
IhEervi sEa
di Fulvio I-o Presta aa Maestro AlAorCo

Oi.eLxo.e A.LisXi@ del reaXro O@i@tti di Berga@
23 aqrile 1991

Fulylo L IY6ti : lroies6or Allorto, !e1 hl senbra una solia di istltuzlohe
husicale - non 10 considerl, La prego, core un teniativo di irbalsMazione !

La Sua scheda bioeraflca in vari dlzlonarl di nusica a aslral eloquenre : docen-
te nel conse.vatoli, auiore e curatole di nuerose pubbticazioni, rerisore di
nusiche dl conpositori inpolranti, sagglsta, didattar Lei, orlghario della
plolincia di ve.ceul come viottl e Generali, appartlene alllagguelrlio drap-
peuo det nusicoloei piemoniesi contenpolane1. Dat 1979 alla direzione artl-
stica del Teatro Donlzetii di Belgano, Lei a una de11e fare buone che il Fe-
st1val lrDonizettl e il suo reEpot!, che nel i991 EiunAe alla deci@ edlzlone,
ha visto aito.no alla propria cu1la.

Donizetti o8alAlomo vlene elegulto quasi ovuque e 1a sua popolarlta at-
tuale in ltalia e net nordo a un dato praticeenre scontato- Eppre, !1no ad
alcunl decemi fa Donizetrl! quando ela accettato, si vedeva rrartato con sut-
llclenza o addliittua considerato con€ i1 parente povero dei @ggiori nelo-
dr@turghl dellroitocenro ltaliano (quanro al ',n1nori',, queUi disoravano
ne1 lihbo l). I pochissiEi suoi capolavori.imasti i! c1lcolazlone erano.ico-
nosciuri taIl a denri srletti ua serle dl ,tdisiinguo,,. oggi la
produzlone donizettiea djDentlcara, rlromara ne1 flatteDpo alta ribatta, non
ha piil blsogno nemeno defla giustlllcazlone del grdde interpreie. code sple-
ga Le1 una tale radicale inverslde di rendenza e l,appaEsloneta riscoperla d1
Donizerti specle da parre dei piil slovani ?
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Rlccardo A110.to : La donanda -! tuit'altro che 5en!11ce o mee110 : ]a donarda

; senptlce, na 1e rlsposle possono essere lii d'una. C'a anzituito da tene!
presente una iendenza generale della nosira cultura oggi, che non.iguarda so_

1o i1 nelodrama o ia Dusica strmeniale, na rlguarda anche la letteratula, 1e

arti ricurative, ecc., llvo1ra aI nostio passaio plir o heno reeenie che lende

a hetie! dolto liir In 1uce, a loca11zzale 1'attenzione sugll aapetti un tempo

rirenutl nitrori. c'a un capovolglnento rispetto allrottocento, 1n cu1 1e opere
venivano presentate a1 pubblico e poi avveliva autooarictuenie ea soria di
scrematura che lasciaaa a fto! d'acqua que1le ritenute del calolavorl indlscu-
tibili, sia percha 10 erano, sia perchi venlvano eseguite dai grandl tnte.pre_
b1 dellrelcca- ora, invece, lrattelzione per le opere nlnori dl vivaldi, cone

lei quelte deE11 epigoni di detelmlnate correntl del1a plttura, per esempio, e

anche p€r Ie opere ninorl d1 grandi autoli de1Ia letteraiura! suscltaia ancre

dafla noda editoriale de11e I c esaEtausgabe r' , potia a non priviLegiare plir 11

criierlo del1e olere dil'lse in buone e cattive, in un conte-
sio piir e.ne.ale, lropera di un Srande autole, scrlticre o plitole. hendiano
Anna Boleia, che non nasce cofie un trutto lelice cone 1o sono invece Lucia e

altri grandi melodrami, pre.di&o I'Ortando fui(rs de11'Arlosto, che non i
if irutio unico e ieI1ce al dl 1e di txtta lropera le:reraria e poellca de1

