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L'eb.eo di Giuseppe Apolloni a Montpellie. (31 Luslio 1990)
A sco.no di faziosi inconpetenti come eiancarlo Landini (che su "rusica"
Idicembre 19891 ha infjerito in manie.a iqnobile su quest'opera), iI
usu.pato ha di nuovo ariso all'Eb.eo, dabo in form di
$ontpellier nell'ambito de1 lestival di Radio Franco- Nella
sua inteDsa cariera ottocentesca n.i cinque continenii, protraltasi
fino aI p.imo decennio del nostro secolo (Montevideo, 19Ll), L'eb.eo
sfiord appena la l'rancia con due sole edizio.i finora accertatse quelle
di Ajaccio {1864) e Ni2za (1465) - e la sua sca.sa penetrazione ln questo
paese fu probabiloente in rapporto con ta pelmanenza nel ..epertorio francese dell'onoloqa Juive di Hat6w- La scelta dt esesuire L'eD.eo a Uontpellier (in un prosrama comprendente tsra l'altsro uniautentica chiccd
cofre B€tanice di Alb6ric lhgnard e rarita qnali lroDleztDa di Graun e
11 ctociato in Egitto di.'leyerbeer) e frutto della riesuazione da parte
dell'opera Giocosa di savona dell'autunno scorso (si veda la 'dersiette.'
h-49/9O pp6-7)- L'incontro in quell'occasione con iI melodrama apolloniano non aveva lasciaho insensibile Ren6 Koeri.g, di.etto.e del restival
di Radio France (come eqri stesso ha tenuto a dichlarare nel nmero di
luqlio '90 della rivista "op€.a hter.atioDari).
sLretLo L.a le dominanti personalita delto scomparso ma ovunque esequito
uonizetti e di verdi- il vicentino ciuseppe ApoIio.i (r422-1649) seppe
valo.izzare accortahente i discreti talenLi in quest'rb.eo (Venezia,
lass) [dar ronanzo "Leila or Tbe aieqe oI cranada" (1838) di E.c. BulrerLyttonl destinato come si d detLo a una pil) che onorevole carriera i.ler_
.azionale. cone qia a savona l'anno scorso. il pubblico (supremo qiudice
a ceatro) ha nosirato al di Ia dt .aqionevoli dubbi di qradire la riproposta del capolavoro apollo.iano, che in entrambe le occasioni ha awto
il sapor. di una nuovo scoperLa, llelodraMa qenui.o e "popolare" nel
senso della credibilita teatrale e deila no. banale attrattiva melodica
mai aine a se stessa. 7-'eb.eo score sin dalle prine batLuLe con una
iensione e una sErinsatezza aMirevoli, ua va.ieta di situazioni in
cerLa misura assecondaia musicalnenie, che non fanno perdere it Iilo
conduLtore pur nulla frmentazione dei pezzi chiusi (ben coneeqnati
e dist.ibuiti secondo un dosato awicendame.to di cori, brani solistici
e concertati), nC sli echi, qli spunLl, le aDalosie del nelodrama coevo
impediscono di individuare qui un viblanie accento personale.
Nell'eIegante saia deLl'op6.a di Montpellie., discretamente affoIIdLa
a disp.lto della dissuasiva temperatsura cani.olare, non a risultata pa.ti
colarmente felice la disposizione ([radizionale per i concerti) derlr
aqquerrita orchest.a filarnonica di !'larsiqlla schie.ata sul palcoscenico
alla spalle dei solisti, che erano soverchiati dalle esub.rati sonorite
deqli strmenti e lalora costretti a sqolarsi per non farsi sommersere.
Lrintrepido Massimo De Bernart, pur non in qrado di soorzare dove necessario (azzardo che cid sia dipeso dalle poche prove) questo flusso sonoro,
fermezza, nonch6 con lrentusiasho del patro_
ha quidato coh
cinaLore tli opere dimenticaEo, Ia compaqine narsiqliese. Malsrado lo
svantaqqio di un'indisposizione. sinone Alaimo si d brillantemente inposto,
rip.endendo iI .uolo di Issachar, di cui ha scolpito la complessa, conlraddittoria figura con u coinvolqimenLo enotivo e u impeqno vo.ale e
inEe.pretaiivo sorprendenti- Ouanto at siovane tenore marsisliese Bernard
Lombardo (AddI-liuza), I'inpeio e Ia qenerosiia dispieqati no. si acco
npagnano a una imposLazione ed emissione tecinicanente soddisfacenli,
carenze che potrebbero compromettere il buon materiale vocale di baseDopo un eso.dio alqunLo difficoltoso, la sua prestazione d .ettamanie
nisliorata neIla seconda hetd dell'opera- Jolanta omilian. p.iM doma
di nome e di faLto, ha dabo aI personaqsio di Leila uo spessore al Leopo
stesso vocale e psicolosico, riscattando il .uolo da1Ia sua peculiarila
di sottomessa e rasseqnaLa vjttima- Preqevole per iI f.aseqqio e il timbro
caldo e omoqeneo. i1 sopra.o polacco si d inerpicata disinvolta sullr
impervia scrittura della temibile .abaletta del terzo atto .onposta per
la Barbieri-Nini- Oui .on esp.ire Lanto l'estasi paradisiaca della conversio.e quanto piuttosto una sensualita ult.aterrena siqnificativ eDl:e
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ArrieealerLa a presxo, Iraestro Apollodi!

