone dei »Varia«; 
vennero alla luce altre lettere e scritti di Hermann Kestner, come pure varie minute 
di lettere di Masseangeli dirette sia a Hermann, sia alla famiglia del fratello Georg a 
Dresda, in particolare ad una signorina Lilly Wüstefeldt, detta da Masseangeli »nipote 
dei Sigg. Coniugi Kestner«, un’amabile persona di cui non sono riuscito a trovare 
traccia nella copiosa letteratura sui Kestner, ma che ho potuto in seguito meglio 
identificare, nel corso delle mie ulteriori ricerche.

Questo scambio di idee e informazioni tra eruditi s’è rivelato d’interesse incal-
colabile in vari campi: quelli della poesia e del canto popolare e del loro studio 
comparato, da Kestner designato come »la mia scienza«, dell’antica musica italiana, 
delle arti figurative, delle vicende politiche di cui entrambi erano testimoni e par-
tecipi, per non parlare dei rapporti personali, con lo zio di Hermann, August, che 
Masseangeli aveva conosciuto a Napoli nel 1846/1847, col fratello Georg, la moglie 
di questi Sophie Heydorn e la nipote Lilly, con i quali Masseangeli aveva pure stretto 
un affettuoso rapporto durante una loro visita in Italia nel 1870.

Varie lettere di Kestner accompagnano l’invio di autografi ottenuti dal padre 
Georg. Il primo gruppo arriva durante l’incontro napoletano nel gennaio 1847 (let-
tera del 19  gennaio); un altro invio seguirà il 12  febbraio successivo da Roma e 
un altro ancora, sempre da Roma, il 23 marzo, comprendente, tra l’altro lettere di 
Adele Schopenhauer, »figlia [recte: sorella] dello celebre Schopenhauer pure poe-
tessa ed autore«, di Ottilia Goethe, »moglie / vedova del figlio del nostro grandissimo 
Goethe« e di Adelaide Sartoris, nata Kemble, »gran nipote della celeberrima Attrice 
Inglese Mrs. Siddons, pure Cantatrice ed Attrice rinomatissima in Inghilterra (adesso 
non più su theatro)«. Come si vedrà oltre, Masseangeli avrà occasione d’incontrare a 
Sorrento nel 1853 la Sartoris assieme alla sorella Fanny.

Il fatto che dopo lo scambio epistolare tra il dicembre 1846 e l’inizio di luglio 
dell’anno successivo (in tutto sette lettere di Kestner) vi sia una lacuna cronologica 
di circa ventitre anni, sino al dicembre 1869, quando la corrispondenza riprende per 
otto anni, mi aveva in un primo momento fatto pensare che l’interruzione fosse 
imputabile ad una perdita di lettere. L’esame delle lettere stesse ha smentito l’ipo-
tesi. Si conserva infatti fortunatamente la minuta della lettera con cui Masseangeli 
il 15 dicembre 1869 riprende i contatti con l’amico tedesco, scusandosi dei ventitre 

24 Cfr. la precedente nota 22.
25 Non sono ancora riuscito a individuare tale »Raccolta«.
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anni di silenzio, dovuto a viaggi e all’»esercizio« del suo »ministero« a Firenze e 
a Livorno; vorrebbe essere coadiuvato per l’arricchimento della sua collezione da 
Hermann a da suo padre Georg e rivolge un pensiero ad August e alle ricerche di cui 
»in quel tempo andava in traccia«, ignorando la morte di entrambi (August nel 1853, 
Georg nel 1867). Questa lettera fu per Kestner »un raggio del sole nel mio inverno 
settentrionale«; nella sua risposta, scritta dopo soli quattro giorni, il 19 dicembre, egli 
si rivolge al »carissimo e gentilissimo signore, amico benedetto e benvenutissimo« 
esprimendogli la sua gioia con le parole: »Non c’è in questa terra un poco imper-
fetta una felicità più pura e più nobile che di ritrovare dopo molti anni un amico, ed 
ancora di ritrovarlo colla stessa anima e quel core gentile che sapevano serbare per 
ventitre anni la rimembranza di amicizia che pareva passeggera, ma sarà viva tanto 
tempo che i nostri due cuori avranno la vita!«26

E il lungo silenzio si rivela provvidenziale per il lettore di oggi, dato che nella sua 
lunga lettera Kestner fa rivivere gli avvenimenti degli anni intercorsi: l’ingrato lavoro 
di assistenza al padre nella direzione del suo istituto di credito, tale da fargli trascurare 
i prediletti studi sul canto popolare, le sue pubblicazioni di raccolte di canti spagnoli, 
portoghesi27 e irlandesi, la morte dello zio a Roma. Nominato esecutore testamenta-
rio, assieme a Lodovico Parade, segretario dello zio defunto, così egli descrive il suo 
soggiorno a Roma nel 1853 per l’adempimento della gravosa incombenza:

io feci subito questo tristissimo pellegrinaggio a Roma, ove io arrivai otto giorni dopo la 
morte di questo carissimo e sempre amabilissimo amico. I tre e quasi quattro mesi, Marzo 
fino al Giugno, ch’io stava occupato con questo lavoro malinconico erano un mare di dolori 
e delle pene, vedendo come una esistenza felicissima di 37 anni nella città eterna, fu distrutta 
per un raffreddore di tre giorni. La bellissima collezione di Antichità, Gessi, Quadri e biblio-
theca fu destinata per il testamento d’esser confidata a mani mie per il tempo della mia vita, 
colla libertà di poter offrire la collezione intera al Governo nostro. Nel mese di giugno un 
Bastimento partiva da Livorno per portare i 45 colli grandissimi a Amburgo. […] Nel corso 
dell’inverno la Collezione del museo del mio Zio arrivò felicemente e gli anni 1854 e 55 
non bastavano per fare una degna Esposizione di tutti questi Tesori delle belle arti.

Per rinfrescarsi »il corpo e parimente l’anima stanca di queste fatiche straordinarie«, 
fece una scappata a Sorrento per fare bagni di mare e trascorse otto giorni a Napoli. 
Ma fu una visita piena di delusioni:

Il primo giorno io entrai nel Palazzo del Principe di Montemileto per saper delle nuove 
del caro mio amico Masseangeli, ma il gran guardaportone non mi sapeva dir niente ed il 
principe fu partito. Nessuno sapeva dirmi delle nuove. Invano cercai Achille de Lauzières. 
Mi fu detto con una certa espressione poco soddisfacente che fosse partito per Parigi, lo 
stesso con Rigaldi [sic] e ancora Francesco Florimo ed il Segretario della Bibliotheca Reale  
 

26 Nelle numerose citazioni di lettere in italiano di Hermann Kestner ho lievemente norma-
lizzato l’ortografia e corretto qualche errore, soprattutto di concordanza, ma ho sostanzialmente 
rispettato il testo originale conservandone le pittoresche insicurezze linguistiche.
27 Cfr. oltre, nota 106.
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Rondinella! Invano cercai il mio amico Don Girolamo de Rada, un giovane pieno di talento 
d’origine albanese, adesso a San Demetrio di Calabria, il quale cortesemente mi scrisse molti 
canti popolari Albanesi e poi mi ha fatto il pensiero di mandarmi delle sue nuovissime opere, 
critiche ed estetiche nell’anno 1863.

La lunga lettera continua riferendo della morte nell’ottobre 1867, a due giorni di 
distanza, del padre novantaquattrenne e della madre di dieci anni più giovane. Nomi-
nato per volontà paterna successore ed esecutore testamentario, decise, »col consen-
timento del mio fratello e di due sorelle« di cominciare a liberarsi dell’istituto di 
credito e a »dissolvere seriosamente tutti questi nodi d’una attività antipathica, per 
godere ancora due o tre anni di libertà«, dicendo »addio a tutti questi buoni amici 
finanzieri senza guerra ed odio!« Il fratello Georg, per decreto testamentario »è dive-
nuto possessore della collezione autografica e si farà un piacere di fare un cambio 
di doppii e tutti quelli autografi che possono essere da interesse per Lei«. Hermann 
annuncia la probabile visita del fratello a Napoli nella primavera del 1870 e si dice 
»persuaso, che tanto il mio fratello come la sua moglie saranno presto amici di Lei«, 
profezia puntualmente avveratasi. Auspica un’intensificata ripresa dei loro scambi, 
tanto più che »il progresso del nostro tempo si fa vedere per la velocità delle poste ed 
il prezzo del porto così diminuito«. Si augura che altre cose si perfezionino e scende 
in campo politico con parole che meritano di essere riportate:

Coll’unità dell’Italia Voi altri ci avete dato un buon esempio! Quantunque l’unità di Voi e di 
noi non è ancora perfettissima, pure siamo nella strada di arrivare ad un certo punto e se noi 
speriamo che i Prussiani poco a poco si cambieranno in Germania, così credo che anche nel 
Vostro bel paese vi saranno molti non ancora bastantemente italianizzati! Ma lasciamo que-
sto campo periculoso! L’anno 1848, 1864 e 1866 sono diventati stazioni di dolori e di gioje e 
speriamo che il risultato di tutto per la Provvidenza divina sarà più puro e perfetto, che non 
è stata l’intenzione umana! Io non sono nel numero di quelli che disperano – ma nemmeno 
di quelli che ammirano e approvano tutto quello che si è fatto! Il nostro piccolo regno 
Annover con un re poco capace era relativamente uno stato felicissimo perchè veramente 
constituzionale. Nella Prussia il sistema assoluto è tradizionale e per il momento necessario. 
Dunque durerà un buon pezzo per fare il constituzionalismo una verità nella Nuova Prussia, 
ma ora tuttavia è un vantaggio di esser la parte d’un Regno che ha la forza e l’intelligenza 
per entrare alla prima occasione nella strada della Civilizazione e la vera libertà!

Entra poi nel campo a lui più congeniale, quello della poesia e del canto popolare:

Nel tempo lungo che siamo stati separati, anche l’Italia ha fatto molto per il progresso delle 
scienze e belle arti. Lasciando il resto, parlo soltanto un momento della mia scienza, la Poesia 
popolare! La collezione di Nigra (sei fascicoli finora) sarà sempre un capo d’opera in questo 
genere; Tigri, Marcoaldi, Bolza, Righi lo seguivano bene, ancora Leonardo Veio nella Sicilia 
e ieri ho ricevuto una ricca collezione di »Conti storici« della Sicilia raccolta d’una signora 
Prussiana Laura Gonzenbach. Conti nella maniera del Penthamerone del Basile, del Strappa-
rola, Cuntu delli Cunti etc. ma interessantissima per la Literatura Europea per la similitudine 
delle idee sparte fra tutte le nazioni. Sono persuaso, che la bella Napoli e le Vicinanze deb-
bono avere una ricchezza di questi canti popolari, e sarebbe un gran merito, di raccoglierli 
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prima che la civilizzazione perfetta viene per rubare questi tesori del tempo antico! Anche 
la mia Collezione di Poesie e Canti popolari dell’Italia è sempre cresciuta per gli amici e 
viaggiatori che visiteranno le parti settentrionali dell’Italia.

Termina poi con una domanda concernente una canzone popolare infantile di lar-
ghissima diffusione: »Sarei curioso di sapere, se Lei conosce una Canzone infantile 
›Le 12  santi Numeri‹ o Quistioni: Uno – Dio, due – Testamenti, Tre – Patriarchi, 
Quattro – Evangelisti etc. una antichissima Canzone, che si trova ancora fra li Hebrei, 
Greci, Latini, Provenzali, Francesi, Olandesi, Danesi, Tedeschi, Slavi etc. etc.?«

Sulla questione Kestner ritornerà nella lettera del 24 ottobre 1870, affermando 
che essa non si risolve per mezzo di letterati o biblioteche,

ma di qualche donna vecchia, oppure per gente di campagna, che hanno la memoria fresca 
per canti antichi del popolo. Anche i bambini nella strada qualche volta sono i miei Savj 
dai quali ho rare volte tesori di questa specie! Pure sarebbe possibile che il Sig.r Vittorio 
Imbriani il quale sta preparando una edizione universale di Canti popolari dell’Italia con 
l’ajuto del Casetti, come ho letto nei Canti pop. Sicil. del Giuseppe Pitré, Palermo 1870, 
potrebbe dire qualcosa sull’antichissimo canto, o Francesco Florimo [o] se è ancora vivo il 
nostro amico di casa Lauzières?

A questa filastrocca, che chi scrive queste righe imparò nella prima infanzia, Kestner 
dedica il lungo, dotto saggio Canzoncina fanciullesca. Una quistione letteraria scritto il 
27 aprile 1871 all’intenzione di Masseangeli, ove riporta integralmente una versione 
dialettale »cantata da piccoli ragazzi tra Porledo [recte Perledo] e Gettano [recte Git-
tana] presso Varenna, vicino al Lago di Como ad un mio amico, pazzo come io per 
i Canti popolari«, una versione ebraica, una latina, affermando »che mi riuscì finora, 
dopo un tempo relativamente piccolo, d’averne raccolte più di quaranta varianti con 
circa venti Melodie«. Rivolgendosi all’amico lucchese, Kestner lo esorta: »Ditemi 
intorno questo soggetto la Vostra opinione e fate il possibile, per trovare forse delle 
varianti del mio piccolo tesoro.« E termina con la preghiera: »Se avete occasione, non 
sarebbe male di comunicare il mio piccolo lavoro al caro amico Comm. D’Aloë e 
Girolamo de Rada in San Demetrio di Calabria via Rossano.« Come vedremo oltre, 
de Rada gli inviò nel 1874 una variante completa e fu pure possibile a Kestner trovare 
un’ altra variante cantata a Roma.

Ho trovato il prezioso manoscritto tra le carte dei »varia« del lascito Masseangeli 
a Bologna. Esso è certo rimasto inedito, ma meriterebbe ancor oggi d’essere pub-
blicato.28

La ricchezza del materiale qui scoperto, a cui s’aggiungerà, come si vedrà tra 
poco, una mole ancor più ingente di documenti, è tale che il soffermarvisi supere-
rebbe di gran lunga i limiti a cui il presente contributo deve attenersi. Mi riprometto 
dunque, se Iddio me lo consentirà, di dedicare ai Kestner, a Hermann in particolare, 
un ulteriore ampio lavoro.

28 Esso è stato integralmente trascritto da Giancarlo Tagliavini.
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Dirò qui solo che tra i temi più frequentemente ricorrenti nelle lettere suc-
cessive continuano ad emergere quelli della poesia e del canto popolare, »rifugio 
pacifico dell’anima quando tutto il mondo si fa un campo sanguinoso di guerra e di 
discordia!« (lettera del 24 ottobre 1870), dell’antica musica italiana e dello scambio di 
cimeli musicali e bibliografici. Kestner mostra di tenersi costantemente al corrente 
dei contributi che allora venivano pubblicati in Italia sul canto popolare,29 espri-
mendo parole di alto apprezzamento, ma ritenendo »un peccato che questi signori di 
grandissima erudizione e di studio faticoso non pensano alla pubblicazione simulta-
nea delle melodie, cosa necessaria assai al canto popolare. Il solo Sigr. Giuseppe Pitré 
a Palermo ha questo grandissimo merito d’aver pubblicato delle melodie.«30

A battere questo ›chiodo‹ Kestner ritorna nella sua lettera del 26  febbraio 
dell’anno successivo:

Quello che s’è publicato in questo genere colla musica, in Sicilia dal Vigo e dal Pitré, a 
Napoli dal Cottrau, Florimo, a Roma nei Passatempi, a Firenze dal Gordigiani, Giamboni, 
Ricordi etc., a Milano, dal Ricordi & Pallé etc. l’ho tutto nei mani miei e ci sono delle cose 
buone e sinceramente popolari – ma quello ch’io spero, sempre mi manca, cioè le melodie 
epiche alla maniera del antico recitativo, per esempio le Melodie come si canti »la Donna 
lombarda«, la »Monferrina«, »Il Corsaro«, il Tasso [nota a margine Non voglio mancare d’os-
servare che le Cantilene del Tasso come si canta a Venezia, le tengo tutte, ma men dell’Italia], 
la Storia dell’anello perduto »la Margherita« etc etc.

Scorrendo le lettere, sfilano più volte sotto i nostri occhi i nomi dell’ammiratissimo 
Costantino Nigra, di Vittorio Imbriani, di Giuseppe Pitré, di Nicolò Tommaseo, che 
»cominciò seriosamente a coltivare questo campo immenso«, cioè quello »degli studi 
sulla poesia popolare in Italia, comprese storie e racconti infantili, proverbi e detti«, 
di Giuseppe Tigri, »quell’uomo di cuore e di genio« con cui Masseangeli potè fare 
un »fortunatissimo incontro« – di cui Kestner fu messo al corrente – e che, come 
tanti altri illustri studiosi, »conosce ed ama il genio naturale della sua nazione e ne 
fu interprete facondissimo per le sue pubblicazioni.« E si avvicendano pure i nomi 
di [Oreste] Marcoaldi, [Cesare] Visconti, Andrea Alverà, Ettore Scipione Righi, Leo-
nardo Vigo, Salomone Marino, [Litterio] Lizio Bruno, Giuseppe Morosi, [Gianbat-
tista] Bolza, [Cristoforo] Pasqualigo, [Antonio] Casetti, [Jacopo Vincenzo] Foscarini, 
[Luigi] Carrer, [Angelo] Dalmedico, [Angelo C.] Cassani, [Giuseppe] Giusti, Salvator 
Viale, [Giovanni] Spano, Salvatore Marin, Domenico Comparetti, [Giuseppe] Fer-
raro, Alessandro D’Ancona e di altri ancora che »da giorno in giorno sempre più 
allargandosi nell’espansione dell’orizzonte letterario ed approfondandosi nel metodo 
del trattare i loro oggetti, già hanno scoperto un nuovo mondo nella poesia vera-

29 Esemplari di molti studi ed edizioni apparse in questo campo fanno parte della biblioteca di 
Hermann Kestner ora conservata nella Stadtbibliothek di Hannover. Un elenco delle »kleine Druck-
sachen« della biblioteca kestneriana compilato per uso interno nel 2003 da Christel Jung-König, 
comprendente 83 numeri, è stato cortesemente messo a mia disposizione nella stessa Stadtbiblio-
thek.
30 Lettera del 10 luglio 1872.
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mente popolare italiana.«31 Con alcuni di questi studiosi Kestner ebbe rapporti per-
sonali, in primo luogo col celebre Costantino Nigra.32

Kestner dimostra apprezzamento anche per Luigi Gordigiani, che si rammarica 
di non aver potuto incontrare a Firenze nell’aprile 1847. In una sua lettera inviata da 
Venezia a Masseangeli il 25 aprile di quell’anno si dichiara lieto che Gordigiani abbia 
scelto per la sua recente raccolta33 delle poesie »veramente popolari della Toscana, 
ma sarebbe stato meglio, di aver stampato anche le cantilene popolari che esistono.« 
Nonostante il musicista toscano abbia dotato di propria musica tali poesie, Kestner ha 
ritenuto i canti degni d’essere ripubblicati, corredati da traduzione tedesca.34

In fine a parecchie delle sue lettere Kestner non dimentica di chiedere notizie 
di comuni amici e conoscenti, quali de Rada – col quale era comunque in diretta 
corrispondenza35 –, Lauzières, le famiglie Giusso e Forquet, »il bravo Console Anno-
verese Perfumi. Vorrei saper se sono vivi ancora?« (lettera del 19  dicembre 1869). 
Nella stessa lettera dice d’aver avuto notizia della morte del pittore Carl Wilhelm 
Götzloff, per lungo tempo attivo a Napoli (deceduto in effetti da circa quattro anni, 
il 18 gennaio 1866). Tornerà alla carica alcuni anni dopo, il 13 maggio 1876: »ditemi 
una volta se vivono ancora Regaldi, Florimo, Lauzières, la famiglia Gargallo, signor 
Giusso e Forchet [recte Forquet], Cavaliere d’Aloe, il Ministro Sant’Angelo, il pittore 
Carelli?« E rievoca incontri fatti assieme, ammirando la memoria dell’amico, »così 
forte e fresca«, tale da ricordarsi

delle due sorelle inglesi, delle quali la prima in età fù la Sigra Adelaide Sartoris, cantatrice 
distinta, la più giovane col nome di Fanny, tutte due figlie del celeberrimo rappresentante 
del Shakespeare Sigre Kemble. La seconda poi fù maritata ad un Americano Mr. Buttler, ma 
più tardi fu commossa di separarsi da questo carattere poco estimabile, e stavano tutte le due 

31 Parole che si leggono nel citato saggio manoscritto Canzoncina fanciullesca. Una quistione letterari 
(I-Baf, Fondo Masseangeli), p. 2.
32 Si conservano nello Stadtarchiv di Hannover (Nachlass Kestner III B84) malecopie (»Konzep-
te«) di lettere di Hermann Kestner a Nigra, indirizzategli presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna nel 
1888 (in giorno imprecisato), e in data 3 febbraio e 18 maggio 1889. In quest’ultima Kestner ringra-
zia lo studioso e diplomatico italiano d’una notizia inviatagli sulla »Ballata della bella Cecilia« che »mi 
sembra tanto importante per la storia e la genesi della poesia popolare che veramente io ne ebbi un 
grandissimo piacere, tanto più come due documenti di tanta antichitate insieme colla circostanza che 
due autori ripetono lo stesso soggetto in forma quasi identica, dovrebbero formare un testimonio 
bastantemente fondato per la theoria degli veri amici e cultori fedeli del canto popolare.«
33 Canti popolari della Toscana posti in musica dal M° Luigi Gordigiani, Firenze 1845/1846.
34 Zwölf Toscanische Volkslieder in Musik gesetzt von Luigi Gordigiani mit Deutscher Uebersetzung verse-
hen und Herrn Cammerbau-Inspector Mithoff in Hannover freundschaftlich gewidmet von H. K., Hannover 
[1854]. La prefazione di Kestner, datata 31 maggio 1854, invita a scoprire quale forza purificante e 
nobilitante vive nella semplice, tuttora troppo trascurata poesia popolare (»welche reinigende und 
veredelnde Kraft in der noch längst nicht genug benutzten einfachen Volksdichtung lebt«). Questa 
raccolta mi è stata cortesemente segnalata dal collega Hans Musch di Friburgo in Brisgovia a cui 
è stata a sua volta resa nota dai responsabili del Deutsches Volksliedarchiv di quella città, dove se ne 
conserva un esemplare. A tutti vada il mio vivo ringraziamento.
35 In margine alla lettera a Masseangeli del 21 giugno 1863 si legge: »L’altro ieri ho avuto una 
lettera del mio caro amico Girolamo de Rada a S. Demetrio in Calabria.«
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sorelle nell’anno 1853 a Sorrento e poi ritornavano in Inghilterra. La più giovane recitava 
e leggeva le tragedie di Shakespeare con maestria quasi unica, ed erano tutte due d’una 
educazione sceltissima e di carattere grandioso; così che quando nel tempo di sarà 1830–40? 
il padre aveva perduto tutta la sua esistenza per la speculazione insensata d’un banchiere di 
Londra, tutte due di nuovo entrarono nell’Opera e nel Teatro in Inghilterra e fra pochi anni 
la situazione del padre fu restituita per il talento ed il sacrifizio delle due sorelle. È un pezzo 
che non ho notizie nè dell’una nè dell’altra e non sono più giovani!

La nostalgia degli amici italiani o incontrati in Italia è grande e Kestner vagheggia 
sempre un nuovo viaggio: »Anche da Milano, Bergamo, Perugia, Roma e della Cala-
bria ricevo le lettere piene di dolcissima impazienza da numerosi cari amici, se fosse 
pur possibile!«, scrive nella stessa lettera del 13 maggio. Purtroppo il desiderio non 
si realizzerà.

Ma gli giungono almeno notizie dei vecchi amici Florimo e Lauzières, com’egli 
scrive il 29 dicembre 1876:

Ultimamente vidi il nome del nostro amico Achille de Lauzières nella »Perseveranza« di 
Milano, mandatami d’un amico, Dr. Gustavo Frizzoni in occasione della solennità sepolcrale 
del Bellini, il quale dunque habita in Parigi. Vorrei saper se il bravissimo Improvvisatore 
Rigaldi [sic], Genovese? se non sbaglio, sia ancora fra i viventi, e se mai ha eseguito la sua 
grandiosa intenzione: »La Creazione del Mondo« secondo il Testamento vecchio? Anche 
Francesco Florimo è nominato fra gli Deputati, i quali hanno accompagnato le ossa del 
Bellini fino a Catania – un bel segno di entusiasmo artistico!

E il 19 settembre dell’anno successivo scriveva con gioia:

Ultimamente ho studiato una Raccolta interessantissima: »Melodies populaires de Grèce 
et de l’Orient« publ. par Bourgault-Ducoudray, Paris, chez Henry Lemoine 1877, 4to, con 
traduzioni italiane del canto per il nostro amico neapolitano Achille de Lauzières, e mi fu 
una festa, di vedere, che questo uomo di talento sempre vive e rimane attivo per la Poesia 
popolare. Vorrei sapere quel che è divenuto quel bravissimo Improvvisatore Regaldi e poi 
Francesco Florimo e Rondinella! Chi lo sa, se vivono ancora! 

Come sappiamo, Regaldi, novarese, non genovese, era ancora vivo e vegeto ed era 
allora attivo quale docente universitario.

Nonostante la lontananza dall’Italia, Kestner si crea nuovi giovani amici italiani, 
in primo luogo quel Gustavo Frizzoni (*  1840, †  1919) menzionato in un passo or 
ora citato. Critico d’arte d’alto livello, collezionista e buon conoscitore di musica, 
Frizzoni possedeva tutte le qualità per dialogare con Kestner e oltre tutto per col-
laborare con lui. Frutto di tale collaborazione è un articolo apparso nel 1874 sulla 
rivista fiorentina Il Buonarroti sotto la firma di Frizzoni ma di cui Kestner è il vero 
ideatore. Kestner (come si apprende da una sua lettera del 21 dicembre 1874) invierà 
in due riprese a Masseangeli tale articolo, del quale si riparlerà oltre.