E' iI personagAlo creatore cire si pone 1n priro luogo ed a questa

una delle raEioni di carattere generale. sp€cificamente frusicali sono 1a cu-
riosita e f irrequie!e22a de11. spettatore e dellrascoltatore dt oagl, cne

iende a conoscere nrovi lidi, cosl cone nel nostro tehpo noi abbiamo riscoper_
r,o il nosiro planeta, arazie anche atla le1oc1!a dei nezzi dl traspolto ed aI-
1a DosElbilii! di viaeAiare in ter:1tori che lino a poche declne di anni fa ci
eran. preclusi. auesta sressa curloslii, questa irrequieiezza culturale spinge

anche a !ole, vedere cosa cri prina di Inna Bo:lena e lra Anna Bolena e l vari
capolavori. Quando pol si scopre che lrlmaglDe dl lo.izetil .on corrisponde
al clicha classico de1la ltettol.sita e si scoprono de11e pagine belle e {i1-
neniicaie, viene allora la curiosit) dl approfondlre qu€sta conoscenza, per

cu: nl seebra che 1a iaccia di ross:lnisno rlvolta per ia.to iempo a Donlzetii
critica e oa una cer_la nanuelistica oggl c€da se]Mi il canpo a

quella che a llintutzione di lJonlzetti core p.ecu.sore di verd1. Talune opere

deua naturlt;, degli ultini cinque, sei anni di Donizetii, sono 1n un certa
senso piir lrve.dlanei di quanio non 1. slano cette opere oel prino decennlo dI
Verdi. Dicendo r'verdiarerrsenbra d1 ienere i! secondo I'iano 1a IiSula di roni-
zetii- in rearii Do.ize.ri !a]e per se siess.J per quel1a scoperia de1 ronan-
ilclsno teat.ale iialianc, che.ha iorse nell'ultinissino Bellinli na certeen-
.e in Donlzet!1, prima cne in verdi, iI suo anello p1r) conpleto. E'una oelle
raaioni che suscira i1 Fubbllco delle opere "nuove" e noi di queste orere ne

abbiamo daie palecchie. Llaitenzione va a1 honenio meiodramaturgico, crie a

senpre pli da.coprire. cone grazie a1 Fesiival rossiriano di Pesaro si d sco-
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pelra l'attra faccia dl Rossinl, dopo eire quella comica era divenutauno ste-
reoilpo, e s1 d approlondita 1a conoscenza del Rossini se!1o, cosi ra prcpo-

sta di tante opele donlzettlane consente di gettare piena luce sulf inpo'ian-
za di Doalzetti autore dlamailco- Queste mi sembralo Ie due ragioni londa_

fentali, pol se tre potlebbero trovare altre, tra cui collaterafnente it fatto
ehe trellreducaztoie del1a voce oga1, nella scuola dl calto, Donizeiri. un

piir utlle awicinamento a unrespressione drlmailca itallana. Oserei dlle :

pli lte] Rossinl belcantlsia e pii d1 certa esuberanza verdiana n' !1 passag-

gio obbllgaio anche daL punto d! vlsta de1la lornazione. Lei diceva : "s1

scopre che non sotro necessalle le Callas per eseguire lL Donlzelti dinentica-
to...'t, I latti ce 1o stanno dlnostrando.
Lo Prestl: Qual'; a Suo awiso 1a speclficiti del teatro di Donizelti e qual."

aspello Le premerebbe dettere in rlLieYo d1 questo teatro melodramailco ri-
roinato di attualita ?

AUorto : La speclriciid naggiole oi senbra proprlo quetla deLla sccperla di
ma narrazione drimailca, riierita inddbbi enie a m passato, a siorle di
manie.a, e in realti adomblanti sempre i1 presente storico, perch' indubbia-

fiente Maiia stuarda, sancia dl oastiglla' Elisabetia al castello d1 Ke'i1uor-

ih sono degLi scherni oiterti dal1d n.rratlva storlca drollralpe che adodo'a-

vano un plesente sensiblle' oianri di Pa!1gi pe' esenpio, pur

rlferito alt'eloca de!1a guerla dei centranni, i in 'ealt) una fa'o1a 
'e1ice

degli anni Trenta de11'Ottocento. iflronla i rapporti sociali, lrdspirazione
de1le lanclulle a sceBtiersl 10 sposo da sole. Abolibe or@i le consuetudinl

diaastlche, reslste quel oran ciambeflano, ilsura dl ultri "Anclen r6gime"

che non vuole sporcalsi coi borghesi. E' queslo utro degli aspetti che poi sl
ritrovano nel1a nenialiti della societi delIa prina arade bo'ghesia europea

rispecchlata da questi personaggi. un altro aspeito, poi piiL evtdente in ver-
dl, a 1a rtcerca della sillngatezza della vicenda dramatica Esi8enza non

senpre sorvegliata, questo a ve!o, benchd 1e cabal?tre di Dont2etti raraden-

te funzlonlno da frenor da allargmento indebito dei temli real1 dellrazione'
certo verdl andri ancora piir avatrti, na questa d Eii La dlrezione di marcla'

!o Prestl : come prevede !1 futu.o della "ienaissance" donizettlana e in qua-

le direzlone vo.rebbe vede!1a prosegulle ?

a110rto : La 'IDooizettl renaissance'I esis!e per i1 latto stesso che ie isiiiu-
zioni teairali e tron solo esse, I',aitlvita dl produzione comelclale Legata

alla produzione teatrafe, vale a dlre dlschi e supporti del suono, si 
'1volgo_

no sedpre pli a Donizeitl lndubbimente c'a un'esicenza di mercaEo ll pro_

bLem n1 senbra sia quello di poie! .ispondele adeguat@ente a lale esi&enza,

che a un'eslsenza del mercato teatrale e discografico, senza Lri'ierve'to di
stlnoll da1 di fuori. Ilovando le voci auteitiche per Donizetil, applontando

i nateriall musica11, le edlzioni e revlsionl piiL lede1l e accuiate Naiural-
menie non dimentichlamo che Donlzetti, flnita un'opela, c1 rlnet'eva facihe'-
te le mani; da quel gratrde artiglano che ertr, non considelava Ml lropus come
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deiinirivo, ma e.a disponibile a favorl.e 1 cantantl, a inconffare le loro esl
ge.ze. Ci; fa sl che eslsrano varlanti, varie edlzlonl e che, ai f1n! de1L,edl
zione critica,solgano non 11evi prob1em1. Er opportuno d'alt.a palte che ven6a
no olferte at pubblico le occasloni dl ascoltare 1e yarie versionl, nenrre;
auspicablle che slano abbandonate ie slolte edlzloni con 1tael1 lntrodotll in
epoche successlve a lavore delle edlzloni complete e che sopraitutto si \Iagli
crltlctuetrte 1a necesslti di rlvedere con atrenzlone 1a concezione gtobale d1
Donizettl. Lei glustanenre accennava al consueto tagllo del quadro delta tor_
.e dt llrolferag ne11a 4g!4. Dare al pubbllco la possibillra dl conoscerlo nl
senbra !1entrl ne11a loelca della !'Donlzettl renaissance".
L Presti : La soppresslo.e del1a scena de11a rorre .ende oscule le noiivazio-
nl di Edgaldo quanilo alla flne de1llopela si aggtla t.a Le iombe canrando,,Eu,I

0: ,o'...'.
AUorio : sI, 1nlatti.
Ia Prearl: i,,edizlone t99L de1 restival riprende ro scinrlllante cianni di pa
.:gi oe. .od8 er ar!er:nen-o p:j r, -co -n- -a!o .n 141_dr o-ooon" I*""ron-
orlginale francese della !avo.1ta, cioE !a Favorire. Non sarebbe finalnenre
siunta liofa dl rlcoldarsl che esisie anche pom sdbasrien, Roi de portueal,
opera dl arduo lnpegno dl ,onizetrl e sua ultlma tarlca teatrale ?

allorto : I11 .enbra senz'a1rro doveroso pensare al Don 56bas!1en. che det re-
sro a stato da varle parri prosper:rato 