Per quanto riguarda lo scambio di cimeli, i più importanti consistono indubbia-
mente nelle due già citate raccolte manoscritte di musica vocale italiana seicentesca 
inviate da Masseangeli all’amico (come si legge nella sua lettera del 29 dicembre 
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1876). Kestner ne accusa ricevuta l’8 agosto 1873 dichiarando: »veramente per prima 
occhiata immagino di esser un dono di amicizia troppo grande per i piccoli miei ser-
vizi […] Se il piccolo libro non contenesse altro che quelle due Composizioni raris-
sime del Maestro Stradella già sarebbe un tesoro per un antiquario di musica come 
io sono, ma anche le altre composizioni d’un Bernabei, Stefani, Tenaglia, Melani ed 
altri mi permettono un godimento straordinario.«

Anche le composizioni anonime piaceranno tanto a Kestner che egli ne sceglierà 
alcune per pubblicarle in una raccolta di »Canzoncine« con elaborazione del basso 
continuo a cura dell’amico August Lindner, raccolta apparsa in due fascicoli presso 
André di Offenbach rispettivamente nel 1875 e nel 1877, quale op. 40 di Lindner e 
con prefazione di Julius Stockhausen.36

Se la musica antica, soprattutto quella italiana, era il nutrimento spirituale prefe-
rito di Hermann Kestner,37 come lo era stato di August e come lo era di Masseangeli, 
non altrettanto spesso riusciva loro allettante la musica dei loro contemporanei. Come 
August aveva detestato Rossini, altrettanto Hermann mostra disprezzo per Wagner, 
soddisfatto d’avere un alleato in Masseangeli (lettera del 29 dicembre 1876):

Mi fu un piacere di vedere nella Sua lettera che Lei non sia amico della Musica dell’Avvenire! 
Il R. W. è un uomo di gran talento in quasi tutte le cose, ma la parte superiore sarà sempre la 
speculazione svergognata sopra il gusto guastato delle plebe nobile ed ignobile, il desiderio 
del nuovo, il materialismo brutale senza l’idea del arte e del idealismo, il falso sentimento 
di grandezza nazionale. Troppo giovane, l’impura sua sensualità personale colla quale va 
avvelenando soggetti venerabili della nostra Poesia nazionale ed il popolo stesso! Segni tutti 
di una anima impura! Un uomo tanto arrogante il quale sprezza i secoli e gli artisti passati, 
e tutte le forme dell’arte, create, esperimentate ed approbate da tanti artisti e tanti secoli, 
non può essere amico mio, quantunque io ho da ammirare nel generale la sua attività, la 
perseveranza ed in certi momenti la forza della musica istromentale e quelli parti del canto, 
i quali contro la volontà dell’Autore s’avvicinano a una certa forma artistica più nobile del 
solito. Ma questo tema è troppo lungo e la letteratura moderna intorno a R. W. già consiste 
in una biblioteca numerosa. Se la sua musica è stata ricevuta favorevolmente in Firenze ed 
in Milano, credo che una buona parte si deve al talento dei cantanti italiani per il »Recita-
tivo« – una certa buona parte sarà pure fondata nell’ammirazione del nuovo e del nimbo 
d’una nazione lodata per adesso da tutti!

36 Luigi Ferdinando Casamorata, presidente dell’Istituto Musicale di Firenze, a cui Masseangeli 
aveva inviato copia del primo fascicolo, s’era interrogato sugli interventi compiuti da Lindner sugli 
originali. Il 6 novembre 1876 Kestner inviava allora a Masseangeli »due copie di due Numeri della 
raccolta, calcate da me accuratamente sugli originali [cioè sul manoscritto donato a Kestner dallo 
stesso Masseangeli], dalle quali il Sig.e Presidente si persuaderà della scrupulosità artistica, colla quale 
il Lindner ha trattati gli originali«. Tali »lucidi« dei brani »Apri le luci amanti« e »Occhi belli« (rispetti-
vamente numeri 1 e 4 della raccolta di Lindner) si trovano nel fondo Masseangeli di Bologna allegati 
alla lettera di Hermann Kestner del 14 novembre successivo.
37 Si deve a Hermann Kestner l’edizione di Religiöse Gesänge für gemischten Chor von Deutschen, 
Niederländischen und Italienischen Meistern des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, Hannover 1851.
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Le lettere sono evidentemente anche ricche di notizie personali, sull’attività, gli 
svaghi e, purtroppo, gli acciacchi. Nella sua lettera del 13 ottobre 1872 Kestner rin-
grazia Dio per lo scampato pericolo che per Masseangeli ha costituito »una malattia 
così seriosa« ed è lieto che l’amico sia ritornato in patria, a Gello di Camaiore. Non 
conosciamo la lettera in cui Masseangeli informa l’amico dei suoi problemi di salute. 
A ciò supplisce la nitida minuta di una lettera inviata da Masseangeli ad Antonio Baz-
zini il 12 febbraio 1877, da me reperita tra le carte sparse di Masseangeli conservate 
a Bologna. Egli racconta d’una paresi che gli ha ostacolato per qualche tempo l’uso 
della mano destra, ma da cui s’era ripreso. Già il 26 febbraio 1873 Kestner si rallegra 
che la mano dell’amico sia ridivenuta ferma nello scrivere. Quanto a lui, egli afferma 
nella stessa lettera che la sua medicina »è un buon cavallo«. Ma tale medicina doveva 
rivelarsi nociva e il 21 dicembre 1874 egli scriveva a Masseangeli che il 26 settembre 
gli »successe la disgrazia di cascare col mio cavallo in modo così infelice nella strada 
della nostra città, che il cavallo mi cascò sulla gamba sinistra e poco mancava che la 
gamba non fu rotta.« Dalle conseguenze di questa rovinosa caduta non si sarebbe 
più rimesso del tutto ed a ciò va ascritta in parte la rinuncia definitiva a ritornare 
in Italia.

Immediatamente dopo la scoperta a Bologna delle lettere di Hermann Kestner 
a Masseangeli mi s’è dischiusa la speranza di trovare a Hannover l’altra ›metà‹ del 
carteggio, le lettere dell’abate lucchese a Kestner. Ma ogni ricerca s’è rivelata sinora 
vana. L’unica lettera di Masseangeli conservata a Hannover è quella del 18 dicembre 
1846 da me stesso trovata, come già detto, tra i fogli d’un manoscritto kestneriano. 
Altrimenti non restano che le non molte minute di lettere ai Kestner presenti tra le 
carte sparse di Masseangeli a Bologna.

I colleghi di Hannover mi incoraggiarono ad estendere le ricerche a Lipsia, dove 
la Stadtbibliothek conserva il grande lascito di Georg Kestner, fratello di Hermann, 
comprendente la ricchissima collezione d’autografi ereditata dal padre e poi sempre 
arricchita.

Ed ulteriori indagini dovevano essere compiute a Basilea, dove si trova un altro 
importante fondo proveniente dal ramo dei Kestner stabilitosi in Alsazia e a Basilea.

Lipsia

Nel reparto delle »Sondersammlungen« della Universitätsbibliothek di Lipsia, dove è 
conservato il lascito di Georg Kestner, fratello di Hermann, ho trovato, come a Han-
nover e a Bologna, un’accoglienza e un’assistenza più che premurose.38 Anzitutto, alla 
mia richiesta se vi fossero lettere di Masseangeli fu risposto subito affermativamente 
e mi fu inviata copia di due lettere dell’abate lucchese.39 Esse non sono dirette a 

38 Di ciò ringrazio sentitamente la signora Cornelia Bathke e il signor Steffen Hoffmann.
39 D-LEu, Sondersammlungen, Sammlung Kestner, Musiker (I C’ II) 252. Sotto la stessa segna-
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Hermann Kestner, ma concernono l’incontro di Masseangeli con Georg e Sophie 
Kestner, oltre che con Lilly Wüstefeldt durante il loro viaggio in Italia dal maggio al 
settembre 1870. L’una è scritta in lingua francese a Sophie venerdì 6 maggio, durante 
un soggiorno dei nuovi amici tedeschi a Napoli, in vista di una escursione da fare 
assieme la domenica successiva a capo Miseno. L’altra è una lettera indirizzata in 
data 11  settembre a Carlo Cornalia, segretario capo della Divisione del Tesoro al 
Ministero delle Finanze a Firenze (allora capitale del regno) per annunciargli la visita 
dei coniugi »Giorgio e Sofia Kestner e d’una signorina loro nipote, degni parenti 
di M. Kestner Ministro alle Corti di Napoli e di Roma ai tempi nostri«. Anzichè 
esprimere a Cornalia il suo ringraziamento anticipato per l’accoglienza che avrebbe 
riservato agli amici tedeschi, rovescia il pensiero e si rivolge a lui con parole che da 
sole bastano a farci capire quanto i Kestner avessero saputo accaparrare la sua stima 
e il suo affetto: »Sono certo che Ella mi sarà gratissimo di averglieli fatti conoscere, 
perchè troverà in essi delle cultissime e amabilissime persone, la cui memoria, per la 
loro rara qualità d’ingegno e di spirito, si conserva per tutta la vita.«

Allettato dalla ricchezza di questo fondo, mi sono recato personalmente a Lipsia 
e non ho avuto certo a pentirmene.

Anzitutto ho potuto consultare una cartella contenente appunti, notizie e ritagli 
di giornali inviati da Hermann Kestner al fratello Georg, oltre a una lettera diretta il 
3 aprile 1879 da Hermann a »Mein lieber George«, contenente testi di canti popolari 
italiani e una ricca messe d’informazioni bibliografiche su tale argomento.40

Ho poi finalmente trovato notizie precise su Lilly Wüstefeldt, della quale sin 
allora non mi era nota nemmeno la precisa forma del cognome, nonostante esso 
appaia più volte nelle carte Masseangeli e nelle lettere di Hermann Kestner, ma 
in forme diverse,41 nessuna esatta. Gli scritti di Hermann Kestner e di Masseangeli 
mi avevano informato che la Wüstefeldt (che cito nella forma corretta da lei stessa 
impiegata) era stata più volte tramite d’informazioni e di scambi letterari e biblio-
grafici tra i due studiosi, oltre che di rapporti epistolari diretti con l’erudito toscano, 
tali da far esclamare bonariamente a Hermann d’aver contro la giovane donna »una 
fortissima gelosia perchè mi pare che riceve più delle lettere che il di Lei povero 
amico à Hannover!«42

Di Lilly Wüstefeldt si conservano nel fondo Kestner di Lipsia tre lettere,43 la 
prima scritta il 9 luglio 1892 su carta bordata a lutto, poco dopo la morte, a poca 

tura figurano in catalogo »Notizen« di Masseangeli, che purtroppo al momento della mia visita (il 5 
e 6 giugno 2006) risultavano irreperibili. Tra i numerosissimi autografi di musicisti della collezione 
lipsiense, alcuni sono frutto di scambi tra i Kestner (Georg padre e figlio) e Masseangeli, tra l’altro 
due »Notenblätter« rispettivamente di Giovanni Pacini (I C’ II, Nr. 295) e di Pietro Raimondi (ibid. 
Nr. 223a) inviati da Masseangeli, evidentemente tramite Hermann, il 4 febbraio 1847.
40 Ibid., Sammlung Kestner, cartella non classificata.
41 Kestner impiega la forma errata Wüstenfeld, Masseangeli quella più corretta Wüstefeld.
42 Lettera a Masseangeli del 10 luglio 1872 (I-Baf, Fondo Masseangeli).
43 D-LEu, Sondersammlungen, Nachlass Kestner 228/3.
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distanza l’uno dall’altra (rispettivamente il 9 e il 15 marzo), di Georg e Sophie Kest-
ner, da lei chiamati genitori adottivi (»Pflegeeltern«), le altre del 20 febbraio e del 
17 marzo 1895; tutte tre sono indirizzate al dottor Otto Günther, »Assistent bei der 
Universitätsbibliothek Leipzig«, che aveva ricevuto l’incarico d’occuparsi del trasfe-
rimento del fondo di Georg Kestner alla Universitätsbibliothek di Lipsia, a cui era 
stato destinato per volontà testamentaria. Lilly Wüstefeldt si dà da fare con amorevole 
sollecitudine per agevolare il compimento materiale della donazione. Invita il rettore 
[Justus Hermann] Lipsius a visitare l’archivio, ciò che avviene il 25 maggio 1892, e 
fornisce a Günther le misure esatte degli scaffali, in vista della loro collocazione in 
locali adeguati della biblioteca universitaria. Di tali informazioni fece tesoro Gün-
ther nel suo articolo sul lascito Kestner,44 senza tuttavia minimamente menzionare 
la Wüstefeldt e il ruolo da lei svolto. Spero che le presenti righe valgano almeno un 
po’ a render giustizia alla memoria di questa figura di donna che si rivela, alla lettura 
dei documenti epistolari da me consultati, un essere dall’animo gentile, delicato e 
generoso.

Ma, analogamente a quanto era avvenuto a Bologna, i ritrovamenti sin qui 
descritti non erano altro che i prodromi di un’ulteriore ›pesca miracolosa‹, tanto 
più insperata in quanto non immaginavo di trovare nel lascito di Georg Kestner una 
parte importante del carteggio del fratello Hermann. Si tratta delle missive inviate a 
Hermann Kestner dal giovane studioso bergamasco Gustavo Frizzoni tra il novem-
bre 1872 e il dicembre 1889, in tutto ben centootto, comprendenti lunghe lettere, 
cartoline riempite per lo più da fitta scrittura e un telegramma; e, in più, un buon 
numero di lunghe, calligrafiche minute di lettere e di annotazioni di Kestner desti-
nate a Frizzoni.45

La messe di materiale raccolto aumenta così a dismisura e aumenta al tempo 
stesso la soddisfazione della scoperta ma anche l’imbarazzo di non poter assoluta-
mente mettere in valore il tutto nell’ambito d’un solo articolo.

Sorvolerò innanzitutto sullo scambio d’informazioni e d’opinioni nel campo 
delle arti figurative, di cui entrambi possedevano cimeli e che costituivano l’ambito 
specifico degli studi di Frizzoni.

Nè posso soffermarmi su tutte le notizie di carattere personale che corroborano 
e integrano quanto si apprende della lettere di Kestner a Masseangeli.46 Mi piace 

44 Otto Günther, Die Kestnersche Handschriften-Sammlung auf der Universitätsbibliothek in Leipzig, in: 
Centralblatt für Bibliothekswesen 9 (1892), pp. 490–502.
45 D-LEu, Sondersammlungen, Sammlung Kestner, Künstler (I C’ I) 260a. La cartella contiene 
pure, oltre a vari appunti di Hermann Kestner, tre piccole pubblicazioni »mitgetheilt von H. Gust. 
Frizzoni 19. Nov. 1878«, due delle quali interessanti il canto popolare: un opuscolo edito per le nozze 
di Carlo Malagoli con Concetta Pignatelli il 15 agosto 1878, [Milano?], tipografia Luigi Manzoni, 
contenente Trascrizioni di strambotti antichi, un’altra con Ritornelli perugini, Imola 1878.
46 Noterò qui che Kestner inviò a Frizzoni qualche esemplare d’una sua antologia, in cui vanno 
certo individuati i Religiöse Gesänge für gemischten Chor pubblicati a Hannover nel 1851 (cfr. sopra 
nota 37). Frizzoni dette subito un esemplare al »promotore della nuova Società Corale di Milano 
[…] il signor Struth console di Olanda, appassionato cultore della musica classica, non meno che 
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soltanto riportare alcune parole con cui Frizzoni rievoca la visita resa a Kestner a 
Hannover all’inizio di settembre 1885 esprimendo tutto il »bene all’anima« che gli 
aveva fatto la giornata passata con lui »nella sua simpatica dimora«, di cui ricordava 
il »santuario artistico, la graziosa veranda e l’amico pianoforte« (cartolina dell’11 set-
tembre 1885 da Bellagio47).

E mi limiterò a qualche cenno sulle discussioni intercorse su argomenti concer-
nenti la musica, la poesia e il canto popolare, campo quest’ultimo in cui Frizzoni, a 
differenza di Masseangeli, non era molto ferrato.

Il 23 dicembre 1874 (come si legge nella sua minuta) Kestner si rivolse a Frizzoni 
esprimendo la speranza ch’egli conosca la raccolta di lettere di Goethe fatta »dal mio 
caro zio« ed »edite dopo la sua morte per il mio padre«.48

Forse riuscirà a Frizzoni

di sciogliere una questione poetica intorno una Poesia, che G[oethe] ha tradotto dopo 
[= nach!] una Canzone à Roma, e che forse ha riscontrato in qualche parte d’Italia, una 
questione che soltanto nell’Italia stessa si potrebbe sciogliere. Certamente si ricorderà di 
quella bellissima Canzoncina, nella forma incatenata d’una grazia ed arte incomparabile così 
nell’Originale come nella traduzione assai libera di Goethe:

 O! gut vom weichen Pfühle
 Träumend ein halb Gehör!
 Bei meiner Saitenspiele
 Schlafe! was willst du mehr? etc.

(Raccolta delle poesie di Goethe apparse presso Cotta, 1821, Parte I, p. 57 secondo le Opere 
complete). Fu composta con melodia graziosissima dal maestro di capella Reichhardt […]. 
L’originale è il seguente
Tu sei quel etc.
col titolo »Notturno« ed. dal Sig. Aug. Kopisch nella sua egregia raccolta di poesie popolari 
»Agrumi«, Berlino, Cranz, 1837, p. 8 come Canzonetta pop. Romana. 

la sua signora. Così ho trovato il modo di collocare degnamente uno degli esemplari della sua bella 
raccolta, la quale venne assai gradita dalla signora Struth« (lettera del 27 febbraio 1874). Espresse poi 
la speranza di farne eseguire qualche brano nella Settimana Santa del 1874 (lettera del 20 marzo di 
quell’anno). Kestner gli inviò pure i due fascicoli delle »Canzonette« elaborate da Lindner. Frizzoni 
mostrò il primo fascicolo, »contenente delle perle«, a Martin Röder, direttore del coro milanese 
Concordia, che le apprezzò assai (lettera del 15 giugno 1876) e si ripromise di sottoporlo anche ad 
Antonio Bazzini (lettera del 29 dicembre 1878). Espresse invece dei dubbi sull’autenticità dei brani 
del secondo fascicolo (lettera del 3 febbraio [1878]) e avrebbe voluto perciò sottoporlo »al nostro 
venerando Maestro Antonio Bazzini, cultore e compositore di musica valente, e il cui nome mi 
viene detto essere noto anche in Germania, avendo trovato plauso anche fra loro certe composizioni 
sinfoniche (il Saul p. es.) e per quartetto«. Ma qualche anno dopo definirà la seconda raccolta un 
»prezioso cimelio, ch’io avevo osato porre in dubbio« (lettera del 22 marzo 1884).
47 Nota località sul lago di Como per la quale Frizzoni impiega sempre la vecchia forma  
Bellaggio.
48 Goethe und Werther – Briefe Goethe’s, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Dokumenten, 
hrsg. von A[ugust] Kestner, Stoccarda / Tubinga 1854.
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Non sembrando essa a Kestner veramente popolare, egli chiede il parere di Frizzoni, 
che potrebbe rivolgersi »a qualche Prof. di musica – ma di quelli rari, che hanno un 
gusto storico e generale«.

Come s’è detto, Frizzoni non era conoscitore del canto popolare, ma proprio 
dalla sua ignoranza doveva nascere un saporoso frutto, un lavoro – a cui già s’è accen-
nato – realizzato in certo senso »a quattro mani« dai due studiosi. Da una lettera scritta 
da Frizzoni a Kestner da Milano il 16 marzo 1873 si inferisce che l’amico tedesco gli 
aveva chiesto notizie su canti religiosi casalinghi, come pure su qualche versione di 
canti popolari quali la Donna lombarda, Il corsaro e la Monferrina. Consultatosi col pro-
prio maestro di canto Alberto Leoni, Frizzoni risponde sbrigativamente che »Canti 
religiosi di casa […] certo non esistettero mai in Italia«, che né lui né Leoni cono-
scono i canti citati da Kestner e che »la Monferrina poi è un ballo, non un canto«. 
Trascorso un po’ di tempo Kestner non manca di dare all’amico un’amichevole, ma 
solenne tirata d’orecchi, in una lunga lettera scrittagli il 16 giugno successivo, di cui 
si conserva la minuta di otto lunghe colonne. È una vera e propria lezione sul canto 
popolare, piena di testimonianze che lo stesso Kestner aveva raccolto dalla voce del 
popolo nel Mezzogiorno d’Italia. Il 30  luglio, scrivendogli da Pesaro, Frizzoni fa 
doverosa ammenda, ammettendo la »somma leggerezza« sua e di Leoni e rallegran-
dosi d’avere trovato un »nemico« tanto piacevolmente e istruttivamente agguerrito. 
Purtroppo, egli afferma, »musica veramente popolare e famigliare è un X incognita 
per noi!« e quelle melodie che Kestner ha raccolto nelle regioni meridionali sono 
andate dalle sue parti in dimenticanza, cedendo »alla forza livellatrice della moderna 
civiltà«. Quanto alla lettera di Kestner, essa è ritenuta »memorabile«, sì da indurlo ad 
una proposta:

Siccome io sono persuaso ch’esso [il tema trattato da Kestner] potrebbe riuscire interessante 
e in gran parte nuovo a buon numero di persone che pure hanno il desiderio di istruirsi 
e d’accostarsi alle manifestazioni estetiche dello spirito umano, così io la pregherei ch’ella 
accondiscendesse ch’io riducessi in forma d’articolo il tema da lei trattato della melodia 
popolare profana e religiosa (o come altrimenti vorrebbe intitolarla). S’intende ch’io sono 
lungi dal volere rivestire me delle penne altrui e che quindi non mi passa neppure per la 
mente di voler porgere quei concetti come solo miei; io non avrei che a ricomporli in modo 
da poterli pubblicare; che se invece ella stessa mi volesse mandare il soggetto da lei trattato 
a tale segno tanto meglio. A me non rimarrebbe allora se non l’incarico di trasmetterli (in 
seguito ad alcune lievi rettificazioni in fatto di lingua) al Cav. Narducci, Direttore del Buo-
narroti a Roma, il quale certamente sarebbe assai lieto di poter accogliere in quel periodico 
letterario-artistico un argomento di tanto interesse storico nazionale […]. 

Kestner si dichiarò d’accordo e nacque così il saggio Brevi considerazioni intorno le 
melodie del canto popolare che venne pubblicato nel numero di febbraio 1874 de Il 
Buonarroti.49 Purtroppo esso è apparso sotto il nome di Frizzoni (»per puro arbitrio 
del direttore«, come si scusa quest’ultimo il 12  giugno di quell’anno) e il nome 

49 Il Buonarroti, Serie II, vol. IX, quaderno II (Febbraio 1874), pp. 37–46, [articolo n.] VII.
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di Kestner è rimasto celato al lettore, che viene semplicemente informato che la 
sostanza dell’articolo è fornita da due lettere di un non precisato »benevolo amico« 
definito »egregio ed appassionato cultore delle Muse« per il quale il soggetto trattato 
è »già da anni sua delizia ed obbiettivo di costanti ricerche ed osservazioni«. Per di 
più, ciò che si legge nelle minute di Kestner conservate assieme alle lettere di Friz-
zoni, è molto più ricco, anche se talora espresso in un italiano un po’ traballante, e 
vi figurano importanti integrazioni che non arrivarono in tempo ad essere incluse 
nella pubblicazione.

Kestner, sempre generoso, modestissimo e schivo (tanto da limitarsi in sue pub-
blicazioni a indicare solo le iniziali del suo nome) non si risentì e attribuì a se stesso la 
frammentarietà dell’articolo; lo si legge nella sua minuta di lettera del 23 giugno 1874 
in cui egli ringrazia dell’invio di sei copie. Il successivo 23 dicembre Kestner esprime 
un ulteriore caloroso ringraziamento per l’invio di altre cinque copie:

La sua generosità mi ha dato l’occasione di mandare ancora un esemplare al mio caro amico 
Gir. de Rada nella Calabria e si figura, ch’io ho avuto per risposta una variante completa 
di quella canzone tanto cercata da me, cioè »Li dodici numeri« e poi un’altra variante 
comp[leta] da Roma in una opera interessantissima d’un Inglese Knox [?] intorno le »tradi-
zioni poetiche e popolari di Roma«, del quale io vedo che la Canzone si cantava a Roma e 
si chiama »Le dodici parole della verità«. Mi mancano le melodie, ma chi lo sà se non le avrò 
coll’ajuto degli miei amici. 

Dal carteggio sembra dedursi che un altro articolo ›a quattro mani‹ sia stato elabo-
rato ma mai pubblicato. In una cartolina da Milano del 2 luglio 1882 Frizzoni scrive 
infatti: »Siamo stati disgraziati col nostro articolo. Non ho trovato chi lo volesse 
pubblicare.« O si tratta forse d’una versione riveduta e completata delle Brevi consi-
derazioni?

Basilea

Anche il fondo Kestner di Basilea, conservato nello Staatsarchiv, con qualche propag-
gine nella Universitätsbibliothek, è di ingente mole e di grande interesse. E ancora una 
volta le mie ricerche sono state agevolate con sollecitudine, cortesia e generosità.50

I documenti riguardano molti membri della famiglia Kestner: August, il fratello 
di questi Hermann e l’omonimo nipote – oggetto principale del presente studio –, la 
sorella Charlotte e Hermann Kestner-Köchlin, figlio di Hermann senior.

Di August lo Staatsarchiv di Basilea custodisce il lungo testamento51 e numerose 
lettere da lui scritte e a lui dirette: lettere da lui scambiate nel 1846 con la prediletta 

50 Esprimo in particolar modo il mio ringraziamento al signor Ueli Dill, responsabile della Hand-
schriftensammlung della Universitätsbibliothek di Basilea.
51 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.2.
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sorella Charlotte,52 due lettere indirizzategli a Napoli il 14 febbraio e il 19 aprile 1849 
dal cardinal Giacomo Antonelli, segretario di papa Pio IX, durante l’esilio a Gaeta, 
nelle quali si dichiara che il Santo Padre è »pienamente soddisfatto« del suo com-
portamento durante i tristi avvenimenti.53 Altre lettere del 1849–1850 sono del suo 
segretario Lodovico Parade54 ed altre, scritte tra il 1845 e il 1847, di Luise Götzlof[f ], 
moglie del celebre pittore di cui già s’è parlato.55

Vi sono poi vari saggi poetici di August, tra cui emerge un sonetto, datato »Han-
novera li 30 di Maggio 1816« (dunque meno d’un anno prima della sua nomina a 
Roma) in onore della »celeberrima Signora [Angelica] Catalani Prima Cantatrice 
d’Europa«56 di cui riporto qui la prima quartina:

Chi disse mai che messo in abbandono
Fu il mondo d’ogni Dio e d’ogni Diva?
Chi della Catalani il tuon sentiva,
Detto non ha che Muse più non sono.

Tra i documenti iconografici57 alcuni sono attribuibili all’abile mano di ritrattista 
di August, in primo luogo una lastra in rame con l’incisione d’un profilo di donna, 
non identificato dagli ordinatori del fondo, ma nel quale non ho avuto difficoltà a 
riconoscere Vittoria Caldoni, la bellissima contadina di Albano con cui August aveva 
stretto un’affettuosa amicizia e che era divenuta la modella preferita degli artisti che 
frequentavano la Città eterna.58 Un’altra lastra in rame presenta un’eccellente ritratto 
di August, probabilmente un autoritratto.

Tra gli oggetti appartenuti ad August v’è infine un timbro di quand’egli era 
»notar im land canton hannover«.59

52 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7.
53 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.7. Ma già il 17 gennaio egli era stato dimesso dalla sua 
carica. Cfr. tra l’altro Jorns, August Kestner (vedi nota 5), p. 415.
54 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.7.
55 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.7.
56 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.3. n. 2. Proprio in quei giorni la Catalani deliziava il 
pubblico di Hannover ed August, scrivendo alla sorella Charlotte il lunedì di Pentecoste (cioè il 
3 giugno), definendola »una divinità« (»Sie ist eine Gottheit!«) e dicendola altrettanto nobile nella 
vita privata che in quella pubblica, racconta di averle reso visita, rimanendo due ore e mezza e cer-
cando di disegnarle un ritratto (cfr. Jorns, August Kestner [vedi nota 5], p. 94). Al sonetto è allegato un 
biglietto di August Kestner, la cui bella copia è stata certo fatta pervenire o consegnata direttamente 
alla cantante assieme al componimento poetico: »Compatite in queste righe il vano ardire di spiegar 
quel che mille bocche e mille lingue spiegar non possono e lo riguardi con somma indulgenza in 
una lingua inusitata in questo paese lontano dalla Sua bella patria; ma prenda quegli accenti siccome 
consentito a V. S. per un messaggere del nostro publico.«
57 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 10.5.
58 Cfr. tra l’altro Jorns, August Kestner (vedi nota 5), pp. 180 s. e passim. Il profilo inciso in rame è 
quasi identico a quello disegnato a matita, conservato nel Kestner-Museum di Hannover e riprodot-
to in ibid., a fronte di p. 116.
59 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.2.
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Per quanto riguarda Charlotte (figlia della goethiana Lotte), oltre al menzionato 
scambio di lettere col fratello August e con altri membri della sua famiglia, mi sem-
bra anzitutto degna di menzione una lettera scrittale da Lodovico Parade, segretario 
di August, poco più d’un mese dopo la morte di quest’ultimo il 15 aprile 1853, lettera 
nella quale ella viene informata dell’arrivo a Roma del nipote Hermann e messa al 
corrente del testamento del fratello e del progetto di un »Museum Kestnerianum« a 
Hannover.60 Charlotte poté disporre di beni del fratello, facendone anche dono. In una 
lettera del 30 maggio 1854 Michele Caetani duca di Sermoneta le scrive da Roma 
ringraziandola dei libri »qui ont appartenu à Mr le Chevalier Kestner votre frère.«61

Nella Universitätsbibliothek di Basilea si conserva una busta con un’annotazione 
di mano di Charlotte Kestner, busta che avrebbe dovuto contenere il testo d’una 
cantata natalizia di Sigismund Neukomm già in possesso di August Kestner,62 testo 
ora custodito separatamente.63

Di Hermann, vale a dire del ›nostro‹ Kestner, l’archivio di stato di Basilea custo-
disce un ricco carteggio, d’interesse specifico anche per le mie ricerche: dicias-
sette lettere da lui scritte alla »vielgeliebte Tante« Charlotte, cinque da Roma tra il 
14 marzo 1832 e il 29 dicembre 1836,64 cinque da Hannover tra il 12 ottobre 1845 
e il 20 gennaio 1851,65 una in data imprecisata (probabilmente Roma 1854) ed altre 
sei da Hannover tra il 4 agosto 1864 e il 18 marzo 1890, dunque sino a pochi mesi 
prima della morte. Vanno particolarmente segnalate la lettera scritta il 29 dicembre 
1836 da Roma, dove si parla di serate musicali presso buoni amici italiani, nel corso 
delle quali veniva eseguita, con l’aiuto di buoni »Musikkenner« (forse membri del 
Neuer Römisches Gesang-Verein di cui Hermann faceva allora parte?) musica sacra 
polifonica di Palestrina, Nanino, Lotti ecc.; inoltre la lettera dell’11  giugno 1846, 
corredata da bei disegni a penna, quella lunghissima del 4 agosto 1864 (di ben nove 
pagine) e quella del 15 dicembre 1881, ove Hermann si esprime contro il »Natura-
lismus in der Kunst«.66

60 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7.
61 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7.
62 Basel, Universitätsbibliothek, Sammlung Ch. Sarasin 303a: »Handschrift des Ritters Sigismund 
Neukomm Schüler von Haydn für Herrn Löw – ich fand dieses unter den Papiren meines Bru-
ders in Rom wo Neukomm es vermutlich zu einer Weihnachtsfeyer componirt hat – C. Kestner«. 
Sugli incontri di August Kestner con Neukomm a Roma cfr. le sue lettere alla sorella Charlotte 
del 20 agosto 1826 e del 10 aprile 1843 pubblicate in Kestner-Köchlin, Briefwechsel (vedi nota 5), 
pp. 146–149: 147, e 202–206: 203.
63 Basel, Universitätsbibliothek, Sammlung Ch. Sarasin 392: Sigismund Neukomm, Testo della 
cantata Die Christnacht scritta su 4  pagine ottenute per ripiegamento d’un unico foglio (»Chor 
der Hirten auf dem Feld«, »Terzett: Die heilgen drei Könige«, »Recitativ: Erscheinung des Engels«, 
»Gesang der Himmlichen Heerschaaren«, »Das Volk: Soloquartett und Chor«, »Recitativ«, »Schluss-
chor«). In testa a p. [1] v’è l’annotazione, attribuibile alla mano di Charlotte Kestner junior: »Ritter 
Sigismund Neukomm schrieb diese Worte nieder in Rom, vermutlich in den 30r Jahren.«
64 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7, 56.
65 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7, 56, L 9, 5 e L 9, 6.
66 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 9, 5.
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Dodici lettere sono indirizzate ai genitori,67 la prima inviata da Pisa il 5 dicem-
bre 1853, le nove successive scritte da Roma tra l’11 dicembre dello stesso anno e 
l’8 giugno 1854, la seguente da Venezia il 30 giugno successivo, l’ultima da un luogo 
imprecisato il 21 maggio 1857. Vi si trovano preziose testimonianze dei pellegrinaggi 
attraverso l’Italia, quale visitatore e raccoglitore di poesie e canti popolari, oltre che 
di testimonianze su usi e costumi: visite a Pisa, Genova, La Spezia, Siena (lettera del 
9 gennaio 1854), alla diletta Napoli (2 aprile 1854), ad Ostia, Castelfusano, Frascati, 
Palestrina, Olevano Romano (20 maggio 1854) e, durante il viaggio di ritorno, a 
Firenze, Venezia, Padova, Brescia, Bergamo (30 giugno 1854).

Vi sono infine dieci lettere inviate al cugino Hermann Kestner-Köchlin tra il 
1° ottobre 1849 e il 13 marzo 1862, sette delle quali scritte durante il soggiorno in 
Italia nel 1853/1854.68

Tra le testimonianze più significative sulla famiglia Kestner custodite nel fondo 
dello Staatsarchiv di Basilea vi sono due quaderni compilati da Hermann Kestner -
Köchlin, contenenti rispettivamente »Verschiedene an A. u. Charlotte Kestner bezüg-
liche Notizen« (77 carte)69 e »August Kestner und seine Schwester Charlotte – Ein 
Familienbild des 19. Jahrhunderts, aus Briefen u. persönlicher Erinnerung von Dr 
Kestner Köchlin (Mülhausen)« (scritto su 48 carte).70 Anche se questo materiale è 
stato utilizzato da Kestner-Köchlin nella sua pubblicazione, apparsa nel 1904, del 
carteggio tra August e la sorella Charlotte,71 la lettura dei quaderni offre un qua-
dro vivissimo. Vi si possono seguire i viaggi di August a Napoli nel maggio 1809 e 
nell’aprile 1843, le visite di Charlotte ad August nel 1824 e nel 1844/1845, il loro 
viaggio in Sicilia nel settembre 1824, i viaggi di Charlotte a Firenze e Arezzo nel 
settembre 1844 e, sulla via del ritorno, nel giugno 1845, a Ferrara, Padova, Venezia, 
Vicenza, la visita il 20 marzo 1833 di »Hermannino«, in cui non sappiamo bene 
se identificare il »nostro« Hermann (che aveva lasciato Roma due giorni prima) o 
l’omonimo nipote allora d’appena dieci anni, figlio del fratello Hermann,72 e la sua 
permanenza di sei giorni a Thann in Alsazia, dove Charlotte viveva, gli incontri a 
Thann e Basilea con Sigismund Neukomm tra il 1837 e il 1841, col quale »Caroline73 

67 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 9, 5.
68 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 9, 5.
69 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 10, 4.
70 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 10, 6.
71 Cfr. nota 5.
72 Si tratterebbe nel secondo caso di Hermann Kestner-Köchlin, che lo zio August chiama Her-
manillo (cfr. Jorns, August Kestner [vedi nota 5], p. 429). Su questo membro della famiglia cfr. tra l’al-
tro A[nna] W[endland], Hermann Kestner-Köchlin zum Gedächtnis [gest. Dez. 1910], in: Hannoversche 
Geschichtsblätter 14 (1911), pp. 295 s. Che Hermannino fosse invece piuttosto il ›nostro‹ Hermann 
sembrerebbe suggerito da un’annotazione di Charlotte del 23 febbraio 1843 (registrata nel primo 
dei due quaderni menzionati, c. 7) segnalante la presenza di »Hermannino in Rom«, che effettiva-
mente era allora qui ritornato da Napoli assieme allo zio August una quindicina di giorni prima.
73 Caroline Kestner era figlia di Carl, terzogenito dei coniugi Johann Christian e Charlotte Kest-
ner. Caroline si sposò nel 1822 con il banchiere Johann Jakob Bischoff.
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viel musicierte« e l’entusiasmo per il suo »orgue expressif«,74 la visita di August a 
Hannover nel luglio 1852 per le nozze d’oro dei genitori, gli incontri con Clara, una 
delle sorelle di August e Charlotte entrata nel convento evangelico di Marienwerder 
presso Hannover.

S’è visto che Charlotte chiama uno dei nipoti »Hermannino«. Il ripetersi degli 
stessi nomi di battesimo nel seno della famiglia Kestner rendeva i soprannomi quasi 
indispensabili. Le omonimie rendono talora difficile il compito del ricercatore. Io 
stesso ho trovato lettere di Hermann senior, uno dei fratelli di August, mescolate 
assieme a quelle del figlio Hermann e dell’omonimo nipote. È curioso che, nell’in-
viare in data imprecisata al »nostro« Hermann una lettera a lei indirizzata il 23 otto-
bre 1805 da Pedro Gabe de Massarelos (su cui si veda oltre), Charlotte scriva ripetu-
tamente il suo nome nella forma Herrmann.75 Quanto all’altro Hermann, figlio di 
Hermann senior, egli stesso s’è differenziato adottando il doppio cognome Kestner-
Köchlin.

Lisbona

Presa conoscenza a Hannover del manoscritto ›gemello‹ del mio (K. 101 II), in cui 
i canti, come già s’è detto, sono quasi tutti corredati d’accompagnamento di piano-
forte o di chitarra, un interrogativo s’è aperto sull’accompagnamento di pianoforte 
delle diciotto modinhas di Joaquim Manoel (una delle quali manca al manoscritto in 
mio possesso). M’è sembrato possibile, dati i rapporti personali che avevo già potuto 
appurare tra Sigismund Neukomm e la famiglia Kestner, che si trattasse proprio 
di quello che il musicista austriaco aveva composto per queste stesse oltre che per 
altre due modinhas del compositore brasiliano. Appreso che queste venti modin-
has erano state registrate su CD dalla cantante brasiliana Luiza Sawaya,76 mi sono 
messo in comunicazione con lei ed è stato uno straordinario incontro che è venuto 
ad aggiungersi agli incontri, alle sorprese e alle scoperte che hanno costantemente 
accompagnato le mie ricerche. Ho trovato in Luiza Sawaya una persona squisita, 
un’artista raffinata ed un’appassionata, profonda conoscitrice delle tradizioni musicali 
portoghesi e brasiliane; con lei s’è subito stabilito un legame di collaborazione e di 

74 Sui vari incontri con Neukomm cfr. in particolare le lettere scritte da Thann da Charlotte al 
fratello August il 2 aprile e 2 novembre 1838, il 13 febbraio 1839, il 10 maggio, 16 giugno e 25 set-
tembre 1841 (lettere pubblicate da Kestner-Köchlin, Briefwechsel [vedi nota 5], pp. 228 s., 234 s.: 235, 
236, 252, 252 s.: 253, 254 ss.: 256).
75 La lettera si conserva nello Stadtarchiv di Hannover (Nachlass Kestner I N 7.1). Viene mandata 
a Hermann da Charlotte, che ha annotato al margine superiore di p. 1: »Herrmann II mittheilen« e 
a p. 4 (prima metà pagina): »Herrn Herrmann Kestner« e (seconda metà pagina): »Brief von Pedro 
Gabe der vielleicht dich lieber Herrmann interessiert […] CK.« La specificazione »Herrmann II« in-
dica che si tratta del più anziano dei due omonimi nipoti di Charlotte e non dell’omonimo fratello.
76 Cfr. nota 2.
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sincera amicizia. Grazie a lei l’interrogativo che m’ero posto ha avuto risposta. Essa 
mi ha infatti premurosamente e generosamente inviato non solo il CD con la sua 
interpretazione delle venti modinhas e l’edizione delle stesse pubblicata a Lisbona 
qualche anno fa, ora sparita dal mercato, ma addirittura fotocopia dell’autografo 
di Neukomm conservato a Parigi alla Bibliothèque nationale de France, autografo 
che comprende, accanto all’elaborazione definitiva, gli abbozzi preparatori.77 Ciò 
mi ha consentito di constatare che l’accompagnamento presente nel manoscritto 
kestneriano è effettivamente quello di Neukomm. Mi sembra non privo d’interesse 
riportare qui la breve nota biografica di mano di Georg Kestner, inviata a Massean-
geli e allegata agli autografi del compositore austriaco nella collezione dello stesso 
Masseangeli ora a Bologna:

Neukomm, Sigismondo, nato 10/7 1778 a Salisburgo, è instrutto nella musica per l’organista 
Weissauer a Salisburgo poi per il celebre Giuseppe Haydn a Vienna. Egli fu 1804 maestro 
di capella e direttore della opera tedesca a Pietroburgo, ha vissuto più tardi a Parigi e dopo 
il 1816 nel Brasile, dove ha instrutto nella musica il principe Don Pedro. Ritornato a Parigi 
1821 egli ha fatto molti viaggi e veniva 1830 in compagnia del principe Talleyrand a Londra, 
la quale è divenuta la sua residenza. Le composizioni di Neukomm sono molto profonde e 
dotte, ma non generalmente note. 

Ho parlato d’incontro straordinario, e straordinario è pure il racconto che Luiza 
Sawaya mi ha fatto delle origini della sua famiglia, racconto che mi sembra degno  
 

77 F-Pn, Ms. 7694: »Modinhas Portuguezas / Joaquim Manoel da Camera / arranjados pelo Pia-
nof.« (schizzi preliminari) e Ms. 7699 63: »20: Modinhas Portuguezas / por Joaquim Manael [sic] / 
da Camera / notées et arrangées avec / acct de P fe / par S. Neukomm« (versione definitiva). Devo 
alla cortesia di Luiza Sawaya una copia fotografica integrale degli autografi di Neukomm. Sull’edi-
zione a cura di Gabriela Cruz vedi nota 1. Louis [Claude Dessaulses] de Freycinet, Voyage autour du 
monde, vol. 1, Parigi 1827, p. 216, e vol. 2 (Historique), 2e partie, ibid. 1839, p. 1 352, dà notizia d’una 
pubblicazione della raccolta, notizia confermata da due annunci apparsi sulla Gazeta de Lisboa n° 158 
del 7 luglio 1823 e n° 19 del 16 agosto 1824. Nel primo di essi si informa che »As bellas modinhas 
do famoso Joaquim Manoel, postas em música com acompanhamente [sic] de piano pelo celebre 
S. Neukom, se achão á venda em casa de Francisco Antonio Driesel«. Quest’informazione era già stata 
data da José Mozart de Araújo, Sigismund Neukomm, um músico austríaco no Brasil, in: Revista brasileira 
de cultura I, 1 (1969), pp. 61–74: 69 s., 74, e viene ora nuovamente offerta in maniera più precisa da 
Marcelo Fagerlande nel suo saggio Joaquim Manoel, improvisador de modinhas, in: Brasiliana – Revista 
semestral da Accademia brasileira de música 27 (2008), pp. 11–24, frutto d’una ricerca condotta a Pa-
rigi all’Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF/CNSR) nel 2004/2005. 
Di tale edizione, che sembrava finora irreperibile, il prof. Fagerlande è riuscito a rintracciare un 
esemplare superstite (l’unico per ora noto) a Londra (GB-Lbl, segnatura F 1 771): Modinhas Portugue-
zas / Por / Joaquim Manoel / Gago da Camera, Parigi, Naderman, s. a.; Fagerlande ne individua la data 
d’apparizione tra il 1821 e il 1823. Si noti che l’edizione non menziona il nome di Neukomm quale 
autore dell’accompagnamento. L’importante contributo di Marcelo Fagerlande è stato messo a mia 
disposizione dall’autore, che ringrazio vivamente, già prima della pubblicazione. I principali risultati 
delle indagini compiute sono stati resi noti da Fagerlande nel suo testo d’accompagnamento del CD 
(BF 834 edito nel 2008) Modinhas Cariocas – A música na corte de D, João VI contenente composizioni 
vocali dirette e accompagnate al cembalo dallo stesso Fagerlande.



400 Luigi Ferdinando Tagliavini

d’essere qui reso noto, anche perchè esso, come si vedrà, sembra inserirsi pertinente-
mente nella tematica trattata. Lo riporto con le sue stesse parole, tradotte in italiano:

Il mio trisavolo Ludwig Lindenberg era nativo di Lubecca, dove suo padre Johann Caspar era 
»Bürgermeister«. Gli orrori dell’invasione napoleonica decisero Ludwig a trasferirsi e cercar 
fortuna in Brasile, forse allettato da buone prospettive sulle quali può averlo informato il 
fratello Adolph Friedrich, allora ambasciatore a Lisbona. Si trasferì quindi a Rio de Janeiro, 
dove arrivò il 27 novembre 1818. Era ingegnere agronomo ed il suo primo impiego fu quello 
d’amministratore della grande Fazenda da Mandioca, proprietà del console generale russo, il 
celebre Georg Heinrich (Grigori Ivanovich) Langsdorff, divenendo suo socio in un’impresa 
mirante alla sperimentazione dell’indaco. In casa Langsdorff venivano organizzate piacevoli 
serate nel corso delle quali si esibivano alcuni dei migliori musicisti dell’impero brasiliano 
ed uno degli ›habitués‹ era l’amico di famiglia »Chevalier Neukomm«.78 È dunque del tutto 
probabile che Ludwig Lindenberg e Sigismund Neukomm si siano incontrati alla Fazenda 
da Mandioca, quasi due secoli prima che la trisnipote di Lindenberg si dedicasse proprio 
all’interpretazione di uno dei frutti del soggiorno di Neukomm in Brasile.79

Un viaggio a Lisbona mi ha consentito d’incontrare l’artista brasiliana, là residente, 
e di approfondire le mie conoscenze delle tradizioni vocali brasiliane, nel corso di 
indimenticabili momenti musicali, di stimolanti conversazioni e della consultazione 
della ricca biblioteca di Luiza Sawaya. Il dialogo continua tuttora, sempre più intenso, 
offrendomi una guida sicura e insostituibile nei campi della musica e della poesia 
portoghesi e brasiliane.

La stessa visita nella capitale lusitana mi ha offerto il piacere d’incontrare il 
collega ed amico Gerhard Doderer, anch’egli cimentatosi nel campo della modinha 
portoghese.80

Madrid

Termina per ora in questa città il mio viaggio kestneriano attraverso l’Europa e si 
chiude qui pure il ciclo con un ritorno al punto di partenza, la raccolta manoscritta 
di canti iberici e ibero-americani.

La visita a Madrid e le ricerche compiute alla Biblioteca Nacional e alla Biblio-
teca del Real Conservatorio Superior de Música, con la preziosa assistenza degli 

78 Come mi comunica cortesemente Luiza Sawaya, si parla di queste serate nell’opera Reise in 
Brasilien auf Befehl Sr. Majestät Maximilian Joseph I. König von Bayern in den Jahren 1817–1820 gemacht 
und beschrieben von Johann Baptist von Spix und Carl Philipp von Martius, Monaco di Baviera 1823 
(riedizione 1967), vol. 1, cap. IV.
79 La signora Sawaya ha potuto addirittura comunicarmi il numero del passaporto (14.992) rila-
sciato nel 1818 al suo avo Ludwig Lindenberg e precisarmi che il visto per il Brasile è stato dato ad 
Amburgo dal console generale del Portogallo Pedro Gabe de Massarelos che, come si vedrà tra breve, 
era un grande amico, oltre che un prezioso informatore di August Kestner.
80 Cfr. Modinhas luso-brasileiras – transcrição e estudo de Gerhard Doderer, Lisbona 1984 (Portugaliae 
música 44, Série B).
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amici Marta Misztal Bloch e Grzegorz Bak e con gli importanti suggerimenti del 
direttore della Biblioteca del Conservatorio Carlos José Gonsalvez Lara, mi hanno 
consentito di reperire concordanze con i canti in lingua spagnola del mio mano-
scritto ed identificare vari autori.

È stata particolarmente fruttuosa la consultazione della Colección general de can-
ciones españolas y americanas con acompañamiento de piano forte y guitarra pubblicata a 
Madrid in 25  fascicoli da Bartolomé Wirmbs ad iniziare dal 1825.81 È stato pure 
utilissimo avere a portata di mano buone edizioni moderne, tra cui i tre volumi della 
ricca Antología – Canción española pubblicati a Madrid dalle Ediciónes del Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales, il primo e il terzo (1994 e 1996), a cura di Celsa 
Alonso Gonzales, dedicati rispettivamente alle Canciónes y caprichos di Manuel García  
senior e a La canción andaluza, il secondo (1995), a cura di Javier Suárez-Pajares, con-
sacrato a La canción con acompañamiento de guitarra.

Risultati della ricerca sono stati il reperimento di numerose concordanze e 
l’identificazione – o la conferma di identificazioni – di vari autori di canti che nei 
manoscritti kestneriani figurano come adespoti. Si tratta di due nomi celebri, quali 
quello di Manuel García  senior e Fernando Sor, accanto a cui vanno citato quelli di 
Pablo Huertos e Ramón Carnicer. Compositori rappresentati nei nostri manoscritti, 
come Salvador Castro de Gistau e Federico Moretti, hanno potuto essere ricono-
sciuti autori d’altri canti.

Roma

1832 / 1833 L’origine del manoscritto e il suo contenuto

Tra il 1830 e il 1832 Hermann Kestner ha raccolto un gran numero di canti popo-
lari, diligentemente notandoli in sei volumetti di identico formato, a cui è venuto 
ad aggiungersi un settimo nel 1842. La numerazione da I a VII che è stata loro 
attribuita nel fondo Kestner non corrisponde al loro ordine cronologico ed è stata 
evidentemente apposta al momento della loro catalogazione nella Stadtbibliothek di 
Hannover:

81 Gli esemplari dei singoli fascicoli conservati alla Biblioteca Nacional di Madrid sono rile-
gati assieme, unitamente ad altre edizioni di canti spagnoli, in un volume miscellaneo (segnatura 
M/1525). La consultazione e il reperimento delle concordanze nei 25 fascicoli della collezione sono 
stati effettuati con grande cortesia, oltre che con acume, dalla signora Misztal e dal prof. dott. Bak, a 
cui va il mio più vivo ringraziamento. Nell’importante monografia sulla canzone spagnola di Celsa 
Alonso, La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid 1998 (Música hispana textos, estudios) sono 
elencati i 25 fascicoli (p. 95, nota 38) e si afferma che essi sono tutti contenuti nel volume miscel-
laneo M 241 della Biblioteca Nacional. Una verifica effettuata dagli stessi colleghi ha accertato che 
in quest’ultimo sono contenuti solo i sei fascicoli nn. 2, 4, 6, 8, 12 e 14, mentre l’intera collezione si 
trova effettivamente nel volume M/1525, che la Alonso stranamente non menziona.
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Spanische, Portugisische und Brasilianische / Lieder und Tänze / Band I / Hermann Kestner / 1831 
(HVs, K. 101 I)

Spanische, Portugisische und Americanische / Lieder und Tänze / Band II / Hermann Kestner / 
1832 (HVs, K. 101 II)

Spanische, Portugisische, Peruanische / und Chilenische / Lieder und Tänze / Band III / Hermann 
Kestner / 1842 (HVs, K. 101 III)

Chansons françaises / Hermann Kestner / 1830 (HVs, K. 101 IV)

English, Scotch and Irish Songs / Hermann Kestner / 1830 (HVs, K. 101 V)

Dänische, Schwedische, Norwegische und Holländische Lieder / Vol. I / Hermann Kestner / 1830 
(HVs, K. 101 VI)

Vermischte Volkslieder und Melodien verschiedener Völker / Arabische, Persische, Indische / Chinesi-
sche, Türkische, Neugriechische Lieder / und Tänze / Vol. I / 1831 (HVs, K. 101 VII)

I primi due dei tre fascicoli dedicati alla musica iberica e ibero-americana sono 
stati redatti nei primi due anni del primo soggiorno romano di Hermann Kestner 
e sono, almeno in parte, frutto delle ricerche iniziate oltre due decenni prima dallo 
zio August.

La seconda raccolta è quella che in questa sede particolarmente interessa, dato 
che il suo contenuto si ritrova pressoché integralmente, limitatamente alle parti 
vocali, nel manoscritto in mio possesso.

Si aprono qui alcuni interrogativi. Il mio manoscritto, a parte due lievi diver-
genze (la presenza dell’aria »Yo que soy contrabandista« mancante nel manoscritto di 
Hannover K. 101 II, e l’assenza della modinha di Joaquim Manoel »Oh minhas ternas 
saudades« figurante nella fonte hannoveriana), si rivela identico all’altro sia nel conte-
nuto musicale sia nei titoli e nelle didascalie, errori compresi (fatta eccezione di qual-
che ulteriore inesattezza ortografica, come la frequente mancanza della »tilde« – »til« 
in portoghese – o la sua errata collocazione, e dell’assenza di alcune annotazioni a 
piè di pagina e di traduzioni di testi in tedesco che si leggono solo nel Ms. K. 101 II). 
E tuttavia non è dovuto alla stessa mano, che nel Ms. K. 101 II è stata identificata 
in quella di Hermann Kestner, ma a una mano abbastanza simile, apparentata nella 
scrittura in caratteri sia latini sia gotici, se pur meno diligente e accurata e meno 
professionale nella notazione musicale. Non è quella di August e va quindi ascritta 
a uno dei collaboratori di Hermann, che s’è evidentemente basato sull’altro mano-
scritto, più completo in quanto contenente accompagnamenti alle melodie. Si tratta 
forse del cantante a cui la copia era destinata. Sembra comunque sicuro che fosse 
una persona di lingua tedesca, come rivelano le scritte redatte con mano sicura in 
gotico corsivo (Fraktur). Purtroppo conosciamo poco dei collaboratori e degli amici 
di Kestner a Roma, di quegli oltre »cinquanta amici antichissimi« ch’egli incontrò 
nel febbraio 1847 e di cui parla in una lettera scritta a Masseangeli il 12 di quel mese. 
La questione della mano resta quindi ancora aperta, il che nulla toglie alla strettissima 
parentela tra i due manoscritti.
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Un altro interrogativo, che va ben oltre i limiti dei manoscritti oggetto del 
presente studio e concerne tutta l’opera di raccolta di canti popolari compiuta da 
August Kestner e dal nipote, è quella delle fonti e degli informatori. Per quanto con-
cerne l’Italia, sappiamo dalle lettere di Hermann ch’egli ha potuto avvalersi dell’aiuto 
di studiosi quali de Rada, Regaldi, Florimo, Lauzières, Nigra, oltre che d’una certa 
Mina Ranucci, che il 2 ottobre 1847 scriveva da Roma a Hannover al »carissimo 
Signor Hermann«, inviandogli »quelli ritornelli che lei mi aveva domandato.«82 Ma 
egli stesso, come ci rivelano sempre le sue lettere, ha raccolto moltissimi canti, poe-
sie, racconti, proverbi direttamente dalla bocca del popolo, soprattutto nelle regioni 
centrali e meridionali.83

Per ciò che riguarda poesie e canti di regioni o nazioni che August e Hermann 
Kestner non hanno mai visitato, in particolare la penisola iberica e l’America latina, 
è chiaro che essi non hanno potuto essere raccolti direttamente. Sono state sfruttate 
dunque fonti manoscritte o a stampa e in particolar modo i due studiosi hanno 
dovuto ricorrere ad informatori.

Su uno dei primissimi informatori di August ci ragguagliano alcune annotazioni 
che si leggono nel Ms. hannoveriano K. 101 II, ›gemello‹ di quello in mio possesso 
(quest’ultimo d’ora in poi indicato come Ms. Tag.). In testa a p. 14, all’inizio della 
canzone spagnola »Todos cantan la cachucha« (n. [4] della raccolta = n. [9] del Ms. 
Tag.) si legge »Mitgetheilt von Don Pedro de Gabe. 1808–10?«. Lo stesso nome 
»Don Pedro Gabe« appare scritto a p. 39, alla fine della Modinha portugueza »Basta 
pensamento, basta« (n. [10] = n. [11] del Ms. Tag.) e due volte, seguito dalla data 1808, 
alla fine d’un’altra Modinha Portugueza »A tenra florinha« alle pp. 72 e 73 (n. [20] = 
n. [20] del Ms. Tag.). Inoltre il Portugisischer Kirchengesang »Ave maris stella« figurante 
alle pp. 68 s. (n. [19] = n. [19] del Ms. Tag.) si trova anche sul verso del foglio di guardia 
anteriore, scritto assai più tardi,84 in forma differente (con valori quattro volte ridotti, 
accordi per chitarra e lacune nella voce inferiore nelle ultime quattro battute) con 
rinvio alla p. 68 e preceduto dall’indicazione »(c. 1809. Gabe?) ??«. Infine, in calce a 
p. 2, prima delle due pagine contenenti la Modinha portugueza a due voci »Seus lindos 
olhos« (n. [1] della raccolta = n. [1] del Ms. Tag.) si legge: »Nach einem Briefe don 
Pedro Gabe’s vom 19 Jan. 1808 in der Breitkopfschen Mus. Zt. Nro 28 nebst anderen 

82 Lettera da me rinvenuta tra le pagine del Ms. K. 194b della Stadtbibliothek di Hannover, conte-
nente appunto, tra l’altro, vari »Ritornelli«. Ora, su mia segnalazione, la lettera è stata collocata dal signor 
Markus Ecker nella parte di epistolario kestneriano conservato nella Stadtbibliothek di Hannover.
83 Il manoscritto or ora citato (K. 194b) contiene poesie e canti raccolti a Roma, Olevano Ro-
mano, Ariccia, Napoli, Sorrento, Luzzi in provincia di Cosenza, Soveria e Nicastro in provincia di 
Catanzaro, Cascano presso Sessa Aurunca, Vallerotonda (nell’allora provincia di Terra del Lavoro, oggi 
di Frosinone), Bari, Ariano Calabro (oggi Ariano Irpino). Anche i manoscritti K. 194a e 194c sono 
frutto delle indagini di Kestner in Italia; nell’ultimo vi sono »Canzonette sagre« raccolte anch’esse a 
Roma e Olevano Romano, oltre che a Napoli, Ischia (in particolare a Casamicciola), Palermo.
84 Sullo stesso verso del foglio di guardia, v’è il testo del canto brasiliano »Não posso gozar jamais« 
tratto da un articolo (su cui si parlerà più tardi) apparso sul Hann[oversches] Magazin del 15 agosto 
1849.
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Portug. V[olks-] L[ieder]« a cui segue la curiosa annotazione, probabilmente poste-
riore e d’altra mano »c. 1808?« che sembra mettere in dubbio la data sopra indicata, 
rivelatasi esatta.

Quasi tutte le annotazioni qui citate si riferiscono certo a comunicazioni di 
questo don Pedro Gabe ad August, in quanto le date indicate (sia pur in parte con-
trassegnate da punto d’interrogazione) sono precedenti alla nascita di Hermann. 
L’ultima non concerne invece una comunicazione personale, ma rimanda con pre-
cisione al n. 28 dell’aprile 1808 dell’annata X della Allgemeine musikalische Zeitung 
ove, alla colonna 446, si legge una »Nachschrift« che informa della comunicazione 
da Lisbona da parte di P[edro] G[abe] de Massarelos d’una piccola raccolta di canti 
nazionali portoghesi in voga (»von einer kleinen Sammlung vorzüglich beliebter 
portugiesischer Nationalgesänge, die wir der Gefälligkeit des Hrn. P[edro] G[abe] de 
Massarellos [recte Massarelos] aus Lissabon, eines Freundes der Tonkunst und unsers 
Instituts, verdanken«), alcuni dei quali, data l’attenzione che allora attirava su di sé 
il Portogallo (»da die Aufmerksamkeit jetzt so sehr auf Portugal gerichtet ist«), si 
riteneva opportuno far conoscere. Segue alla pagina seguente (corrispondente alle 
colonne 447 s., ma a piena pagina) il »kleines erotisches Liedchen« a due voci »Seus 
lindos olhos«, quello che costituisce il primo numero del Ms. K. 101 II e del Ms. Tag. 
È tuttavia singolare che la versione sia differente; nella pubblicazione del 1808 è in 
La maggiore con accompagnamento notato su due righi, mentre nelle due fonti 
kestneriane esso è in Sol maggiore e nel Ms. K.  101  II il rigo inferiore riservato 
all’accompagnamento è rimasto vuoto. Inoltre la traduzione tedesca figurante sotto 
le parole originali portoghesi sottoposte alle note musicali nella versione a stampa è 
del tutto diversa da quella scritta al margine inferiore delle pp. 1 s. del Ms. K. 101 II. 
Dunque il riferimento è esatto, ma la versione apparsa sul periodico tedesco non è 
quella figurante nei manoscritti. Nella stessa annata X della Allgemeine musikalische 
Zeitung e precisamente nel n.  40 del luglio 1808 si trova alla pagina corrispon-
dente alle colonne 639 s. il Portugiesisches Lieblingslied »A tenra rosinha« che, a parte 
la variante »rosinha-florinha« nel primo verso,85 è identico a quello che appare nei 
due manoscritti kestneriani (al n. 20 di entrambi), compreso l’accompagnamento 
che figura in K. 101 II. Tuttavia la presenza del testo di quattro strofe in ambedue i 
manoscritti, anzichè delle sole prime due strofe figuranti nella versione pubblicata 
nel 1808 e, anche in questo caso, d’una traduzione tedesca in K. 101 II differente da 
quella data dalla Allgemeine musikalische Zeitung, fanno pensare ad una diversa fonte, 
possibilmente ad una comunicazione personale di Gabe.

Va rilevato che il canto »A tenra rosinha« è preceduto da estese notizie sulla 
»Musik in Portugal« che i redattori della rivista hanno pubblicato tali quali sono 
state loro comunicato da Gabe poco prima della sua partenza per il Brasile (»wie wir 
dieselben von dem genannten Freunde [d. h. Pedro Gabe], kurz vor seiner Abreise 
nach Brasilien, erhalten haben«).

85 Del resto nel Ms. K. 101 II (p. 70) alla parola »florinha« è sottoposta la variante »rosinha«.
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Due altri canti dovuti a comunicazioni di Gabe si trovano nel primo dei tre 
volumi in cui Hermann Kestner ha raccolto musica iberica e sudamericana, il Ms. 
K. 101 I della Stadtbibliothek di Hannover, che porta la data 1831: la Moda portugueza 
a duas vozes »O manto azulado« di Antonio Leal Moreira (pp. 22–25) che porta l’indi-
cazione »D. P. Gabe 1808« e una Cantiga de berço portugueza (pp. 26 s.) contrassegnata 
dall’annotazione »Mitgetheilt von don Pedro Gabe in Hamburg c. 1810«. Infine, sul 
verso del foglio anteriore di guardia del terzo volume della serie, il Ms. K. 101 III 
datato 1842, è scritto il testo d’una strofa »Tu me viste, e suspiraste« con traduzione 
tedesca, seguita dall’indicazione »Mitgetheilt von Don Pedro Gabe, 19 Jan. 1808«.86

Pedro Gabe de Massarelos non era certo un illustre sconosciuto. Nato a Porto il 
26 gennaio 1778 e morto ad Amburgo il 16 maggio 1867, è autore, tra l’altro, d’una 
Pequena chrestomatia portuguesa – Petit Recueil d’extraits en prose et en vers de quelques 
auteurs modernes portugais apparsa ad Amburgo nel 1809 e d’una Gramática para os 
alemães aprenderem o português (s. l. s. a.). Si stabilì ad Amburgo come titolare d’una 
ditta commerciale e fu nominato console generale del Portogallo nelle città anseati-
che. Sposò la cremonese Luisa Sofia Guglielmina (Wilhelmine) Lavezzari da cui ebbe 
due figli; di essi Ludovico Pedro (verosimilmente il secondo), nato il 15 maggio 1815, 
ottenne nel 1870 il titolo di barone.87 Da una delle quattro lettere di Pedro Gabe che 
ho potuto direttamente consultare nello Stadtarchiv di Hannover,88 si apprende che 
la nonna paterna di questo studioso, uomo d’affari e diplomatico era tedesca, nativa 
di Celle, mentre da altre tre lettere da lui scritte ad August Kestner nel 1810 e conser-
vate nel Cotta-Archiv del Deutsches Literaturarchiv di Marbach89 si hanno notizie 
sul suo matrimonio, avvenuto nel luglio di quell’anno, e sulla moglie ch’egli chiama 
Malvina, un cui zio (»leiblicher Oheim«, evidentemente materno) apparteneva alla 
nota famiglia d’origine italiana Guizetti residente a Celle.

86 Seguono ancora le parole: »vermutl. Lpz. Mus. Ztg. Nro 28« seguite da punto d’interrogazione. 
La supposizione è errata, dato che, come s’è visto, nel n. 28 di aprile della X annata della Allgemeine 
musikalische Zeitung v’è un altro canto, quello della modinha »Seus lindos olhos«.
87 Cfr. Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, Lisbona 1936–1960 (con 10 volumi di supplemen-
to, 1980, e 6 di ulteriore aggiornamento, 1998/1999), vol. 11, pp. 7 s., opera per me cortesemente 
consultata dal Prof. Gerhard Doderer; cfr. anche Portugal – Dicionário histórico, heráldico, corográfico, 
biográfico, numismático e artistico, Lisbona 1904–1915, a cura di Esteves Pereira, Guilherme Rodrigues 
(edizione elettronica 2000–2003 consultabile in Internet, www.arqnet.pt/dicionario), vol. 3 (1907), 
p. 651, ove si trovano pure notizie sul figlio Ludovico Pedro. Va notato che in entrambe le opere 
il cognome di famiglia della moglie di Gabe è dato nella forma ›Lanezzari‹; la suppongo un’errata 
lettura, avvenuta fors’anche in sede anagrafica, di ›Lavezzari‹, cognome italiano assai diffuso nell’Italia 
Settentrionale. Ho reperito ulteriori notizie su Pedro Gabe e la sua famiglia (non tuttavia il cognome 
esatto della moglie) nelle sue lettere conservate a Hannover e a Marbach.
88 Di tali lettere, di cui saranno date singolarmente le segnature, mi sono state pure inviate foto-
copie, grazie alla gentilezza della signora Babet Volkmann.
89 Una delle importanti ›schegge‹ in cui sono andati frammentati gli ampi lasciti Kestner si trova 
nel Cotta-Archiv (fondazione della Stuttgarter Zeitung) del Deutsches Literaturarchiv di Marbach. 
Fotocopie delle lettere di Gabe là conservate mi sono state fornite con ammirevole sollecitudine 
dalla signora Eva Oßwald, che sentitamente ringrazio.
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Le lettere or ora citate rivelano i rapporti amichevoli che Gabe aveva con la 
famiglia Kestner e il suo importante ruolo di informatore di August non solo nel 
campo del canto popolare portoghese, ma anche in quelli del canto spagnolo e 
italiano,90 lingue ch’egli conosceva bene (la seconda perfettamente),91 oltre al fran-
cese (in cui è scritta l’introduzione della Pequena chrestomatia portuguesa) e al tedesco, 
di cui le lettere, scritte in gotico corsivo in stile forbito, attestano l’assoluta padro-
nanza. Tutte le lettere sono scritte da Amburgo, due a Charlotte, sorella di August, il 
23 ottobre 1805 e il 1° gennaio 1806,92 quattro ad August nel 1810, rispettivamente 
il 13 marzo con un post-scriptum del 17 successivo,93 il 25 maggio, il 20 giugno e 
il 23  luglio;94 l’ultima lettera è indirizzata alla capostipite, la »Hofrätin« Charlotte 
Kestner Buff il 22 gennaio 1827.95

La prima lettera a Charlotte figlia contiene interessanti riferimenti musicali. 
Gabe si scusa anzitutto di non aver potuto inviare l’aria di bravura »Ombra adorata« 
(certo quella celebre del Romeo e Giulietta di Zingarelli) promessa al fratello August. 
In compenso ha trovato una piccola cavatina del suo amico Marcos Antonio, dunque 
certo del celebre compositore Portugal, che dovrebbe loro piacere per la sua espres-
siva originalità (»ein Cavatinchen von meinem Freund Marcos Antonio welches ich 
hoffe Ihnen wegen seiner ausdrucksvollen Originalität gefallen wird«). Esprime l’in-
tima, eterna amicizia per August e la venerazione per la loro madre; ringrazia poi 
August dell’invio d’una sua piccola composizione, di cui avrebbe comunque rico-
nosciuto l’autore grazie alla sua singolare maniera ingenuo-melanconica (»ich hätte 
es sogleich erkannt an der eigenthümlichen naiv-melancholischen Manier«). Nella 
lettera si parla d’un »Prospero«, in cui sembra dover riconoscere un soprannome 
di August. Viene coinvolta anche »meine Miquina« che aggiunge, pur non cono-
scendo personalmente Charlotte (»unbekannter Weise«), un post-scriptum alla let-
tera. Essa dovrebbe andare senz’altro identificata con una sorella di Gabe, a lui tanto  
 
 

90 Gabe doveva avere una buona preparazione musicale. Nella Niedersächsische Staats- und Uni-
versitätsbibliothek di Gottinga (Schlözer-Stiftung, Kompositionen Ka 29 = RISM A/II 453.001.883) 
si conseva la Romance à deux voix di Charles-Henri Plantade »Te bien aimer, oh ma tendre Zélie« con 
accompagnamento di chitarra di Pedro Gabe (cortese segnalazione di Klaus Kindler).
91 Nella Staats- und Universitätsbibliothek di Amburgo, sotto la segnatura ND VI 393 h (RISM 
A/II 452.501.345), v’è l’autografo del Recitativo e Aria per soprano di Johann Friedrich Schwencke 
»Du schienest so sanft mir ein lächelnder Knabe« a cui è acclusa la traduzione in italiano del testo dovuta 
a Pedro Gabe, scritta di sua mano e datata 1820 (cortese segnalazione di Klaus Kindler).
92 D-HVsta, Nachlass Kestner I N 7. 1 & 2.
93 D-HVsta, Nachlass Kestner II A 52.
94 Queste tre ulteriori lettere sono custodite nel Deutsches Literaturarchiv di Marbach, Cotta-
Archiv I E 9, 10, 12. Vi è allegata una carta (I E 11) contenente, di mano di Pedro Gabe, la traduzione 
tedesca del Sonetto 102 del Petrarca (»Wenn es die Liebe nicht ist, was ist es denn, was ich fühle?«). Se-
condo la numerazione oggi consueta si tratta del Sonetto 132 (»S’amor non è, che dunque è quel ch’io 
sento«).
95 D-HVsta, Nachlass Kestner I E 105.
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cara quanto Charlotte lo era a August (»Welch ein Glück ist es doch Schwestern zu 
haben: ich meyne so wie August und ich wünschen können«96).

La lettera successiva è un messaggio d’auguri per il Capodanno 1806, in cui 
Gabe ringrazia della notizia della migliorata salute di Charlotte e di »Prospero« (che 
aveva passato un periodo di cura a Travemünde), soggiungendo in lingua italiana 
»Voglia benigno il ciel farla prosperare per molti anni futuri!« Si rallegra con l’amica 
del ritiro delle truppe, esprimendo la sua partecipazione per il destino della sua 
patria, data la sua ascendenza hannoverese (»denn meine Großmutter väterlich war 
eine Hannoveranerin aus Celle«).

Dalla lettera del 22 gennaio 1827 a Charlotte madre (che aveva da poco com-
piuto settantaquattro anni), a cui egli si prendeva la libertà d’inviare un assaggio 
di merluzzo di Travemünde (»eine Probe Travemünder Dorsche«), si apprende che 
Gabe aveva due figli, dei quali il maggiore era allora con lui ad Amburgo e il secondo 
»in Pension zu Altona«.

Ma la lettera di gran lunga più rilevante, sotto tutti gli aspetti, compresa la tema-
tica che qui interessa, è quella scritta ad August il 13 e 17 marzo 1810. Vi si parla di 
scambi poetico-musicali (oltre che »prosastici«, concernenti spese di copisti). Gabe 
ringrazia August del »grazioso florilegio ausonio« (»jene niedliche ausonische Blu-
menlese«), ch’egli non ha potuto che sfiorare, ascoltando tuttavia già con delizia la 
Canzoncina di Sorrento eseguita dalla »sua piccola Vivì«. L’identificazione di questo 
»piccolo essere« (»kleines Wesen«) viene data da Gabe nella sua successiva lettera 
del 25 maggio: si tratta dell’allora fidanzata di Gabe il cui soprannome, scritto qui 
Wivi e nella lettera seguente del 20 giugno Wiwi, viene spiegato come diminutivo 
di Malvina. Conoscendo l’amore di August per »das echte nationelle«, Vivì ha det-
tato per lui a Gabe una »Venezianische Canzonette« ch’egli riporta nella lettera del 
13–17 marzo, scusandosi della quantità di errori che possono essere scaturiti da una 
simile operazione di dettatura. Si tratta di un divertente »non-senso« che mi sembra 
meriti d’essere qui riportato quale esempio di quelle tradizioni orali che August, 
e qualche decennio più tardi il nipote Hermann, andavano raccogliendo. Ad ogni 
verso è intercalata da Gabe una libera traduzione tedesca:

Compatime sul Sanetto, se vi canta una canzon
Habt Nachfühl mit Hännschen, wenn er auch ein Liedchen singt
d’una testa Mammelucca, d’un baroccola minchion:
von einem Mameluckenkopf, von einem verdrießlichen Hundsfott
E lunghe, disse, baraccola, che magna e beve ciaccola:
Und fort! sagte er, Hundsfott, welcher ißt und trinkt Schweinerei97;
E lunghe, disse, baraccola, che tira un cospeton.

96 Come s’è visto (cfr. nota 75), questa lettera è stata in seguito, in data imprecisata, inviata da 
Charlotte al nipote Hermann perchè avrebbe potuto interessargli, evidentemente per i riferimenti 
musicali.
97 Sembra esserci stato qui un fraintendimento tra »ciacola«, che significa chiacchiera. e »caccola«, 
tradotto in »Schweinerei«.
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______ ______ ______ welcher Spectakel macht ___ 
Quel bel visin, m’ha rubato lo core, si; ma spero ch’un giorno andaremo a Livorno, col 
chicherichì, colla farilulà.
Cara la mia Ninetta, non mi far più penar!

Gabe osserva che August dovrebbe comprendere la coda della filastrocca. Fa poi 
immediatamente seguire la traduzione tedesca d’una canzoncina spagnola »che è 
stata qui messa in musica, ma temo non proprio in stile nazionale« (»Zugleich erfolgt 
ein spanisches Liedchen, welches hier gesetzt wurde; aber ich fürchte nicht ganz im 
Nationalstyle«):

Erinnere dich, mein Schatz, daß als du mich
verlaßen, du mir mein Sele [sic] entführt hast, welche
du mir nicht wiedererstattet. Die Luft, welche
ich athme verdank ich der Hoffnung; urtheile,
ob dein Ausbleiben mir nicht bedenklich werden muß. 

Alla fine (p. 4) della prima parte (scritta il 13 marzo) della lettera, seguono quattro 
strofe del canto spagnolo »Va un xilguerillo alegre«. Si tratta del testo d’una Seguidilla 
(messa in musica probabilmente, come si vedrà, da José León) che costituisce l’ultimo 
numero del nostro manoscritto (Ms. Tag. n. 99) come pure di quello ad esso parallelo 
di Hannover (K. 101 II n. 99), in quest’ultimo con accompagnamento di chitarra. La 
lettera di Gabe costituisce un’integrazione d’entrambi i manoscritti, dato che essi 
non contengono che il testo della sola prima strofa.

Il lungo post-scriptum a questa lettera viene redatto solo quattro giorni dopo, 
il 17 marzo, poiché Gabe deve controllare e tradurre dei versi spagnoli che Kestner 
gli ha inviato e per far questo deve procurarsi un dizionario, e il ritardo della spedi-
zione è ancora aumentato per via dello scandaloso costo d’affrancatura che la »posta 
a cavallo« gli richiedeva. La canzone spagnola è:

Fuerte cosa es para un corazon
El querer a una hermosa moger;
El quererla, y no dexar veér
Hasta adonde llega su pasion:
De este modo callandome muero
Aunque el mio se abrase de amor –
Ay, ay, ay de mi corazon – 

E questa è la traduzione che Gabe, pur con qualche dubbio, propone:

Schlimme Sache ist es für ein Herz, ein schönes Weib zu lieben; sie zu lieben u. nicht blicken 
zu lassen, wie  weit diese Leidenschaft führt: Auf diese Weise vergeh’ich schweigend, obwohl 
das meinige [qui disegno d’un cuore] von Liebe entzündet ist. 
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Ultimo contributo di Gabe è il testo d’una »Anatomirte Seguidilla« ch’egli scrive 
alla fine della lettera:98

Se [sic]voluntad no [corretto da me] tienes
Wenn du Willen nicht hast
Ni entendimiento
Noch Verstand
Sin voluntad me tienes;
Ohne Willen [qui mich cassato] hast du mich
Llevame [corretto da Llevate] la memoria
Nimm [corretto da Nimmt] dir [corretto da mir] das Gedächtniß
que está in [sic] tormento.
Welches ist in Qual.
Si [corretto da Se] me la dexas
Wenn du mir (es) läßt
De que sirve acordarme – De tus finzas?
Wozu dient es mich zu erinnern, deiner Liebkosungen?

Segue a margine un’annotazione secondo cui il senso del cavilloso testo non si com-
prende (»Dies ist kaum zu verstehen, u. klingt sehr spitzfindig«).

L’inizio del post-scriptum contiene un divertente riferimento a Werther e, a tal 
proposito, a »Domina Charlotte«, che si era allora recata a Lubecca a fare una sorpresa 
ad un personaggio curiosamente detto da Gabe »padre (snaturato)« di Charlotte. 
Con un gioco di parole (che può essere reso abbastanza anche in italiano), Gabe 
afferma che essa si conserva sempre fresca e vispa »come un greco«, traduzione a 
orecchio del detto inglese »merry as a grig«, il che dà a Gabe lo spunto per citare 
altri svarioni di traduzione:

Werter Freund! Apropos bei Werther fällt mir ein daß unsere Domina Charlotte sich jetzt zu 
Lübeck befindet, wohin sie ihren (Raben)vater zu überraschen über Lauenburg gereist ist. 
Sie erhält sich noch immer frisch, u. so lustig als ein Grieche: so übersetzte einst ein hiesiger 
den Englischen Idiotismus as merry as a grig (ein junger Aal). Dies is fast so schlimm als All 
hail, Macbeth! – Alle Hagel Macbeth! oder: Um coração forte vence os rigores da sorte – ein 
starker SchnapsKüre Sau überwindet des Schicksals Strengen.

Nella prima parte della lettera, quella del 13 marzo, vi sono infine echi della situa-
zione politica del tempo, delle preoccupazioni che essa suscitava, soprattutto per la 
patria di Gabe, sola parte della penisola iberica non assoggettata, come pure delle 
speranze d’una pace con l’Inghilterra che Napoleone sembrerebbe aver promesso in 
occasione del suo matrimonio. Ciò consente a Gabe di costruire dei castelli in aria 
e di progettare un ritorno alla città natale Porto, dove anche August avrebbe potuto 
trasferirsi:

98 Tale Seguidilla si ritrova nel Ms. Kestner  101  III della Stadtbibliothek di Hannover 
(RISM 451.007.497).
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Waren Sie schon wieder zurück als die Portugiesischen Truppen bei Ihnen waren, und haben 
sie nicht einige Officiere deren kennen gelernt? – Ich lebe jetzt in der ängstlichsten Unge-
wißheit wegen des Schicksals meines guten Landes, welches der einzige unüberwundene 
Theil der Halbinsel ist; und wünsche nur daß es sich diesmal ergebe, um nicht das Opfer 
der unwiderstehlichen neu-französischen Taktik zu werden. Hier läuft ein Gerücht, es habe 
Napoleon erklärt, er werde bei seiner Hochzeit eine Neuigkeit bekannt machen, worüber 
sich ganz Europa wundern u. erfreuen wird. Diese könnte keine andere als der Friede mit 
England seyn. Käme der zu Wende, so würde ich alsbald nach Porto zurückfahren, wo mein 
Vater mir eine Commanditschaft versprochen hat; und alsdann würde ich Ihnen vorschla-
gen (da dieser Hundeklima Ihnen doch nicht bekommt) mit dorthin zu ziehen, allwo ein 
Deutscher in irgend einem Fach Glück machen kann. Gönnen Sie mir doch das Vergnügen 
einiger chateaux en Espagne zu bauen!

Nella lettera del 25  maggio Gabe si augura di potere entro l’anno sposare Wivi 
(»Sollte es mir in diesem Jahr gelingen mich mit gedachtem Frauenzimmerchen 
matrimonialischerweise zusammenzufügen«) e invia all’amico un omaggio poetico 
rivolto alla fidanzata, trascrivendo un sonetto di Manoel Barbosa du Bocage (»Incense 
da fortuna os vãos altares«)99 in cui si esaltano gli occhi e la grazia di una Feliza, e 
offrendone una »imitazione« (»Nachahmung«) in lingua tedesca (»Es spende aus der 
Fürstengunst Altäre«) ove il nome di Feliza è sostituito da quello di Malvina. Dalla 
successiva lettera del 20 giugno si ha conferma degli interessi musicali della giovane 
donna, per la quale Gabe richiede in prestito a Kestner una brutta copia (»Concept«) 
di »Chi dice mal d’amore« [celebre aria di Giovanni Simone Mayr] »colla chitarra« da 
scrivere nel suo »Notenbüchlein«. Il matrimonio deve aver avuto luogo nel giro d’un 
mese, dato che il 23 luglio Gabe dice d’essersi sbarazzato delle »mille difficoltà che 
si pongono ad un infelice scapolo sulla via dell’altare d’Imene« (»tausend Schwieri-
gkeiten, so sich einem unglücklichen Junggesellen in den Weg nach Hymenes Altare 
legen«), annuncia una sua prossima visita, dopo un breve soggiorno a Celle presso la 
sua »nuova famiglia« Guizetti, e pregusta la gioia di presentare ad August la sua »pic-
cola moglie«, ben sapendo ch’egli è in grado d’apprezzare la semplicità d’una natura 
meridionale (»der eine unbefangene südliche Natur zu würdigen weiß«), dato che 
troverà forse in lei troppo poco »della nostra odierna sublime formazione«, il che è 
comunque meglio di troppo (»denn von unserer heutigen sublimen Bildung finden 
sie vielleicht zu wenig bei ihr, jedoch besser als zu viel!«). Mi sono un po’ soffermato 
su questi particolari biografici dato che si tratta, a quanto mi consta, di dati sinora 
ignoti concernenti un personaggio che ha avuto un ruolo importante nella vita del 
giovane August Kestner.

È verosimile che, oltre ai canti portoghesi presenti nei manoscritti Kestner, dei 
quali è documentata la provenienza da Pedro Gabe, altri ancora siano pervenuti per 

99 Cfr. Obras-primas da língua portuguesa – Sonetos de Manuel Maria du Bocage – Texto conforme as 
edições em vida do autor, cronologia, biografia e introdução por Hernani Cidade, Lisbona s. a., p. 74 (cortese 
comunicazione di Luiza Sawaya, che ha consultato l’esemplare della Biblioteca Nacional di Lisbona, 
segnatura L.32290 V).
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lo stesso tramite, fors’anche canti del Brasile, dove Gabe s’era recato nel 1808, come 
informa la già citata Allgemeine musikalische Zeitung. Si deve certo a una comunica-
zione di Gabe la modinha »São crueis os tristes premios« che si trova nel Ms. Tag. (n. 45) 
e nel Ms. K. 101 II (n. 46). In quest’ultima fonte è infatti intercalata tra le pp. 144 e 
145 una carta sul cui recto (144a) sono scritte tre strofe e il ritornello (»estribilho«) 
del testo di questa modinha, affiancate da una traduzione tedesca scritta in gotico 
corsivo. Sul verso si legge uno scherzoso testo in lingua francese: »Sans que je me 
comparasse au feu Roi de Prusse, et que j’osasse vous comparer à l’impie Voltaire, 
je vous prie de vouloir bien laver ce paquet de linge sale.« Non esito ad attribuire il 
tutto alla mano di Pedro Gabe.100 Si potrebbe pensare ch’egli abbia usato la facciata 
libera d’un foglietto su cui aveva precedentemente scritto la citata frase, ma prefe-
risco considerare il testo francese e quello della modinha correlati, indirizzati da 
Gabe verosimilmente ad August Kestner che avrebbe dovuto »lavare il pacchetto di 
biancheria sporca« cioè rivedere e correggere i testi inviati. Non mi sembra impossi-
bile che Gabe abbia pure voluto vedere (e far scoprire a Kestner) un gioco di parole 
nelle due ultime strofe della modinha, inizianti entrambe con la parola Gabe (»Gabe 
embora a louca gente« = »lodi pur la gente sciocca«).

Un altro informatore di August Kestner, certo il più illustre di tutti, va identi-
ficato nel qui già più volte menzionato Sigismund Neukomm. Attivo alla corte di 
Rio de Janeiro tra il 1816 e il 1821, Neukomm ebbe modo di conoscere il composi-
tore brasiliano Joaquim Manoel e, come già s’è accennato, corredò venti modinhas 
di questo musicista, dalla cui grazia melodica e freschezza inventiva è stato indub-
biamente sedotto, d’accompagnamento di pianoforte.101 18 di queste stesse modinhas 
sono state incluse da Hermann Kestner nella sua raccolta K. 101 II e 17 si trovano 
pure nel Ms. Tag. La consultazione dell’autografo di Neukomm mi ha consentito, 
come ho già detto, di appurare che il suo accompagnamento è quello stesso che 
figura nel Ms. K.  101  II. Come s’è visto, le 20  modinhas di Manoel–Neukomm 
furono date alle stampe a Parigi verso il 1821–1823,102 ma non si sa se i Kestner 
ne siano venuti a conoscenza. Dati i rapporti di stretta amicizia di Neukomm con 
August Kestner e altri membri della sua famiglia, si è indotti a pensare a Neukomm 
stesso come fonte diretta di queste composizioni anche se, come vedremo, Hermann 
sembra non esserne stato al corrente.103

Informatrice potrebbe essere stata anche una signora C. Vogeler di Dresda (ma 
verosimilmente inglese), curatrice della raccolta Zwölf Brasilianische Volkslieder gesam-
melt von C. V mit dem ursprünglichen portugiesischen Texte und einer deutschen Übersetzung 

100 L’attribuzione è basata sul confronto con la grafia delle già citate lettere di Gabe.
101 L’interesse di Neukomm, come quello d’altri artisti e studiosi, per la musica brasiliana, può 
essere stato incoraggiato, al pari di quello per le scienze naturali, dall’imperatrice, l’arciduchessa 
austriaca Leopoldina. È una riflessione che mi viene fatta da Luiza Sawaya.
102 Cfr. nota 77.
103 Hermann Kestner ignora addirittura, come si vedrà (cfr. il testo che segue il richiamo di 
nota 106) la paternità di Neukomm dell’accompagnamento.
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von J. H. Glasing – Zum Besten der duch die Überschwemmungen Notleidenden auf Ham-
burgischer Geburt, Amburgo s. a., che contiene alcuni canti figuranti nei manoscritti 
kestneriani. Se ne conserva un esemplare alla Stadtbibliothek di Hannover, rilegato 
nella miscellanea K. 128 con annotazioni sul frontespizio di Hermann Kestner che, 
tra l’altro, completa l’iniziale V col nome Vogeler: »Den 10n May 1840 von Frau 
C. Vogeler in Dresden der Herausgeberin und Sammlerin der Lieder HKestner – 
Späteres Hannoverisches Andenken 1845.« A p. 3, sotto il Vorwort di Glasing (dove 
si dice che i canti sono stati raccolti nel Maranhão) v’è un altra nota a matita di 
Hermann Kestner: »Die Lieder so wie sie gegeben sind von schwarzen Sklaven des 
Abends nach der Arbeit gesungen.« Sul verso della copertina è incollata una let-
tera in inglese della Vogeler a Hermann Kestner contrassegnata in matita dalla data 
1840. Benché le date qui indicate siano ben posteriori a quella di redazione del Ms. 
K. 101 II (1832) e certo anche del Ms. Tag., la stampa, non datata, potrebbe essere 
anteriore e una comunicazione ad uno dei Kestner potrebbe anche aver avuto luogo 
prima della pubblicazione.

Su altre possibili fonti a stampa cfr. oltre la sezione »Edizioni a stampa con 
cui il Ms. Tag. presenta concordanze«. Non sappiamo se i Kestner abbiano potuto 
consultare direttamente il Jornal de modinhas com acompanhamento de cravo, pelos mil-
hores autores che veniva pubblicato a Lisbona tra il 1792 e il 1796 a cura di Pedro 
Anselmo Marchal e Francisco Domingo Milcent presso la Real Fabrica e Armazem 
de Musica.104 Ma una conoscenza almeno indiretta (forse tramite Pedro Gabe) sem-
bra provata dalla presenza nei due manoscritti kestneriani, pur senza indicazione 
d’autore, della modinha di Marcos Antonio Portugal »Você trata amor em brinco« (Ms. 
Tag. n. [12], Ms. K. 101 II, n. [11]) che si ritrova identica nell’Anno [I] del Jornal de 
modinhas (n. 7, pp. 17 s.) con lo stesso accompagnamento figurante nel Ms. K. 101 II; e 
così pure della modinha di José Palomino »Quando de ti me separo« (Ms. Tag. n. 18, Ms. 

104 La prima annata del Jornal de modinhas è stata pubblicata in facsimile con introduzione di Maria 
João Durães Albuquerque a Lisbona, nel 1996 (Fundos da Biblioteca Nacional. Música 1). Lo studio 
preliminare di tale pubblicazione offre preziose informazioni sulla storia e le caratteristiche del pe-
riodico, informazioni basate sugli esemplari originali superstiti e sugli annunci apparsi sulla Gazeta de 
Lisboa e sul Correio mercantil. Si tratta d’una pubblicazione che cominciò a uscire il 1° luglio 1792 con 
una cadenza quindicinale. Nel giro d’un anno venivano pubblicati ventiquattro fascicoli con nume-
razione progressiva, ciascuno contenente una composizione. Cominciava allora una nuova sottoscri-
zione e con l’annata IV il formato passò da quello in-4° grande a quello in-4° oblungo. Il fatto che 
nei frontespizi non venga mai menzionato l’anno fa sì che l’ordine cronologico dei fascicoli non sia 
facilmente riconoscibile, ma ha potuto essere compiuto della signora Durães Albuquerque sulla base 
dei menzionati annunci. Ciò spiega anche perchè, nonostante il notevole numero d’esemplari con-
servati in varie biblioteche (P-Lu, P-La, GB-Lbl, GB-Ob), se pur, come si vedrà, in forma lacunosa, 
l’indicazione data dal RISM (B II, p. 203) sia imprecisa. D’un indice preciso e dettagliato, annata per 
annata, è corredata invece la notevole introduzione alla citata edizione in facsimile dell’annata I: esso 
segnala 24 brani per ognuna delle annate I–IV (alcuni non rintracciati) e solo otto per la V ed ultima, 
che deve essersi prematuramente interrotta. Non ha potuto essere trovato finora alcun esemplare di 
quest’ultima annata, sicchè il suo contenuto è dedotto unicamente dai citati annunci. Devo ancora 
una volta alla squisita cortesia di Luiza Sawaya l’invio di un esemplare dell’edizione in facsimile.
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K. 101 II, n. 17) la cui pubblicazione è annunciata nel numero 4 dell’annata V (1796) 
di tale pubblicazione periodica.105

Un paio di canti sono pervenuti ai Kestner legati a singolari tradizioni orali. Sul 
verso del foglio di guardia anteriore del Ms. K. 101 II è riportato, come già detto, 
il testo del canto brasiliano »Não posso gozar jamas« tratto da un articolo apparso su 
un giornale di Hannover il 15 agosto 1849 ove si racconta che esso sarebbe stato 
scritto da un ufficiale che avrebbe fomentato la rivolta a Pernambuco e sarebbe stato 
impiccato.

Altre informazioni su canti iberici raccolti da Hermann Kestner sono date nelle 
note introduttive alle due raccolte da lui pubblicate a Hannover nel 1846 e nel 1859 
sotto il titolo Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder ove il suo nome appare 
modestamente sotto le semplici iniziali H. K. Entrambe sono corredate all’inizio di 
un »Inhaltsverzeichniss – nebst kurzen die Quellen, den Inhalt und den Vortrag, der 
einzelnen Lieder betreffenden Erläuterungen«.106 La prima raccolta contiene sedici, 
la seconda dodici canti e in ognuna un brano è presentato in due differenti versioni. 
Sette numeri della prima e cinque della seconda coincidono con canti del Ms. Tag. 
Le note introduttive sono sì interessanti, ma anche un po’ deludenti, dato che alcune 
importanti informazioni che Kestner avrebbe dovuto ricavare dai suoi stessi mano-
scritti, su cui egli s’è evidentemente basato, sono omesse. I tre ultimi numeri della 
seconda raccolta sono infatti i canti »Oh minhas ternas saudades«, »Por que me dizes cho-
rando« e »Triste cousa é de amar só«, il primo designato »Portugis. Liebeslied«, il terzo 
»Portugis. Liebesklage«, canti ch’egli dichiara aver ricevuto manoscritti (»Nach han-
dschriftl. Mittheilung«) nel 1831. Si tratta di tre delle modinhas di Joaquim Manoel 
contenute nel manoscritto kestneriano K.  101  II datato 1832 (rispettivamente ai 
nn. 38, 32 e 29) e, limitatamente alle ultime due, nel Ms. Tag. (nn. 32 e 29), mano-
scritti nei quali il nome del compositore è puntualmente indicato. Al momento della 
pubblicazione, ventisette anni dopo, Kestner sembra aver completamente dimenti-
cato tale nome (anche se doveva avere sotto gli occhi il suo manoscritto del 1832!) e 
fa addirittura una differenziazione tra la prima e terza composizione, che considera 
giustamente di mano d’un musicista anziché scaturite da bocca popolare, e la seconda, 

105 Come si è detto (alla nota precedente), non è noto alcun esemplare dei numeri di quest’ultima 
annata. Come Luiza Sawaya mi fa notare, la modinha di Palomino »Quando de ti me separo« sembra 
dunque per ora essere attestata solo nei manoscritti Kestner.
106 Se ne vedano i titoli esatti nella sezione »Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta con-
cordanze«. I manoscritti di Hermann Kestner su cui sono basate le due raccolte si conservano nel 
fondo Kestner della Stadtbibliothek di Hannover, rispettivamente all’inizio delle miscellanee K. 127 
(RISM A/II 451.009.674) e K. 144 (RISM A/II 451.011.596), il primo in forma incompleta (solo 
13 dei 16 canti pubblicati), il secondo in forma integrale. Le pubblicazioni, evidentemente stampate 
in pochi esemplari, sono di difficile reperimento. Gli esemplari che figurano in catalogo alla Stadt-
bibliothek di Hannover sono ora introvabili. Grazie alla cortesia del collega Hans Musch, ho potuto 
aver accesso all’esemplare della prima raccolta del 1846 conservato nel Deutsches Volksliedarchiv 
di Friburgo in Brisgovia. Quanto alla seconda raccolta, mi sono per ora basato sul manoscritto 
K. 144.
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che gli sembra più appartenente patrimonio del vero e proprio popolo (»vermutlich 
auch wohl mehr Eigenthum des eigentlichen Volkes als das Vorhergehende [Lied]«). 
Inoltre Kestner sembra ignorare completamente la paternità dell’accompagnamento 
pianistico, dovuto – come s’è visto  – a Sigismund Neukomm. Nella sua nota su 
»Por que me dizes« egli afferma che l’accompagnamento, ricevuto nel 1831 assieme al 
manoscritto (»die zugleich mit der Handschrift im J. 1831 erhaltene P.F.Begleitung«) 
sembra nella sua semplicità una pura trasposizione del consueto accompagnamento 
di chitarra e perciò è stato da lui conservato. Non ci si sarebbe certamente aspettati 
che uno studioso altrimenti preciso e informato come Hermann Kestner incappasse 
in tali omissioni e imprecisioni. Ciò è verosimilmente imputabile ai quasi tre decenni 
trascorsi dal momento del lavoro di raccolta e di compilazione compiuto negli anni 
del suo primo soggiorno romano e forse ancor maggiormente allo spostamento dei 
suoi interessi, di più in più concentrati sulle tradizioni popolari italiane e sullo studio 
comparativo delle fonti.

Passando a un rapido esame del contenuto del manoscritto, osserverò che esso, 
assieme al suo ›gemello‹ K.  101  II, forma con gli altri due manoscritti K.  101  I e 
K. 101 III, una delle più ampie raccolte di musica iberica e ibero-americana, abbrac-
ciando un repertorio di alcuni decenni, dagli ultimi del XVIII secolo ai primi del 
XIX. Il panorama spazia sulle varie forme della musica ›nazionale‹ (da quella vera-
mente popolare a quella d’autore) spagnola, messicana, portoghese, brasiliana: segui-
dillas, tiranas, canti andalusi, boleros, lundus e modinhas portoghesi e brasiliane, a 
una e due voci. Ha qui un ruolo di privilegio la modinha, quel genere musicale in 
cui confluiscono elementi della musa popolare, dell’aria d’opera e della romanza 
da camera, genere che ha goduto di grande favore in Portogallo ed ha avuto una 
fioritura straordinaria in Brasile, impregnandosi in questa terra d’oltreoceano della 
vivacità e della tenerezza propria dell’anima di quel popolo. Proprio ad un brasiliano, 
il poeta e musicista mulatto Domingos Caldas Barbosa va il merito d’aver portato dal 
Brasile a Lisbona, dove si stabilì nel 1763, una nuova maniera di cantar modinhas.107 
Caldas Barbosa fu tra i fondatori della Academia de Belas Letras ovvero Nova Arca-
dia di Lisbona, di cui fu anche presidente e nel cui quadro assunse il nome arcadico 
di Lereno Selinuntino. La maggior parte delle sue »cantigas« sono raccolte nella sua 

107 La bibliografia sulla modinha è molto ampia. Mi limito qui a rinviare alla buona prefazione del-
la citata raccolta di Mário de Andrade, Modinhas imperiais, San Paolo 1930 (21964), alla limpida »In-
troduçao« di Luiza Sawaya al suo CD dedicato alle 20 modinhas di Manoel / Neukomm (vedi nota 2) 
come pure al notevole »Estudo introdutório« della recente splendida edizione di Edilson de Lima, 
As modinhas do Brasil, San Paolo 2001, che presenta le trenta modinhas del Ms. 1596 della Biblioteca 
da Ajuda di Lisbona sia in facsimile sia in trascrizione con realizzazione del basso continuo ed offre 
pure al lettore un’ampia ed aggiornata nota bibliografica. Su suggerimento della signora Sawaya, il 
professor de Lima mi ha cortesemente inviato un esemplare di questa raccolta. Ad entrambi vadano 
i miei vivi ringraziamenti. Sulla modinha e su altre forme della musica popolare brasiliana cfr. anche 
Oneyda Alvarenga, Música popular brasileña (traducción de José Lión Depetre), Città del Messico / Buenos 
Aires 1947 (cortesemente segnalatomi e messomi a disposizione dal collega Pedro Ramirez dell’Uni-
versità di Friburgo, CH).
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opera Viola de Lereno, il cui primo volume fu pubblicato a Lisbona nel 1798, mentre 
il secondo uscì postumo nel 1826.108 Dalla Viola de Lereno sono stati attinti molti testi 
di modinhas, in parte variati o parafrasati. Almeno quattro di essi figurano, come si 
vedrà, nel nostro manoscritto e nel Ms. K. 101 II.

Dei 99 canti del Ms. Tag. 58 sono in lingua portoghese (59 nel Ms. K. 101 II), gli 
altri in lingua spagnola. Per la maggior parte, come s’è detto, essi sono d’autore ano-
nimo; quelli che non lo sono devono la loro creazione a compositori che, essendo in 
parte ignorati da quasi tutti i repertori correnti, meritano qualche breve commento.

La figura di maggior spicco è certo il brasiliano Joaquim Manoel, a cui si deve il 
numero più nutrito e omogeneo di modinhas, diciassette nel Ms. Tag. (i nn. 22–37 e 
43) a cui se ne aggiunge una diciottesima nel Ms. K. 101 II (n. 38: »Oh minhas ternas 
saudades«.

Joaquim Manoel Gago da Câmara, nato negli ultimi decenni del XVIII secolo, 
era mulatto, come quasi tutti i musicisti brasiliani del tempo; ma, a differenza di tanti 
altri che avevano ricevuto una solida educazione nel quadro di istituzioni analo-
ghe ai ›conservatori‹ napoletani e veneziani, sembra ch’egli non avesse ricevuto una 
formazione musicale professionale e fosse piuttosto un musicista istintivo, incapace 
addirittura di leggere e scriver musica. Chi lo ascoltò, come il citato esploratore Louis 
de Freycinet, o raccolse dirette testimonianze su di lui, come il geografo ed etnologo 
Adrien Balbi, descrive il suo talento d’autore di modinhas e soprattutto di chitarrista 
(cioè di sonatore di »cavaquinho«, il piccolo strumento portoghese-brasiliano a quat-
tro corde della famiglia della chitarra, o con con termine portoghese, della »viola«). 
Freycinet afferma che »sous ses doigts la guitarre n’est plus un instrument vulgaire, 
c’est une harmonie inaccoutumée et délicieuse, qu’on diroit venir du ciel, et qu’il 
est impossible de concevoir à moins de l’avoir entendue« e lo dice assai superiore al 
celebre Sor.109 Visse a Rio de Janeiro, ma la sua arte era nota a Lisbona, dov’egli aveva 
trascorso qualche tempo.110 Come già s’è detto, Sigismund Neukomm, durante il suo 

108 Domingos Caldas Barbosa, Viola de Lereno, 2 voll., Lisbona 1798–1826. Edizione moderna con 
prefazione di Francisco Assis Barbosa e note di Suetônio Soares Valença, Rio de Janeiro 1980. Per 
tutto ciò che concerne la tradizione e la cultura musicale e poetica portoghese e brasiliana devo mol-
tissimo a Luiza Sawaya, comprese la consultazione diretta di edizioni e manoscritti e l’identificazione 
di testi poetici.
109 Freycinet, Voyage (vedi nota 77), vol. 2, p. 1 352 (il testo citato mi è cortesemente trasmesso dal 
prof. Marcelo Fagerlande); Adrien Balbi, Essay statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve, Parigi 
1822, vol. 2, p. CCXIII (cortese comunicazione di Luiza Sawaya, il cui antenato Adolph Friedrich 
Lindenberg, qui già citato, ebbe rapporti diretti con Balbi); cfr. anche Araújo, Sigismund Neukomm 
(vedi nota 77), pp. 69 s.
110 È attestata la sua presenza assieme a Domingos Caldas Barbosa a Lisbona all’inizio del XIX se-
colo, ove pare frequentassero entrambi abitualmente i caffé Nicola e Parra e vi improvvisassero mo-
dinhas e lundus in una maniera allora nuova per il Portogallo. Lo si legge in Antonio Maria Pereira, 
Lisboa d’outros tempos, Lisbona 1899; riedizione a cura di Pinto de Carvalho, Lisbona 1991, vol. 2 (Os 
cafés), pp. 55 s. La pubblicazione mi è segnalata dallo studioso José Ramos Tinhorão, tramite Luiza 
Sawaya. A entrambi vanno i miei ringraziamenti. V’è poi testimonianza dell’esecuzione di modinhas 
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soggiorno a Rio tra il 1816 e il 1821 alla corte del re del Portogallo João VI, apprezzò 
molto l’arte di Manoel e dotò venti delle sue modinhas d’accompagnamento di 
pianoforte.111 Le modinhas di Manoel contenute nel Ms. Tag. e nel Ms. K.  101  II 
fanno parte di quelle elaborate dal musicista austriaco e sono conservate pressoché 
nello stesso ordine in cui figurano nell’autografo di Neukomm. Le due modinhas 
di Manoel / Neukomm non trascritte in entrambi i manoscritti kestneriani sono 
»Marfiza, adorada« e »Brando Zéfiro suave« (Ms. Neukomm nn. 4–5); inoltre, come 
s’è visto, manca nel Ms. Tag. »Oh minhas ternas saudades« (Ms. Neukomm n.o 19, Ms. 
K. 101 II n. 38). Si può immaginare, come già è stato osservato,112 che le elaborazioni 
di Neukomm ci presentino una versione edulcorata dell’estro improvvisativo e del 
decantato virtuosismo di Manoel. Un altro omaggio reso da Neukomm a Joaquim 
Manoel è la sua Fantasia op. 41 L’Amoureux per flauto e pianoforte, scritta il 12 aprile 
1819 e basata sulla modinha »A Melancolia« (»Desde o dia«) del compositore brasiliano 
sui versi del Lereno melancólico del già ricordato Domingos Caldas Barbosa, composi-
zione dedicata agli amici coniugi Langsdorff113 in cui la parte di flauto sembra essere 
stata scritta in maniera facile perché potesse essere suonata dal principe Don Pedro, 

di Manoel nella stessa epoca al Theatro do Salitre della capitale portoghese. La stessa Luiza Sawaya 
mi invia infatti cortesemente la riproduzione fotografica d’una collezione manoscritta di modinhas e 
duetti con accompagnamento orchestrale conservata nella Biblioteca Nacional di Madrid sotto la se-
gnatura M-2261. Essa contiene nove composizioni di José Palomino (tre delle quali datate 1801), una 
di Antonio Claudio Pereira e due di Joaquim Manoel. Sul frontespizio d’una di quelle di »Joaquim 
Manoel Brazileiro« si legge Modinha – Cantada por Claudina Roza no Theatro do Salitre. La cantante è 
certo quella Claudina Roza (o Rosa) Botelho che nel 1805 interpretava a Lisbona un pezzo teatrale 
di Manoel Maria Barbosa du Bocage, A gratidão: Elogio dramatico, para recitar Claudina Rosa Botelho no 
dia de su beneficio. Cfr. Portugal – Dicionário histórico, corográfico, heráldico, biográfico, bibliográfico, numismático 
e artístico (cfr. nota 87), vol. 2, pp. 105 s. (Manuel Maria Barbosa du Bocage – Bibliografia). Marcelo Fager-
lande (vedi nota 77) suggerisce approssimativamente per la presenza di Manoel a Lisbona il periodo 
1794–1805.
111 Cfr. nota 77. L’edizione parigina delle venti modinhas provviste d’accompagnamento di piano-
forte da Neukomm, recentemente identificata da Marcelo Fagerlande, ha consentito di accertare il 
nome completo del compositore brasiliano: Joaquim Manoel Gago da Câmera .
112 Luiza Sawaya, »Introduçao« al CD citato in nota 2.
113 L’Amoureux / Fantaisie pour pianoforte et flûte dédiée à ses amis Monsieur et Madame de Langsdorff 
par le Chevalier S. Neukomm, Lipsia s. a. Sono stampate separatamente le parti di flauto e di pianoforte; 
sulla prima, all’inizio della seconda sezione (Adagio), v’è l’indicazione »La Mélancholie – Modinha 
Portugaise par Joaquim Manoel de Camera«. Una fotocopia di quest’edizione (riproduzione d’un 
esemplare conservato alla Biblioteca Nacional di Rio de Janeiro) mi è stata offerta – tra mille cose – 
da Luiza Sawaya. La data precisa della composizione si ricava dal catalogo tematico manoscritto delle 
opere di Neukomm conservato a Parigi alla Bibliothèque nationale de France (Ms. 8328, 1–2) e 
pubblicato in facsimile da Rudolf Angermüller, Sigismund Neukomm: Werkverzeichnis, Autobiographie, 
Beziehungen zu seinen Zeitgenossen, Salisburgo / Monaco di Baviera 1977. Un catalogo delle opere del 
periodo brasiliano di Neukomm (1816–1821), stabilito sulla base del manoscritto parigino, è stato 
compilato, disposto in ordine cronologico, da Luciane Beduschi (Université de Paris-Sorbonne, 
Paris IV, Centre de Recherche Langages musicaux) e messo a disposizione on-line nel sito Internet 
http://www.crlm.paris4.sorbonne.fr/Neukomm/index.html. L’Amoureux è catalogato al n. 167.
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futuro imperatore del Brasile.114 Il testo di »Desde o dia« (Ms. Tag. n. 28, Ms. K. 101 II 
n. 27) è in realtà una variante (giunta a Manoel probabilmente per tradizione orale) 
del Lereno melancólico di Caldas Barbosa,115 mentre quelli di »Vem cá« e »Triste sal-
gueiro« (Ms. Tag. nn. 33 e 35) sono, con lievi modifiche, del poeta di Bahia Domingo 
Borges de Barros116 tratti rispettivamente dalla splendida »cançoneta« »Ao salgueiro 
chorão« (1812) e dai primi versi della poesia »À flor saudade« (1814).

Nel nostro manoscritto figurano i seguenti altri nomi di compositori: Luiz 
Antonio Barbosa Leitão, Pablo Bonrostro , Castro, Moretti e José Palomino.

Luiz Antonio Barbosa Leitão, il cui nome si legge in testa alla modinha a due 
voci »Linda Ismenia tu bem pódes vencer meu destino irado« (Ms. Tag. n. 16, Ms. K. 101 II 
n. 15), nato a Porto il 21 novembre 1759 e morto nel 1821, fu maestro di cappella della 
cattedrale di Braga.117 Tre modinhas »de Luis Antonio Barboza, Mestre de Cap.a da 
Sé de Braga« sono state publicate nel Jornal de modinhas [III] (1794/1795), nn. 9 e 17, 
[IV] (1895/1896), n. 8.

Il secondo nome citato, che figura nella forma corretta »Bonrostro« in testa al 
canto andaluso »Madre yo quiero casarme« (Ms. Tag. n. 73, Ms. K. 101 II n. 74) e in quella 
errata »Bonrosto« in testa all’altro canto andaluso »Una niña sorprendida, viendo el barco 
del vapor« (Ms. Tag. n. 70, Ms. K. 101 II n. 71) va identificato in quel Pablo Bonrostro, 
del quale il secondo brano qui citato è stato pubblicato sotto il titolo El barco de 
vapor come n. 10 della Colección general de canciones españolas y americanas con acompaña-
miento de piano forte y guitarra, Madrid s. a. (1825/1826), pp. 37 ss.118 In testa a cinque 
brani formanti una serie continua figura il nome Castro; si tratta di due seguidillas, 
due boleros e una tirana española (Ms. Tag. nn. 38–42, Ms. K. 101 II nn. 49–43. Essi si 
ritrovano, tra l’altro, nella pubblicazione BOLEROS pour la guitare ou lyre composés par  
 

114 Cfr. Araújo, Sigismund Neukomm (vedi nota 77), pp. 61–74. Cfr. tra l’altro anche Luiz Heitor 
Correa de Azevedo, Sigismund Neukomm, an Austrian Composer in the New World, in: The Musical 
Quarterly 45 (1959), pp. 473–483; Jairo Severiano, A música do amor de outrora nel sito internet www.
cliquemusic.com.br/br/Generos/Generos.asp? Nu_Materia=18.
115 La parentela, già supposta da Araújo, viene convalidata da Luiza Sawaya, che ci invia la versione 
originale di Caldas Barbosa (tratta dall’edizione del 1980 [vedi nota 108], vol. 1, p. 135) messa a 
fronte di quella della modinha di Manoel. Se ne veda la terza strofa dell’originale (a sinistra) corri-
spondente alla prima della modinha:
 Logo a dia de eu nascer Desde o dia em que nasci
 Nesse mesmo infausto dia Naquele funesto dia
 Veio bafearme o berço Veio bafearme a sorte
 A cruel melancolia A cruel melancolia
116 Cfr. Manuel Veiga, O estudo da modinha brasileira, in: Latin American Music Review 19 (1998), 
pp. 47–91.
117 Cfr. Ernesto Vieira, Leitão, in: Diccionario biographico de musicos portuguezes, historia e bi-
bliographia da musica em Portugal, Lisbona 1900, vol. 2, pp. 18 s. (cortese comunicazione del signor 
Klaus Keil).
118 Su Bonrostro e gli altri autori spagnoli di canzoni cfr. la citata monografia di Celsa Alonso, La 
canción lírica (vedi nota 81), passim.
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CASTRO […] OEUVRE XIII / A Paris / chez l’Auteur, dalla quale sono quasi 
sicuramente tratti.119

Quest’autore va certo identificato in Salvador Castro de Gistau, chitarrista nato 
probabilmente a Madrid verso il 1770 e attivo a Parigi, autore di numerosi brani per 
chitarra, di arie di danza e d’un importante metodo per chitarra : Méthode de guitare 
ou lyre par S. Castro. Traité de modulations majeures et mineures divisé en deux parties – La 
Première Partie contient les douze modulations majeures, et la seconde les douze mineures, 
Parigi s. a.120 Gli si deve pure un Journal de musique étrangère, pour la guitare ou lyre, 
rédigé par Castro, chaque numéro du journal sera composé de trois morceaux, dont un de chant 
italien et un de chant espagnol et un pour l’instrument, Parigi (RISM C 1465). Delle sue 
raccolte di canti spagnoli si conoscono varie raccolte di Six Seguidilles ou chansons 
nationales espagnoles avec la traduction française apparse a Parigi s. a., i numeri d’opus 1, 3 
e 19 (desunt in RISM) avec accompagnement de guitare,121 i numeri 2 e 5 (RISM C 1504 
e C 1505) provvisti di accompagnement de piano; inoltre Deux Airs variés pour la guitare 
[…] œuvre 7, Parigi (RISM C 1466) e i già citati Boléros pour la guitare ou lyre […] 
œuvre XIII, Parigi s. a. (RISM C 1467). Va rilevato che nelle sue raccolte Castro ha 
riunito canti suoi e d’altri autori. Quelli recanti le iniziali S. C. devono certo essergli 
attribuiti, come pure quelli senza designazione d’autore, ma si incontrano in testa 
ad altri canti le iniziali J. L. [ José León? ], F. M. [Federico Moretti] F. S. [Fernando 
Sor?]. M. G. [Manuel García?], P. H. [Pablo Huertos]. Nomi di autrici (della musica o 
dei versi?) quali Mme Mollien, Mme la Mle Ney, Mlle Sophie de Puget, Mlle Léontine 
de Noaille sono indicati a piene lettere. Dunque, dei cinque canti figuranti sotto il 
nome di Castro nel Ms. Tag. e nel Ms. K. 101 II uno è sicuramente d’altro autore, si 
tratta della Tirana de la banca (Ms. Tag. n. 42, Ms. K. 101 II n. 43) che a p. 6 delle Six 
Seguidilles op. 3 reca le iniziali di P[ablo] H[uertos]. Tre altri canti figuranti, come s’è 
detto, tra i suoi Boleros op. 13 e accolti sotto il nome di Castro nei manoscritti kestne-
riani (Ms. Tag. nn. 38–40, Ms. K. 101 II nn. 39–41) sono attribuiti a Federico Moretti 
in una fonte manoscritta di Valladolid.122 L’ultimo brano (n. 99) dei Mss. Tag. e K. 
101 II, »Va un xilguerillo alegre a saciar la sed«, è il secondo delle Six Seguidilles op. 1, ove 
è contrassegnato dalle iniziali »J. L.«, interpretabili verosimilmente, come s’è visto, 

119 Come si vedrà oltre (cfr. la sezione »Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta concordan-
ze«), un esemplare di quest’edizione si trova nel fondo Kestner di Hannover, rilegato nella miscella-
nea K128.
120 Sulla scuola di chitarra di Castro cfr. Matanya Ophee, Una breve historia de los Métodos de guitarra 
traducido por Melanie Plesch, Columbus / Ohio 2003.
121 Queste tre raccolte sono state pubblicate in facsimile, Firenze 1981 (Archivum musicum – L’arte 
della chitarra tra Settecento e Ottocento 7). La pubblicazione consta di due fascicoli, l’uno contenen-
te le Seguidilles et Boleros op. 1, 3, 19, l’altro Œuvres choisies pour guitare seule op. 7, 9, 10, 12, 17, 18. Non 
viene purtroppo specificato da quali esemplari originali il facsimile è stato tratto, un’indicazione che 
sarebbe stata assai utile, dato che le tre raccolte di Seguidilles non sono menzionate dal RISM.
122 Diciassette canti di Castro sono interpretati dalla Camerata Romántica di Madrid nel CD La 
serenada española (s. XVIII–XIX) (SRD-261), su cui si consulti il sito internet www.melomanos.com/
discs/index.php?action= show-disc&ref-discSRD-261.
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in José León. Infine l’ultima seguidilla della stessa raccolta, »Sin voluntad me tienes«, 
recante le iniziali F[ernando] S[or] si ritrova nel Ms. Kestner 101 III di Hannover ed 
il suo testo, come s’è visto, era stato comunicato da Pedro Gabe ad August Kestner 
il 17 marzo 1810.123 L’unico brano attribuito a Castro nei manoscritti kestneriani 
oggetti del presente studio di cui non ho trovato concordanze è la seguidilla »Tan raro 
es como el fenix el amor fino« (s. Ms. Tag. n. 41, Ms. K. 101 II n. 42), forse tratto da una 
delle raccolte di Seguidilles che non ho potuto ancora consultare.

Il Bolero de la bola »Si pienzas engañarme« (Ms. Tag. n. 64, Ms. K. 101 II n. 65) porta 
l’indicazione d’autore »Moretti« ed altri brani attribuiti a questo compositore si tro-
vano nel fondo Kestner della Stadtbibliothek (Mss. K. 103 et K. 128). Si tratta del chi-
tarrista e compositore napoletano Federico Moretti (1765–1838) stabilitosi in Spagna 
dove si arruolò nell’armata nazionale. Gli si deve un metodo per chitarra pubblicato 
in diverse versioni: Principi per la chitarra composti dal dilettante Federico Moretti, Napoli 
s. a. (1792 secondo Matanya Ophee124), Principios para tocar la guitarra de seis ordenes. 
Precedidos de los Elementos generales de la musica, Madrid s. a. (1799 secondo Robert 
Eitner125), opera nel frontespizio della quale egli è qualificato »Capitán« e »Alférez de 
Reales Guardias Walonas«, ripubblicata (secondo Eitner) a Madrid nel 1807, Metodo 
per la chitarra a 6 corde con gli elementi generali della musica. 3. ediz. tradotta dallo spagnuolo 
e dallo stesso autore accresciuta di scale, accordi, arpeggi a quattro dita […] Op. 1, Napoli 
1804. Un’altra sua opera didattica è il Sistema uniclave, ò ensayo sobre uniformar las claves 
de la música, sujetandolas á una sola escala. Dedicado a la Académia Filarmónica de Bolonia 
por su individuo el caballero Don Federico Moretti, Madrid 1824. Pedrell126 cita anche una 
Gramatica musical razonada pubblicata a Madrid nel 1821. Nel campo della canzone 
spagnola ha pubblicato Doce canciones con acompañamiento de guitarra […] por el Briga-
dier Moretti – arregladas para el piano forte por Manuel Rücker – Op. XXIV, Londra s. a. 
(c. 1812, edizione moderna a cura di Brian Jeffery, Londra 1977) riapparsa a Madrid in 
fascicoli separati come Primera colección, s. a. È seguita una Secunda colección de canciones 
españolas con acompañamiento de pianoforte y guitarra – N. 40, Madrid s. a. Brian Jeffery127 
segnala una Tercera colección (non menzionata dal RISM ) e informa che una Tyrana, 
composée par Moretti et arrangée par S. Castro de Gistau si trova nel già citato Journal 

123 Vedi nota 98.
124 Ophee, Una breve historia (vedi nota 120), pp. 3 s. La data si ricava dal frontespizio degli Ele-
mentos generales de la musica che precedono i Principios para tocar la guitarra de seis ordenes apparsi a 
Madrid nel 1799 e qui poco oltre citati. Di una copia manoscritta in possesso privato della prima 
versione del 1792, concepita, si noti bene, per una chitarra a cinque ordini di corde, Mirko Caffagni 
ha curato un’edizione in facsimile: Federico Moretti, [Principj per la chitarra], Firenze 1983 (Archivum 
musicum – L’arte della chitarra tra Settecento e Ottocento 10).
125 Robert Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon, Graz 21959/1960, vol. 7, p. 62.
126 E-Bbc, Top: M-942 (»Felipe Pedrell, Apuntes sobre F. Moretti«. Il foglio n. 351 contiene delle 
informazioni inviate a Pedrell da Juan José Velánstegui; cfr. il sito internet del Centro de Investiga-
ción y documentación de la guitarra Clásica en Cataluña www.arrakis.es/~dedeo/03-ar_moretti_8.
htm).
127 Brian Jeffery, »Introduction« alla sua sopra citata edizione delle Doce canciones di Moretti.
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de musique étrangère edito dallo stesso Castro, c. 181. Lo stesso Jeffery cita delle parole 
d’alto apprezzamento scritte su Moretti dal suo più giovane collega Fernando Sor 
nella sua Méthode pour la guitare, Parigi 1830: »J’entendis un de ses accompagnaments 
exécuté par un de ses amis; et la marche de la basse, ainsi que les parties de l’armonie 
que j’y distinguai, me donnèrent une haute idée de son mérite; je le regardai comme 
le flambeau qui devait servir à éclairer la marche égarée des guitaristes.« Due altri 
canti, oltre a quello citato, a lui espressamente attribuito, si trovano nel Ms. Tag. e 
nel Ms. K. 101 II: il n. 84 del primo (= 85 del secondo), corrispondente al n. 8 delle 
Doce canciones, e il Bolero de las habas verdes (rispettivamente n. 76 e n. 77) tratto dalla 
raccolta di Moretti Boleras de las habas verdes apparsa a Madrid nel 1826. Come s’è 
visto, tre canti tratti dalla raccolta di Boleros pour la guitare di Castro de Gistau sono 
attribuiti a Federico Moretti in una fonte manoscritta di Valladolid.

José Palomino è certo uno dei più noti tra gli autori rappresentati nel nostro 
manoscritto. Nacque a Madrid nel 1755 e morì a Las Palmas il 9  aprile 1810.128 
Dopo essere stato primo violino della cappella reale spagnola (1770–1774), indi vio-
lino da camera alla corte del Portogallo (1774–1808), si trasferì a Las Palmas dove 
tre decenni prima s’erano stabiliti il padre Francisco Mariano († 1792) e il fratello 
Pedro; entrambi ricoprirono la carica di primo violino della cappella musicale della 
cattedrale di Santa Ana, dove José Palomino fu maestro di cappella durante gli ultimi 
suoi due anni di vita. È autore d’opere, intermedi, zarzuelitas, tonadillas, modinhas 
portoghesi e di musica strumentale. Il suo nome figura in testa alla Modinha portu-
gueza a due voci »Quando de ti me separo, o qu’em mim sinto não sei« (Ms. Tag. n. 18, 
Ms. K. 101 II n. 17). Come s’è detto, consultando gli indici del Jornal de modinhas129 si 
constata che il presente brano di Palomino è stato pubblicato in tale periodico come 
n. 4 della quinta annata 1796, annata di cui tuttavia, come s’è detto, non sembra che 
alcun esemplare sia rintracciabile. Quindi le fonti kestneriane sono, allo stato attuale 
delle conoscenze, le sole a tramandarci questa modinha. Si noti che altre cinque 
composizioni di Palomino sono pubblicate nelle annate [I] (1792/1793), nn. 2, 4, 12 e 
17 e [II] (1793/1794), n. 11 del Jornal de modinhas.

Ma vanno qui aggiunti altri nomi d’autori, alcuni dei quali assai celebri, che, pur 
non essendo indicati nei manoscriti kestneriani, hanno potuto essere identificati con 
certezza o con maggiore o minore verosimiglianza: si tratta del portoghese Marcos 
Antonio Portugal e degli spagnoli Manuel García  senior, Fernando Sor, Ramón 
Carnicer, Pablo Huertos e José León.

128 Cfr. tra l’altro Lola de la Torre de Trujillo, El archivo de la catedral de Las Palmas, vol. 2, Las Pal-
mas de Gran Canaria 1965, pp. 179–181, e Lothar Siemens, José Palomino y su plan de reforma para 
el mejoramiento de la capilla de música de la Catedral de Canarias (1809), in: Revista de musicologia 3 
(1980 [ma 1982]), pp. 293–305, e dello stesso autore, Historia de la Sociedad Filarmonica de Las Palmas 
y de su orquesta y sus maestros, Las Palmas de Gran Canaria 1995, pp. 32 s. La segnalazione degli ultimi 
due studi citati ed ulteriori notizie mi sono state cortesemente fornite dalla signora Rosario Álvarez 
Martinez di Las Palmas.
129 Cfr. le precedenti note 104 e 105.
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Marcos Antonio Portugal è l’autore della notissima modinha a due voci »Você 
trata amor em brinco« su parole di Domingos Caldas Barbosa (Ms. Tag. n. 12, Ms. 
K. 101 II n. 11), apparsa nel Jornal de modinhas, Anno [I] (1792/1793), n. 7. La noto-
rietà di questo compositore mi esime dall’offrirne qui cenni sulla vita e l’attività. 
Noterò solo che sette altre sue composizioni, tra cui un Duetto italiano, figurano nelle 
annate [I] (1792/1793), nn. 13, 18, [II] (1793/1794), nn. 2, 4, 8, 12 e [IV] (1795/1796), 
n. 1 del Jornal de modinhas.

Di Manuel del Pópulo Vicente Rodríguez (più noto col nome d’arte Manuel 
García ) è presente nei manoscritti kestneriani in più d’una versione, l’aria »Yo que 
soy contrabandista« (Ms. Tag. n. 95) che fa parte dell’opera spagnola di García  El poeta 
calculista (1805). Date le numerose varianti in cui essa è tramandata, è possibile che 
García si sia basato su una canzone popolare.

Al notissimo Fernando Sor va la paternità del celebre inno patriottico »Vivir en 
cadenas« su parole di Juan Butista Arriaza (Ms. Tag. n. 44), a Ramón Carnicer quella 
della canzone andalusa »Mal haya la hora« (Ms. Tag. n. 72) edita nel fascicolo 8 della 
più volte citata Colección general de canciones españolas y americanas con acompañamiento 
de piano forte y guitarra pubblicata a Madrid ad iniziare dal 1825. Un’altra canzone 
andalusa, »Al mirar esa sandunga« (Ms. Tag. n. 62) figura nel fascicolo 14 della stessa col 
titolo »El Li Li« e con le iniziali d’autore P. H. interpretabili senza esitazione come 
Pablo Huertos. Allo stesso Huertos, come già s’è visto, va attribuita la Tirana de la 
banca (Ms. Tag. n. 42). Quale autore della canzone »Porque sabes que te quiero« apparsa 
nel fascicolo 2 della Colección general (Ms. Tag. n. 63) Celsa Alonso130 suggerisce il 
nome di Vallejo.

Altre iniziali d’autore (oltre a quelle di Pablo Huertos e di Federico Moretti) 
conrassegnanti canti della Colección general sono di ardua interpretazione. Si tratta di: 
S. M. (fasc. 4 »El requiebro« – Canción gitana »Que quieres que te diga« = Ms. Tag. n. 65), 
D. J. S. de M.131 (fasc. 6 »Los tristes« – Canción americana »Dame los brazos, mi bien« = 
Ms. Tag. n. 66), F. (fasc. 22 »La morenita« – Baile y canción de Costa Firme »Yo fui tu 
primer amor, y siempre« = Ms. Tag. 71, e fasc. 24 »El pan de jarabe« – Canción y baile de 
Nueba España »Yo fui tu primer amor, y hora« = Ms. Tag. n. 77).

Benchè non rappresentati nel nostro manoscritto, vogliamo citare ancora due 
nomi, in primo luogo quello dell’insigne compositore portoghese Antonio Leal 
Moreira, cognato di Marcos Antonio Portugal e autore della già citata Moda portu-
gueza a duas vozes »O manto azulado« contenuta nel primo della serie dei manoscritti 
kestneriani di Hannover a cui è connessa la nostra raccolta, il Ms. K.  101  I (alle 
pp. 22–25); l’altro nome è quello del brasiliano João Francisco Leal presente con una  
serie di dodici brani (dieci modinhas e due lundus) quale »curioso de musica«, nel 
manoscritto kestneriano della Stadtbibliothek di Hannover K. 127.132

130 Alonso, La canción lírica (vedi nota 81), p. 95, nota 38.
131 Alonso, La canción lírica, non dà queste iniziali (che vengno qui riportate come figurano nell’edi-
zione originale), ma quelle S. M.

132 In origine i dodici brani facevano parte d’un fascicolo unitario. Quando è stato rilegato assie-
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D’autori di testi poetici s’è già parlato. Ma devo brevemente ritornare su uno 
di essi, certo il più importante, Domingos Caldas Barbosa, del quale, come già s’è 
detto, si trovano nel nostro manoscritto, sia pur in forma modificata, quattro testi 
apparsi nella sua Viola de Lereno. Due di essi sono già stati menzionati, quello messo 
in musica da Marcos Antonio Portugal »Você trata amor em brinco« (Ms. Tag. n. 12, 
Ms. K. 101 II n. 11) e quello della modinha di Joaquim Manoel »Desde o dia« (Ms. 
Tag. n. 28, Ms. K. 101 II n. 28). Due altri figurano in modinhas d’autori anonimi. Il 
primo di essi, facilmente identificabile, è »Basta pensamento, basta« (Ms. Tag. n. 11, Ms. 
K. 101 II n. 10).133 L’identificazione dell’ultimo è stata resa complicata da un errore 
nella trascrizione di Kestner. Si tratta dell’ »Improviso« costituente il n. 21 di entrambi 
i manoscritti (Tag. e K. 101 II) ove l’incipit è scritto »Sereno que foi«. Pensando al 
nome d’arte di Caldas Barbosa, ho supposto che la corretta lettura possa essere 
›Lereno que foi‹ e che quindi il testo sia attribuibile a quest’autore. Ho sottoposto il 
problema a Luiza Sawaya, che aveva anch’essa pensato di dover leggere ›Lereno‹ e che 
è riuscita nella non facile impresa di identificare la prima strofa della modinha nella 
settima d’uno dei canti della Viola de Lereno intitolato Sobre as asas dos amores – Glo-
sas – Cantigas de improviso e iniziante con le parole »Pois quereis, amigos Vates«.134 La 
terza strofa del poemetto corrisponde alla terza ed ultima della modinha, mentre la 
ventesima presenta qualche lontana assonanza con la seconda. Mi sembra interessante 
riprodurre a fronte (con grafia normalizzata) le tre strofe, quale eloquente esempio 
delle libere trasformazioni a cui i testi poetici, quasi certamente trasmessi per via 
orale, andavano soggetti:

me ad altri nel Ms. K. 127 (RISM A/II 451.009.674), esso è stato scompaginato e le originali pagi-
ne 1–12 sono divenute nell’ordine: 29 s., 34 s., 43 s., 72 s., 96, 101 s. Queste composizioni sono state 
molto probabilmente tratte da Kestner dalla Colleção de modinhas de bom gosto compostas e arranjadas 
para piano-forte por João Francisco Leal, Vienna 1830, contenente appunto 10 modinhas e 2 lundus. Tale 
raccolta è menzionata da Baptista Siqueira, Folheto do álbum da Sociedade Cultural e Artistica Uirapuru 
em convénio com o Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro 1968, citato da Ary Vasconcelos, Rai-
zes da música popular brasileira, Rio de Janeiro 1991, pp. 80 s. Siqueira riproduce il lundu costituente 
il penultimo brano della raccolta. I dodici brani si trovano anche nel Ms. 223 V 70 della Biblioteca 
da Ajuda (quali ultimi numeri: 44–55) pubblicato da Gerhard Doderer nel 1984 nella sua già citata 
edizione Modinhas luso-brasileiras (vedi nota 80). Doderer risolve l’iniziale »J.« in José, ma dalle testi-
monianze or ora riportate risulta che il compositore, membro d’una numerosa famiglia di Rio de 
Janeiro, fosse João Francisco. A lui si deve pure l’inno in onore dell’imperatore brasiliano Deos salve 
a Pedro (n. 13 nella raccolta pubblicata da Doderer), eseguito per la prima volta a Rio de Janeiro il 
16 gennaio 1835 (cfr. Vincenzo Cernicchiaro, Storia della musica nel Brasile dai tempi coloniali sino ai 
nostri giorni [1549–1925], Milano 1926, pp. 117 e 135). Tutte le segnalazioni bibliografiche qui date 
mi sono state cortesemente comunicate da Luiza Sawaya.
133 »Au meu pensamento« (6 strofe con estribilho) alle pp. 94ss. della citata edizione del 1980 (cfr. 
nota 108) della Viola de Lereno (cortese comunicazione di Luiza Sawaya).
134 Barbosa, Viola de Lereno, pp. 145–149. Il testo integrale mi è stato comunicato da Luiza Sawaya, 
che mi informa pure dell’esistenza d’una variante (»Basta, sim, basta«) pubblicata in Cesar das Neves, 
Gualdino de Campos, Cancioneiro de músicas populares, Porto 1893–1898, vol. 2, n. 223.
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Caldas Barbosa, Mss. Tag. e K. 101 II n. 21

[7] Lereno, que era o mais livre, [1] Lereno, que foi ‘te [a]gora
 E o mais terno dos Pastores;  O mais livre dos pastores
 Viu fugir a liberdade  Viu fugir a liberdade
 Sobre as asas dos amores.  Sobre as asas dos amores.

[20] Quando não vejo a teus olhos, [2] Quando vejo a minh’amada
 Teus olhos triunfadores,  Entre engraçados pastores
 O teu nome solto aos ares  Voar palidos sospeitos
 Sobre as asas dos amores  Sobre as asas dos amores

[3] Como a venenosa Serpe [2] Qual a serpe venenosa
 Se esconde entre as lindas flores,  Se asconde entre as lindas flores,
 Voa o engano escondido  Tal vai ascondido o ciúme
 Sobre as asas dos amores  Sobre as asas dos amores. 

Manoscritti con cui il Ms. Tag. presenta concordanze

D-HVs, Ms. K. 101 II (RISM A/II 451.007.395–492): è il manoscritto concordante con l’intero 
contenuto del Ms. Tag., salvo l’assenza del n. 95 di quest’ultimo e la presenza d’un brano (la 
modinha di Joaquim Manoel »Oh minhas ternas saudades«) mancante nel Ms. Tag.

D-HVs, Ms. K 101 I (RISM A/II 451.007.334 ss.): contiene il n. 95 del Ms. Tag.

D-HVs, Ms. K 114 (RISM A/II 451.008.545): contiene i nn. 20 e 21 del Ms. Tag.

D-HVs, Ms. K 127 (RISM A/II 451.009.674), primo fascicolo: Spanische und Portugiesische Lieder 
und Tänze / neben / Liedern und Tänzen aus Spanischen und Portugiesischen Colonien / nach / hand-
schriftlichen Mittheilungen / HK = Manoscritto base parziale della raccolta a stampa di Hermann 
Kestner Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder del 1846 a cui si rimanda.

Ibid. (secondo l’ultima paginazione continua), pp. 32 s., 36 s., 45 s., 67 s., 69 s., 71, 137 = Ms. Tag. 
nn. 57, 95, 2, 12, 13, 11, 32.

D-HVs, Ms. K 144 (RISM A/II 451.011.596), primo fascicolo: Auswahl / Spanischer u. Portugiesi-
scher Lieder / für / eine Singstimme / nebst deutscher Übersetzung / von / H. K. / Hannover 1854 HK 
= Manoscritto base della seconda raccolta a stampa di Hermann Kestner Auswahl Spanischer und 
Portugiesischer Lieder del 1846 a cui si rimanda.

Ibid., ultimo fascicolo, p. 17 = Ms. Tag. n. 19; p. 19 = Ms. Tag. n. 10.

Ibid., p. 137 = Ms. Tag. n. 32.

D-HVs, Ms. K 128 I b (RISM A/II: 451.009.492 e 451.009.763), ultimo fascicolo: Six Romances 
pour la guitarre, con firma di A[ugust]. Kestner sul frontespizio, pp. 334 = Ms. Tag. n. 99. La raccolta 
contiene anche canti presenti in HVs Ms. K 101 III.

D-HVsta, III C-1, n. 3 = Ms. Tag. n. 95.
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B-Bc, 38652/2 (RISM A/II 703.004.248): contiene il n. 62 del Ms. Tag.

B-Bc, 9467 (RISM A/II 704.004.098): contiene il n. 72 del Ms. Tag.

B-Br, Ms. II 4118 (Mus. Fétis 3646 = RISM A/II 701.000.427 e 701.000.438): contiene i nn. 4 e 
67 e 95 del Ms. Tag.

D-DO, Mus. Ms. 2683 (RISM A/II 450.018.256): contiene il n. 63 del Ms. Tag.

D-WRgs, 32/167 (Provenienz Notensammlung der Familie Goethe = RISM A/II 250.002.334): 
contiene, senza nome d’autore, i nn. 23, 24, 31, 33 del Ms. Tag. (modinhas di Joaquim Manoel).

E-Valladolid, Archivo Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya, Ms. M 119/01: contiene, attri-
buiti a Federico Moretti i nn. 38, 39 e 40 del Ms. Tag. qui attribuiti a Castro [de Gistau].

F-Pn Ms. Vm7 4284: contiene il celebre canto patriottico di Fernando Sor Vivir en cadenas = 
n. 44 del Ms. Tag.

P-Ln, Ms. 4801: contiene la modinha »Ninfa que o Tejo enobrece« attribuita a Domingos Caldas 
Barbosa (RISM A/II 110.003.099) contenuta, con testo variato (»Tejo« sostituito da »Douro«) nel 
Ms. Tag. n. 13.

US-Bu, H. C. Robbins Landon Collection, Scores 781° Box 6 (RISM A/II 000.141.417): contiene 
i nn. 4 e 6 del Ms. Tag.

US-SFsc, M2.5 v. 44 (RISM A/II 000.117.320): contiene il n. 1 del Ms. Tag.

Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta concordanze

Jornal de Modinhas Com acompanhamento de Cravo Pelos Milhores Autores dedicado a Sua Alteza Real 
Princeza do Brasil Por P. A. Marchal Milcent. No primeiro dia e no Quinze de cada Mez, Sahirà huma 
Modinha nova, Lisboa [Ano I 1792/1793], n. 7 (Duetto del Signor Marcos Antonio [Portugal]) = Ms. 
Tag. n. 12.

Id. [Ano V 1796], n. 4 = Ms. Tag. n. 18. 

Allgemeine musikalische Zeitung X, n. 28 (aprile 1808), col. 447 s.: contiene una variante comunicata 
da P. Gabe del n. 1 del Ms. Tag.

Id., n. 40 (luglio 1808), coll. 639 s.: contiene, comunicato dallo stesso, il n. 20 del Ms. Tag.

Colección general de canciones españolas y americanas con acompañamiento de piano forte y guitarra, Ma drid, 
B. Wirmbs, 1825 ss., n. 2 (ed. B. W. 303): »El Lélé« – Canción andaluza135 = Ms. Tag. n. 63.

Id., n. 4 (ed. B. W. 305): S. M. »El requiebro« – Canción gitana = Ms. Tag. n. 65.

Id., n. 8 (ed. B. W. 311): Ramón Carnicer »El Caramba« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 72.

Id., n. 6 (ed. B. W. 309): D. J. S. de M. »Los tristes« – Canción americana = Ms. Tag. n. 66.

135 Quale autore di questa canzone Alonso, La canción lírica (vedi nota 81), p. 95, nota 38, suggerisce 
il nome di Vallejo.
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Id., n. 10 (ed. B. W. 314): Pablo Bonrostro »El barco de vapor« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 70.

Id., n. 14 (ed. B. W. 318): P[ablo] H[uertos] »El Li Li« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 62.

Id., n. 18 (ed. B. W. 322): »El vejuquito« – Canción americana = Ms. Tag. n. 67.

Id., n. 22 (ed. B. W. 326): F. »La morenita« – Baile y canción de Costa Firme = Ms. Tag. n. 71.

Id., n. 24 (ed. B. W. 328): F. »El pan de jarabe« – Canción y baile de Nueba España = Ms. Tag. n. 77.

Id., n. 25 (ed. B. W. 329): Pablo Bonrostro, »La moda« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 73.

Castro [Salvador Castro de Gistau] Six Seguidilles ou chansons nationales espagnoles avec la traduction 
française et accompagnement de guitare, Paris, chez l’auteur, s. a. (ristampa anastatica Firenze S.P.E.S. 
1981 – Archivum musicum – L’arte della chitarra tra Settecento e Ottocento 7): contiene i canti nn. 42 
e 99 del Ms. Tag.136

Castro [Salvador Castro de Gistau], Boleros pour la guitare ou lyre composés par Castro et dédiés à son 
Elève / Monsieur le Comte de Pac […] Oeuvre XIII /, Parigi s. a. (un esemplare si conserva in HVs 
rilegato nella miscellanea K 128): contiene i cinque nn. 38–42 del Ms. Tag.

Federico Moretti Doce canciones con acompañamiento de guitarra […] por el Brigadier Moretti – arregla-
das para el piano forte por Manuel Rücker – Op. XXIV, Londra s. a. (c. 1812, edizione moderna a cura 
di Brian Jeffery, Londra 1977) riapparsa a Madrid in fascicoli separati come Primera colección, s. a.: 
n. 12 »La ausencia« = Ms. Tag. n. 84.

Federico Moretti Boleras de la bola – con acompañamiento de piano forte y guitarra, Madrid [B. Wirmbs], 
s. a. [1824?]: contiene il n. 64 del Ms. Tag.

Federico Moretti Boleras de la habas verdes con acompañamiento de piano-forte y guitarre compues-
tas espresamente [sic] y dedicadas a Don Francisco Xavier Mercadante por su amigo D[on] F[ederico] 
M[oretti] C[apitan], Madrid, [B. Wirmbs] en los almacenes de música de Mentegui y Hermoso, 
s. a. [1826]: contiene a pp. 1–4 »El desquite« = Ms. Tag. n. 76.

[Federico Moretti] La ausencia / Spanische Canzonetta eingerichtet für die Guitarre, Amburgo s. a. 
(esemplare nel fascicolo HVs Ms. K 128 II) = Ms. Tag. n. 84.

Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder für eine oder zwei Singstimmen mit deutscher Uebersetzung 
versehen und der Frau Schatzräthin Merkel in Hannover hochachtungsvoll gewidmet von H. K., Hannover 
1846: contiene i nn. 1, 2, 11, 12, 13, 17, 18 del Ms. Tag. (oltre a canti presenti in HVs Mss. K 101 I 
e 101 III).

Auswahl Spanischer u. Portugiesischer Lieder für eine Singstimme nebst deutscher Übersetzung von H. K., 
Hannover 1859: contiene i nn. 9, 29, 32, 57, 95 del Ms. Tag. (oltre a canti presenti in HVs Mss. 
K 101 I, 101 III, 127, 137).

Portugiesisches Duett »Basta pensamento, basta« a cura di Baumstark und Waldbrühl, Braunschweig 
1829 (informazione data da Hermann Kestner nella nota al n. 16 della sua Auswahl del 1859, ove 

136 Non si tratta tuttavia, come s’è visto, di composizioni di Castro de Gistau, ma rispettivamente 
di P[ablo] H[uertos] e J[osé] L[éon]. La »Tyrana de la Banca« (= Ms. Tag. n. 42), presente anche tra i 
Boleros op. 13 di Castro de Gistau, è stata pubblicata sotto il nome di P. Huertos nella Antología – (siglo 
XIX ) – La canción con acompañamiento de guitarra a cura di Javier Suárez-Pajares, Madrid 1995. Cfr. 
anche Alonso, La canción lírica, pp. 69, 167 s.
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si dice che l’edizione è fatta »nach der Handschrift bereits in ›Bardale‹ […], jedoch unter Weglas-
sung des in der Originalhandschrift bezeichneten Tempo Wechsels, so wie des Originaltextes«) = 
Ms. Tag. n. 11.

C. V[ogeler] Zwölf Brasilianische Volkslieder gesammelt von C. V mit dem ursprünglichen portugiesischen 
Texte und einer deutschen Übersetzung von J. H. Glasing – Zum Besten der duch die Überschwemmungen 
Notleidenden auf Hamburgischer Geburt, Amburgo s. a.: contiene i nn. 5, 52, 53 del Ms. Tag. (oltre a 
un canto figurante in HVs Ms. K 127, n. 23).

N. B. Nell’antologia »A lyra moderna« ou Collecção de modinhas brasileiras escolhidas d’hum grande 
lundum para piano-forte, Rio de Janeiro s. a. (ante 1848) e, tratta da questa raccolta, in Mário de 
Andrade, Modinhas imperiais, San Paolo del Brasile 1930, 21964, p. 26 v’è una modinha il cui testo 
corrisponde, se pur con varianti, a quello del n. 33 del Ms. Tag. (modinha di Joaquim Manoel), 
ma la cui musica è differente. 

Descrizione del manoscritto della collezione Tagliavini,  
Canzoni popolari musicate

Bologna, Biblioteca L. F. Tagliavini: Manoscritto (formato cm. 19,7 x 13,4) di cc. 142 
notate sul recto, numerate (nell’ordine in cui sono rilegate) 1–100, 91 [sic], 101–141 
(le cc. 138 e 139 erroneamente rilegate dopo la c. 141). La numerazione delle cc. 10 e 
11 è invertita. Non v’è frontespizio. Carta con filigrane (barre, lettere F M e cerchio, 
di cui è visibile solo l’arco inferiore, in cui è racchiuso un elemento a forma di fiore). 
Righi scritti a mano; in ogni pagina il gruppo di righi è contornato da un riquadro, 
anch’esso segnato a penna. Scrittura, con inchiostro bruno, dovuta ad una sola mano. 
Numerazione per carte segnata a penna all’angolo superiore del recto d’ogni carta. 
Rilegatura con dorso ed angoli in pelle rossa. Sul dorso, in lettere dorate, il titolo: 
canzoni / popolari / musicate.

Si riporta qui sotto l’elenco del contenuto e per comodità si contrassegnano i 
brani con numeri d’ordine (da 1 a 99). Sono dati per ogni brano il titolo (nella forma 
originale, anche scorretta), l’»incipit« (con rettificazione delle forme da considerarsi 
errate, ma conservazione di quelle antiquate o anomale), la misura (il tempo ordina-
rio indicato dalla lettera C), la tonalità (con iniziali maiuscole per il modo maggiore, 
minuscole per il minore), l’indicazione di movimento (ove il trattino »–« significa che 
l’indicazione manca), la specificazione se nei brani a due voci la notazione è su uno o 
due righi, lo schema formale e il numero delle battute. Per ogni numero viene infine 
data la corrispondenza con il Ms. K 101 II della Stadtbibliothek di Hannover.137

137 Del Ms. K.  101  II diamo qui una breve descrizione. Manoscritto in formato oblungo 
(cm 12 x 20) di 273 pagine numerate, oltre ai due fogli di guardia. Due carte supplementari sono 
state intercalate rispettivamente tra le pp. 73 e 74 e tra le pp. 144 e 145, la seconda numerata sul 
recto 144a. Sul contenuto delle carte intercalate cfr. note 100, 140 e 141. Sulle scritte che si leggono 
sul verso del foglio anteriore di guardia s’è già sopra riferito (cfr. nota 84 e testo tra i richiami di 
nota 105 e 106). A p. 1 frontespizio: Spanische, Portugiesische und Americanische / Lieder und Tänze. / 
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[1] c. 1: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [1]
pp. 2 s.

Seus lindos olhos mal che [sic = que] me viram
(C, Sol, Larghetto, a 2 voci su 2 righi, A B con riprese, 
8 + 8 batt.)

[2] cc. 2–3: Canzon de Barcellona
= Ms. K 101 II [2]
pp. 4 s.

Libertad, libertad sacrosanta, nuestro numen tu siempre 
seras
(6/8, Mi, con foco, A B, 24 batt.)

[3] cc. 3–4: Mohdina [sic] Brasileira
= Ms. K 101 II [3]
pp. 6 s.

Depois que Tonia partíu, partíu com ella o prazer
(2/4, Sol, Andantino; A B + Estribilho [= ritornello], 
8 + 8 + 21 batt.)

[4] cc. 4–6: Canzon español
= Ms. K 101 II [5]
pp. 14–21

Todos cantan la cachucha y io canto el serení
(3/8, Do, Allegro, 3 strofe, 20 batt.)

[5] cc. 6–7: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [6]
pp. 22–25

Todos gostam do meu bem, todos morem pelo vér
(C, Re, Poco moderato, a 2 voci su 1 rigo, A B C D con 
ritornello di B C D, 12 + 8 + 4 + 8 batt.)

[6] c. 8: Modinha española
= Ms. K 101 II [8]
pp. 30 s.

Nò nò nò nò quiero casarme, que es mejor [bis] ser soltera
(6/8, Sol, –, A B con da Capo, 12 + 8 batt.)

[7] cc. 9–11 (recte 10): Canzon español
= Ms. K 101 II [7]
pp. 26–29

Estaba Fabio un dia lleno de antojos
(3/4, fa, –, 2 strofe, 21 batt.)

Band II / Hermann Kestner / 1832. In basso a sinistra l’annotazione: El »Ole« in »Madrilena« für P. F. / Nagel 
à 4 H che si riferisce a un danza pubblicata nella raccolta Laetitia – Eine Sammlung der ausgewählten Tänze und 
Märsche für das Pian-Forte – Nr. 44, [Hannover], Hof-Musikalien-Handl. von Adolph Nagel; tale danza è detta 
»getanzt von Pepita da Oliva«. Un esemplare di tale raccolta, recante sul frontespizio la firma »Hkestner«, si 
trova nella Stadtbibliothek di Hannover, rilegato nella miscellanea K. 128.

La parte musicale del Ms. K. 101 II inizia a p. 2. Alle pp. 270–273 v’è l’»Index« contenente l’elenco 
degli »incipit« disposti alfabeticamente. Come per il Ms. Tag., si sono corredati i brani di numeri d’ordine 
(da 1 a 99). Va qui osservato che nel catalogo di Kindler è stato per svista saltato un numero (il n. 2 »Libertad, 
libertad«), sicchè la numerazione figurante in tale catalogo, ad iniziare dal terzo brano (che viene numerato 2), 
si presenta erroneamente sfasata d’una cifra e comprende 98 anzichè 99 numeri.

Va notato che i seguenti brani sono corredati d’accompagnamento di chitarra notato su un solo rigo in 
chiave di Sol: 8, 15, 16, 18 (incompleto), 39–43, 56, 58, 80, 81 (solo prime 2 battute, poi vuoto), 82, 84, 85, 
89, 90 (solo prime 2 batt. e 1/2, poi vuoto), 91 s., 97 s.

Nei brani seguenti il rigo previsto per l’accompagnamento è rimasto vuoto: 1–3 (all’inizio chiave di Sol), 
59, 62, 64–74, 76–79, 96 (all’inizio chiave di Fa).

I seguenti brani sono dotati d’accompagnamento di pianoforte scritto su due righi, salvo indicazione 
contraria: 4–7, 9–13, 14 (dell’ultimo è notato solo il rigo inferiore), 17, 19–38, 44–46, 47 (nell’ultimo un solo 
rigo in chiave di Fa, salvo nelle quattro battute conclusive, dove la m. d. è notata sullo stesso rigo del canto), 
48–54 (un solo rigo in chiave di Fa), 55 (notato solo il rigo superiore), 57 (un solo rigo in chiave di Fa), 60, 
61, 63, 83, 86–88, 94 (nell’ultimo il rigo inferiore è notato solo nelle prime 2 battute).

Nei seguenti i due righi previsti per l’accompagnamento sono rimasti vuoti: 75, 95.
N. B. Abbiamo qui evidentemente usato la nostra numerazione, comprendente tutti i numeri,  

non quella lacunosa figurante in Kindler.
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[8] c. 11 (recte 10): Landù Portuguezo
= Ms. K 101 II [18]
p. 67

Os pombinhos quando amam
(C, Fa [con conclusione in Do], –, 2 strofe di 2 versi, 
6 batt.)

[9] cc. 10 (recte 11)–12: Tirana española
= Ms. K 101 II [4]
pp. 8–13

El amor que tengo en Cadiz de mi pecho hace un Vesuvio
(3/8, La, – A B con ripresa – C B’ con ripresa – E, 
8 + 10 + 16 + 10 + 8 + 1 batt. vuota = accordo finale di 
chitarra in K 101 II)

[10] cc. 13–16: la Tiranita
= Ms. K 101 II [9]
pp. 32–37

La Tirana se embarcó de Cadiz para Marsella
6/8, Do, Andantino, à doz voces su 2 righi; 3 strofe scritte 
tra i righi + Estribillo, 12 + 20 batt.)

[11] c. 17: Podinha [sic] Portugueza
= Ms. K 101 II [10]
Modinha Portugueza
pp. 38 s.

Basta pensamento basta, deixam’emfim reponsar
(2/4, Sol, Larghetto – Vivace – Larghetto – Vivace; A dos 
voces su 2 righi, 14 + 4 + 3 + 2 batt.)

[12] cc. 18–20: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [11]
pp. 40–43

Vossé trata amor em brinco, amor a farà chorar
(2/4, Fa, –, à 2 voci su 2 righi, 4 strofe scritte tra i righi + 
Estribilho, 18 + 12 batt.)
N. B.: c. 19 non numerata scritta sul verso

[13] cc. 21–22: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [12]
pp. 44–47

Nymfa qu’o Douro ennobreces e qu’es do mundo a 
melhor
(2/4, Mi bem., Andante affectuoso, a 2 voci su 2 righi, 
1 strofa + Estribilho, 8 + 14 batt.)

[14] cc. 23–24: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [13]
pp. 48–51

Por estudo pretendia izento viver d’amor
(2/4, Fa, Andantino, A dos voces su 2 righi,
A con ripresa – B, 3 strofe scritte tra i righi,
4 + 10 batt.)

[15] cc. 25–26: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [14]
pp. 52–55

Eu [e]stava no meu cantinho não bulia com ninguém
(2/4, Re, Andantino, A dos voces su 2 righi, A B con 
riprese, 3 strofe scritte tra i righi, 4 + 12 batt.)

[16] cc. 27–29: Modinha Portugueza
Luiz Antonio Barbosa Leitão
= Ms. K 101 II [15]
pp. 56–59

Linda Ismenia tu bem pódes vencer meu destino irado
(2/4, Fa, –, A dos voces su 2 righi, A B con riprese,1 strofa, 
12 + 30 batt.)
N. B. La notazione del primo rigo di c. 29 (batt. 28–31) 
era stata iniziata (solo note musicali) a carta rovesciata e 
si legge quindi capovolta anche sull’attuale ultimo (= 8°) 
rigo.

[17] cc. 30–32: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [16]
pp. 60–63

Gentil pintura vou desenhar se um mortal póde deusas 
pintar
(6/8, Do, Andantino, A dos voces su 2 righi, 13 strofe, 
16 batt.)
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[18] cc. 32–34: Modinha Portugueza
José Palomino
= Ms. K 101 II [17]
pp. 64 ss.

Quando de ti [me] separo, o qu’em mi[m] sento [sic]  
não sei
(6/8, sol-Sol, –, A dos voces su 2 righi, 1 strofa, 23 batt.)

[19] cc. 34–35: Portugisicher [sic] 
Kirchengesang
= Ms. K 101 II [19]
pp. 68 s. (notazione corretta)

Ave maris stella
(C, la-La-fa , Largo, A dos voces su 2 righi, testo 
sotto entrambi i righi. Rigo inferiore [Basso] notato 
erroneamente in chiave di Sol anzichè di Fa, 5 + 17 batt.)

[20] cc. 35–36: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [20]
pp. 70–73138

A tenra florinha139 nos campos viceja
(C [strofa]–6/8 [Estribilho], Sol, Allegretto, 4 strofe, 
12 + 12 batt.)

[21] cc. 36–37: Improviso
= Ms. K 101 II [21]
pp. 74 s.

Sereno [recte: Lereno] que foi ’te [a]gora o mais livre dos 
pastores
(2/4, Fa, Andante, 3 strofe, 14 batt.)

[22] c. 38: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [22]
pp. 76 s.

Nunca foi falso ao meu bem
(C, Re, Andante, A B con riprese, 2 strofe, 6 + 6 batt.)

[23] cc. 39–40: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [23]
pp. 78 ss.

Se queres saber a causa da minha ardente paixão
(C, Re, Allegretto, 3 strofe, 20 batt.)

[24] cc. 40–41: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [24]
pp. 81 ss.

Nestes bosques, nesta sombra, neste saudoso lugar
(C, La–Mi, Andante, A B C con riprese, 2 strofe, 
4 + 10 + 6 batt.)

[25] c. 42: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [25]
pp. 84 s.

Estas lágrimas sentidas que a meus tristes olhos vem
(C, Fa, Andante, 2 strofe scritte sotto i righi, 17 batt.)

138 Alla fine, in calce a p. 73, è scritta, preceduta dal numero »(2.)«, un’ulteriore strofa (»Resistem as 
Nymphas – Resistem as flores […]«) affiancate da due varianti di traduzioni in tedesco scritte in caratteri 
latini, il tutto corredato dall’indicazione »Pedro Gabe / 1808« (già figurante alla fine di p. 72). Il ductus è 
lo stesso di quello della traduzione tedesca sottoposta alle note musicali, meno calligrafico del testo nor-
male, ma potrebbe essere attribuito alla stessa mano di Hermann Kestner. Segue, su un foglio intercalato, la 
mala copia d’un’altra traduzione tedesca, in scrittura gotica (Fraktur) attribuibile alla mano di Pedro Gabe. 
La traduzione della prima strofa corrisponde a quella apparsa nel giugno 1808 nella Allgemeine musikalische 
Zeitung.
139 Nel Ms. K. 101 II alla parola »florinha« è sottoposta la parola »rosinha«, quella figurante nella versione 
pubblicata nel 1808 nella Allgemeine musikalische Zeitung. Tra i due righi della parte di pianoforte è scritta 
una traduzione tedesca, in caratteri latini: »Das liebliche Röschen«.
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[26] c. 43: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [26]
pp. 86 ss. [recte 87]

Foi o momento de ver-te
(C, Do, Allegretto, A B C con riprese, 2 strofe, 
8 + 4 + 3 batt.)

[27] c. 44: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [27]
pp. 88 s.

Se padeço se suspiro por ver a prenda adorada
(2/4, Do, Andante, A B con riprese, 3 strofe, 8 + 4 batt.)

[28] c. 45: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [28]
pp. 90 s.

Desde o dia em que eu nasci naquele funesto dia
(C, fa, Adagio, A B C con riprese, 3 strofe, 4 + 4 + 4 batt.)

[29] cc. 46–47: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [29]
pp. 92 ss.

Triste cousa he de amar só
(C, fa, Adagio, A con ripresa B, 3 strofe, 4 + 16 batt.)

[30] cc. 47–48: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [30]
pp. 95 ss.

O inquieta pombinha tu moves as brancas penas
(C, La, Andantino, A con ripresa B C con ripresa, 1 strofa, 
8 + 12 + 4 batt.)

[31] cc. 48–49: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [31]
pp. 98 ss.

Ouvi montes, arvoredos o meu queixume amoroso
(C, La, Allegretto, 5 strofe, 17 batt.)

[32] c. 50: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [32]
pp. 101 ss.

Por que me dises chorando que te não lembras de mim
(C, Mi bem., Allegro, A B C con riprese, 3 strofe, 1 batt. 
vuota + 8 + 4 + 6 di cui 4 vuote, le vuote corrispondenti a 
parti di pianoforte in K 101 II)

[33] c. 51: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [33]
pp. 104 s.

Vem cá, minha companheira, vem triste mimosa flor
(C, Do, Andantino, A B, quest’ultimo con ripresa, 3 strofe, 
8 + 4 batt.)

[34] cc. 52–53: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [34]
pp. 106–109

Se me desses hum suspiro desse teu peito mimoso
(C, La, Andante, 3 strofe, 26 batt.)

[35] c. 54: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [35]
pp. 110 s.

Triste salgueiro, rama inclinada da folhagem pálida
(C, Sol, Andantino, 1 strofa, 14 batt.)
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[36] c. 55: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [36]
pp. 112 s.

Quando de pejo brilha o robor, nas faces tuas adeja amor
(C, Fa, Allegretto, 4 strofe, 2 scritte sotto i righi, 14 batt.)

[37] c. 56: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [37]
pp. 114 s.

Teus encantos tudo teo captivou minha vontade
(C, Do, Andantino, A B con riprese, 3 strofe, 4 + 8 batt.)

[38] cc. 57–58: Seguidilla Española 
Castro
= Ms. K 101 II [39]
pp. 118–121

Una muger me dixo que me queria
(3/4, Sol, Allegro, 1 strofa, 47 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[39] cc. 58–60: Bolero Espanol [sic] 
Castro
= Ms. K 101 II [40]
Bolero Español
pp. 122–125

Favores y desprecios no los archibo
(3/4, Re, Allegro, 1 strofa, 43 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[40] cc. 60–61 Bolero Espanol [sic] 
Castro
= Ms. K 101 II [41]
Bolero Español
pp. 126–129

Ya que no puedo darte mil almas
(3/4, Mi, Allegro, 1 strofa, 44 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[41] cc. 62–63: Seguidilla Española 
Castro
= Ms. K 101 II [42]
pp. 130–133

Tan raro es como el fenix el amor fino
(3/4,Re, Allegro, 1 strofa, 39 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[42] cc. 63–65: Tirana de la Banca Castro
= Ms. K 101 II [43]
pp. 134–137
(con le indicazioni P. P. K. dopo il 
titolo)

Habrà cosa mas tyrana, habrà cosa mas fatal
(3/8, Re, Allegro, 1 strofa, 59 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[43] c. 65: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [44]
pp. 138 s.

Roxa saudade voa a meo bem, conta-lhe as mágoas
(C, Do, Andante, A B con riprese C, 1 strofa, 
4 + 4 + 4 batt.)

[44] c. 66: Cancion Español
= Ms. K 101 II [45]
pp. 140 ss.

Viver en cadenas, quam triste viver [sic]
(6/8, Si bem., 1 strofa, 24 batt.)

[45] cc. 67–68: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [46]
pp. 143–147140

São crueis os tristes premios qu’aos mortaes concede 
Amor
(6/8, Fa, Andantino, 8 strofe, 2 scritte sotto i righi, + 
Estribilho, 11 + 16 batt.)
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[46] c. 69: El Churripample
aus Mexico
= Ms. K 101 II [47]
pp. 148 s.

Quando las Madamitas van a pasearse
(6/8, La, –, A con ripresa B, 1 strofa, 3 + 17 batt.)

[47] c. 70: La Jarana
aus Mexico
= Ms. K 101 II [48]
pp. 150 ss.141

Quando un pobre se emborracha
(6/8, La [con sol naturale!], –, 1 strofa, 28 batt.)

[48] cc. 70–71: La Jota
aus Mexico
= Ms. K 101 II [49]
pp. 153 ss.

Quien teme tio afarolero
(6/8, Re, –, A B con riprese C, 1 strofa, 4 + 4 + 16 batt.)

[49] c. 72: El me enojé
aus Mexico
= Ms. K 101 II [50]
pp. 156 s.

Muy apurado me véo para podes [sic] componer
(6/8, Re, –, A con ripresa B, 1 strofa, 4 + 17 batt.)

[50] c. 73: El Ay si per Vida de Vd
aus Mexico
= Ms. K 101 II [51]
pp. 158 s.

Ayer me salía pasear [dialogo Hombre-Muger]
(3/8, La, –, 4 strofe, 16 batt.)

[51] c. 74: La Bendicion
aus Mexico
= Ms. K 101 II [52]
pp. 160 s.

Me aparto mi bien, me ausento morena
(6/8, La, –, 1 strofa, 18 batt.)

[52] c. 75: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [53]
pp. 162 s.

Vem descende aquela serra hum fatigado pastor
(6/8 – 3/4 [recte 2/4] – 6/8, Re, Andante, a 2 voci su 1 
rigo, 1 strofa, 8 + 2 + 5 batt.)

[53] c. 76: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [54]
pp. 164 s.

Eu perdida e tu perdido dois perdidos que farão
(C, Fa [ma con inizio e conclusione in sol], Andante 
con moto (sempre mezza voce), a 2 voci su 1 rigo, 1 strofa, 
1 batt. vuota [in K 101 II una voce d’accompagnamento] 
+ 13 batt.)

140 Dopo il brano musicale con le prime due strofe, sul recto d’una carta aggiunta (p. 144a) sono scritte 
di mano di Pedro Gabe la strofa [1], l’»estribilho« e le strofe [6] e [8] con traduzione tedesca a fianco. 
Mancano dunque in K. 101 II le strofe 3, 4, 5 e 7 delle otto complessive. Della scherzosa frase in francese 
che si legge sul verso di questa carta già s’è parlato.
141 Tra le pp. 150 e 151 è stato inserito un ritaglio di giornale dell’8 aprile 1886 (data segnata in matita 
blu) in cui si dà notizia d’un discorso tenuto il precedente venerdì dal »Reichkanzler« sull’ubriachezza, 
punita meno severamente in città che in campagna. A margine, in matita blu e di mano di Hermann 
Kestner, v’è l’annotazione: »Span. american. V[olks]L[ied] v. J. 1930 aus Mexico sagt:« seguita dai due 
primi versi di »Quando un pobre se emborracha«.
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[54] c. 77: Modinha Brasileira
= Ms. K 101 II [55]
pp. 166 s.

Tu me chamas tua vida, en tu alma quero ser
(2/4, la [ma conclusione in re], –, a 2 voci su 1 rigo, 
1 strofa, 15 batt.)

[55] c. 78: Chula do Porto
= Ms. K 101 II [56]
p. 168

Os frades de Santo Antonio, matáram ao guardião
(2/4, Sol, –, 2 strofe, 8 batt.)

[56] c. 79: El Tenemé
aus Mexico
= Ms. K 101 II [57]
p. 169

Mi corazón volando se entró entre Pechoyu y Tenemé
(3/8, Mi [conclusione in Si], –, 2 strofe scritte sotto i righi, 
16 batt.)

[57] c. 80: Seguidilla Espanola [sic]
= Ms. K 101 II [58]
Seguidilla Española
pp. 170 s.

Claros soles son tus ojuelos bellos, oro los cabellos, fuego 
el corazon!
(6/8, Sol, –, 1 strofa, 25 batt., n. 21 vuota [in K 101 II un 
arpeggio di chitarra])

[58] cc. 81–82: Canzon Español
= Ms. K 101 II [59]
pp. 172–175

Madalena torna al niño y llevale a la etoria
(3/4, Do, –, 1 strofa, 50 batt.)

[59] cc. 82–83: Abas verdes
Chanson des paysans de Salamanque
= Ms. K 101 II [60]
pp. 176–179

Dicon que nonar queremos
(2/4, la, –, 1 strofa, 2 batt. vuote [= accompagnamento in 
K 101 II] + 12 + 1 vuota [id.] + 14 + 1 vuota [in K 101 II 
5 batt. strumentali])

[60] cc. 83r–v–84: Modinha Brasileira
= Ms. K 101 II [61]
pp. 180 s.

Quand estava na Bahia de baixo das bananeiras
(C, Do, –, 1 strofa, 16 batt.) 

[61] cc. 84–85: Boleros
del Jopéo
= Ms. K 101 II [62]
pp. 182 s.

Le canto a mi gitana este jopéo
(3/4, La, Vivace, A B + Estribillo Andantino + Vivace, 
3 + 12 + 16 + 5 batt., 3 vuote all’inizio dell’Estribillo  
[così anche in K 101 II, dove il rigo per 
l’accompagnamento è stato lasciato vuoto])

[62] cc. 86–87: Canzon Espanol [sic]
= Ms. K 101 II [63]
pp. 184–187
Canzon Español

Al mirar esa sandunga y esa cara de afligio
(3/8, la, Andantino, 1 strofa + Estribillo, 15 + 39 batt., 
la prima dell’Estribillo vuota [in K 101 II 
accompagnamento])

[63] cc. 88–89: Canzon Espanol [sic]
Andaluzia
= Ms. K 101 II [64]
Canzon Español
pp. 188 ss.
N. B. La faccia posteriore c. 88 era 
originariamente il recto di c. 83: vi 
si legge alla rovescia la fine del n. 59 
e l’inizio del n. 60. Il tutto è stato 
annullato mediante l’indicazione 
Non vale.

Porque sabes que te quiero tu te haces de rogar
(3/8, Re, Andantino, 1 strofa, A B con ripresa C+ 
[Estribillo], 8 + 8 + 36 batt.)
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[64] cc. 89–90: Boleros de la Bola de 
Moretti
= Ms. K 101 II [65]
pp. 191 ss.

Si pienzas engañarme con jenio adusto
(3/4 + 3/8, Re, Vivace, 1 strofa A B A, + 9 + 17 + 5 batt.)

[65] cc. 91–92: Cancion Jitana
= Ms. K 101 II [66]
pp. 194 ss.

Que quieres que te diga jitana encantadora
(3/8, la, Andantino, 1 strofa + Estribillo, 26 + 22 batt.)

[66] c. 92: Cancion Americán
= Ms. K 101 II [67]
p. 197

Dame los brazos mi bien, no dilates un momento
(3/4, re, Andantino, 1 strofa, 16 batt.)

[67] cc. 93–94: Cancion American
= Ms. K 101 II [68]
pp. 198–201

Este sonetito nuebo de Veracruz ha venido
(3/8, si, Andantino, A B C B, 16 + 16 + 8 + 20 batt.)

[68] c. 95: Cancion do Brasil
= Ms. K 101 II [69]
pp. 202 s.

Se engaña la que hace alarde de vencer su inclinacion
(C, Fa [con conclusione in Si bem.], Andantino, 1 strofa + 
Estribilho, 10 + 8 batt.)

[69] cc. 96–97: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [70]
pp. 204 s.

Si palpitas con vehemencia, bien comprendo la razon
(C, Do, Andantino, 1 strofa, 26 batt.)

[70] cc. 97–98: Cancion Español
Andaluzia P. Bonrosto (sic: recte 
Bonrostro)
= Ms. K 101 II [71] (nome d’autore 
nella stessa forma)
pp. 206 s.

Una niña sorprendida, viendo el barco del vapor
(3/8, Fa, Mosso, A con ripresa B C, 8 + 12 + 20 batt.)

[71] cc. 99–100: Tanz und Gesang von 
Costa Firme.
= Ms. K 101 II [72]
pp. 208 s.

Yo fui tu primer amor, y siempre te he de querer
(3/8, armatura di Mi, modo di Fa , Allegretto, 1 strofa, 
32 batt.)

[72] cc. 100–91[sic]: Cancion de 
Andaluzia
= Ms. K 101 II [73]
pp. 210 s.

Mal haya la hora ay, en que me darmi
(3/8, la, – + Allegro, A B [C], 16 + 12 + 4)

[73] cc. 91[sic]–101: Cancion de 
Andaluzia Bonrostro
= Ms. K 101 II [74]
pp. 212 s.

Madre yo quiero casarme si me lo permite usted
(6/8, Sol , Andantino, 1 strofa + Estribillo, 14 + 9 batt.)

[74] c. 102: Cancion Español
= Ms. K 101 II [75]
pp. 214 s.

Desde que te vi en la ventana, hermosa dama, me 
ennamoré
(6/8, La, –, 5 strofe, 8 batt.)
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[75] c. 103: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [76]
pp. 216 s.

Oh! quanto es bello, oh! quanto es grato
(6/8, Fa, Andante, a 2 voci su 1 rigo, A B con riprese, 
8 + 8 batt.)

[76] cc. 104–106: Boleros de las Habas 
verdes
= Ms. K 101 II [77]
pp. 218–221

El que quisiere amando vivir sin pena
(3/4, Re, Vivo, A B + Estribillo 2/4 + A 3/4, 8 + 13 /+ 
5 + 22/ + 9 batt.)

[77] cc. 106–107: Tanz und Gesang von 
Nueba espana [sic]
= Ms. K 101 II [78]
Tanz und Gesang de Nueva España
pp. 222 s.

Yo fui tu primer amor, ya hora no te dejas ver
(3/8, Mi [con conclusione in fa  ], Vivo, 1 strofa, 32 batt.)

[78] cc. 107–108: Brasilianischer Tanz
= Ms. K 101 II [79]
pp. 224–225

Buela pensamiento y dile al dueño
(C, Do, Andantino, 1 strofa, 25 batt.)

[79] cc. 109–110: Improviso Lisboënse
= Ms. K 101 II [80]
pp. 226 s.

Inda me lembram Narsina os teus brincos delicados
(C, Fa [ma conclusione in sol], –, 4 strofe, 10 batt.)

[80] cc. 110–111: Chula
= Ms. K 101 II [81]
pp. 228 s.

Quando Deus creou a Eva dos proprios ossos d’Adam
(C, Fa [ma conclusione in Do], –, 4 strofe con Estribilho, 
12 + 4 batt.)

[81] cc. 112–113: Improviso
= Ms. K 101 II [82]
pp. 230 s.

Quando longe deste spirados meus paços vagando estão
(6/8, Fa, –, A B con riprese, 6 strofe, 4 + 4 batt.)

[82] cc. 114–115: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [83]
pp. 232 ss.

Se podessem os mortaes viver sem ter coração
(C, sol [ma conclusione in la], –, Andante, 5 strofe,  
16 batt.)

[83] c. 116: Improviso
= Ms. K 101 II [84]
p. 235

Sim Senhora estou vencido
(C, Fa [ma conclusione in Do], –, 2 strofe di 2 versi, 
8 batt.)

[84] c. 117: La Ausencia
= Ms. K 101 II [85]
pp. 236 s.

Acuerdate bien mio, que quando te ausentaste
(6/8, Do, Andante, 1 strofa, 22 batt.)

[85] cc. 118–119: Cãntiga de bercó 
imitada do Allemão
= Ms. K 101 II [86]
pp. 238–241

Dorme meu pequeruscino [sic = pequerruchinho]
(6/8, Fa, Movimento di culla, 2 strofe, 2 batt. vuote [in 
K 101 II pianoforte solo] + 14 + 7 + 4 vuote; [id.] + 2 + 2 
vuote [id.])

[86] cc. 119–120: Canzon Espanol [sic]
= Ms. K 101 II [87]
Canzon Español
pp. 242 s.

Al yr a despedirme zelosa de mi olvido
(6/8, Si bem., –, 1 strofa + ritornello, 8 + 8 batt. +  
4 vuote [pianoforte solo in K 101 II])



[87] cc. 120–121: Modinha de Douro
= Ms. K 101 II [88]
pp. 244 s.

Não te canses Marcia bella
(C, Fa, –, 3 strofe, (1) + 12 batt. + 3 vuote [pianoforte solo 
in K 101 II])

[88] cc. 122–123: Modinha de Lisboa
= Ms. K 101 II [89]
pp. 246 s.

Não tenho nada de meu qu’a teus pés possa offertar
(2/4, Fa [ma conclusione in sol], Andandinho, 4 strofe, 
14 batt.)

[89] cc. 123–124: Coimbricense
= Ms. K 101 II [90]
pp. 248 s.

A te qui trazia livre men ligeiro coração
([C], Fa [ma conclusione in sol], –, 4 strofe, 12 batt.)

[90] cc. 125–126: Canzonetta Portugueza
= Ms. K 101 II [91]
pp. 250 s.

Uma doce nhanhazinha
(6/8, Sol, –, 5 strofe, 1 batt. vuota [in K 101 II chitarra 
sola] + 1 + 12 + 1 vuota [id.])

[91] cc. 127–128: Improviso
= Ms. K 101 II [92]
pp. 252 s.

Venha ca Senhora Lilia não tenha vergogna [sic = 
vergonha] não!
(6/8, Fa, –, A B con riprese, 5 strofe, 4 + 8 batt.)

[92] cc. 129–130: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [93]
pp. 254 s.

Eu tive um bem cujo bem faz hoje todo meu mal
(2/4, Do, Andante, A B + ritornello, 16 + 13 + 10 batt.)

[93] cc. 130–131: Improviso
= Ms. K 101 II [94]
pp. 256 s.

Num solitario desterro irei meos dias findar
(6/8, Fa, Andandinho, A B con riprese, 3 strofe, 
4 + 11 batt.)

[94] cc. 132–133: Brazileira
= Ms. K 101 II [95]
pp. 258 s.

Vossé por ser tam bella não quer ser minha Sinhá
(2/4, Mi bem. ma conclusione in La bem., –, 3 strofe, 
16 batt.)

[95] cc. 133–135: Aria de Contrabandista 
Espanola
deest in Ms. K 101 II ma è  
presente in K 101 I
pp. 28–31

Yo che soi [sic = que soy] contrabandista yo campo por 
mi [sic] respeto
(3/8, la ma conclusione in mi, –, 1 strofa + ritornello, 
2 batt. vuote + 3 + 1 vuota + 3 + 3 vuote + 9 + 3 vuote + 
17 + 3 + 1 vuota + 3 + 2 vuote + 9)

[96] cc. 135–136: Modinha do Douro
= Ms. K 101 II [96]
pp. 260 s.

Quem quizer saber d‘amor venha comigo apprender
(C, Do, Andandinho, A B con riprese, 5 strofe, 4 + 10 batt.)

[97] c. 137: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [97]
pp. 262 s.

Josina ingrata! em paz discansa
(2/4, Fa, Adagio, 3 strofe, 16 batt.)

[98] cc. 138–140: Improviso á dos vozes
= Ms. K 101 II [98]
pp. 264 ss.

Coração qu’assim pretendes amar um peito infidel
(2/4, Fa, Andante moderato, A B C, 5 strofe, notazione su 
2 righi, 8 + 10 batt.)

[99] cc. 140–141. Seguidilla
= Ms. K 101 II [99]
pp. 267 ss.
N. B. Le cc. 138 e 139 sono state 
erroneamente rilegate dopo la 
c. 141.

Va un xilguerillo alegre a saciar la sed
(3/4, Do, Allegretto, 2 strofe, 2 batt. vuote [chitarra sola in 
K 101 II] + 9 + 2 vuote [id.] + 17 + 3 vuote [id.])
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Figura 2: Incipitario 1–6
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Figura 3: Incipitario 7–12
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Figura 4: Incipitario 13–17
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Figura 5: Incipitario 18–23
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Figura 6: Incipitario 24–29
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Figura 7: Incipitario 30–36
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Figura 8: Incipitario 37–42
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Figura 9: Incipitario 43–50
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Figura 10: Incipitario 51–58
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Figura 11: Incipitario 59–64
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Figura 12: Incipitario 65–72
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Figura 13: Incipitario 73–79
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Figura 14: Incipitario 80–86
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Figura 15: Incipitario 87–92



451August  e Hermann  Kestner cultori della musa popolare

Figura 16: Incipitario 93–99