"1 n."r.o r"a;;;i 
" "h" rlnorn abbiano

rhosso pioprio per 1a dlfficotbi enorme che comporta. 11 lesiival ait.onta
questranno per la prina volta uropera flancese di Donizerti netla velsione
o.iginale. Donlzetri ia senpre prepalato o falto preparare uda versione italia
na delte proprie opere francesi e tati versionl liatiane sono state senpre rap-
presentaie srabilendo una souda t.adizrone. Da noi lub seablare laDensablle
eseeuile Ia fll1e du r6ginenr 1n francese, ancne perchE pochl teairi possono
affrontare b.illantenenre tali operazioni. L,aspetio filotogico ; reso piir ar_
duo da1 falto che le versiodi iialiane di queste opere f.ancesi sl d.avon. :
Donizetti o hanno avuto iI suo ava11o. euanto at Don Sebastiano t,iniziarlva
spetta a ud grande teatro cie possa auesrilto senza problent insolno.rab1ll
e potendo layorare in tenpi tunghl. Da nol quando sl parla de1 Don sebasriano
s'. Ln' ,oe .iFd'zio.e '."1!-r". cn- oa.o; o.: otfl ..-_e 

"" 
-r";;!* *"._

do andaia dispersa 1a partltura italiana della Rico.dl. Er sehpre possibile
un aggancio con l,edizione tedesca data a vlenna e dlretra da ponizetri 11 cui
lesto ; bi11ngue. Indlpenden!enente dalt,appronteento dellredizlone c.tilca,
allestire un "erand op6ra,, cone questo ltchlede rempo. Realizzallo heU,tubiro
de1 Festival ,'Donizertl e it suo ienpo't sarebbe pea me una glandisslma dblzio_
ne @ anche un,enorme .esponsabllrre. tl nonenro iorse potrd essere deciso
quando venga posro chiaramenie.u1 tappeto il problena del tinanzl&enti del
Eestlval. Arr:ualnente slano 1n attesa che la nuova amlnl6trazlone declda 11
da farsl pe! l prossirt chque anni. per quanlo ne so, 1l Don Sebasriano d un,
lnpresa sovrumana. Da1 punro dl vlsra dello spazlo 11 nosrro ieatro ooffebbe



berissiro ospliarlo. irli sgonenia se@i ltasperto delta realizzazione .a .iei
costi ellettlvl, de1 cmblamenti di scena, del co.o, p€r non parlare riel1a
dilficolte d1 tlovre i cinque inbe.preri !r1nci!aii. iin'ope.azlone co6iifaiia
si addice ai nezzi e alle risorse r11 un grosso iearro ed ; cmmque preferibl_
1e reallz.arta r cogroduzione per dimindirne i cost1.
Lo Plesti : Progetri pe! i1 r-ururo ?

Allorio: Plogerti pei i1 tuturo in quesio nonenro ? C,i ta sltEzlone a cui
avet/o accemai;o pri@ del1a nuova minist.azione, ahe aitende ]rapprovazione
defle a.sise conMali at piuo dl lavolo quinquen.ale. A1t'approrazlone del
plano di lavolo e aIle ,lce4de detle varie le8Bi per 10 spet;acolo e g1i entl
local1 sono vincolate 1e lossibilite dl spesa. Io credo che - senza tare 

'iro_11 ci si debba nuovere su due sbrade : rivedere o ripropo.re iI Donizert:
post-lrcia. Mofte di quesre opefe sono stale eseguite 1n passaro da noi, eii
p!1na de11a rlDonlzetii renalssancei, (durante ta ges!1one di Bitulo Missiroli),

date :n alirt ceabri e i riloli Li conoscieo. Ne110 .tesso ;enpo
bisogna lroseguire sulla srrada de]Ie ediziont critiche. i{a penso ancne cne
1l novlrento dl rlcupelo ha trascuraro i! un certo senso :I Donlzerri buito e
cofl' o. tnche se ra sLo.i. c' .s-s.c od Don,..-.8: sLFs;o E.ascuo que.,o
versanie e negl: ultidi ani conpose soto Don pasquale, seguendo ta rendenza
deltrogera buffa rradizionale lia1iana, ni senora che va.rebb€ Ia pena d1
esplora.e gli aspetii neno nori de1le opere comiche p.ecedenrl gli annl T.enia
delllottocenio. cid.iser,,eri ceriamente.ielte so4rese e serviri a nerrere tn
evidenza irinlluerza m anche il distacco da Rossinl.
L Prestl . Fo.se Lel ba in nente oianni di Catals ?

411orro : Quesro e vari al.ri iiiol1 su cui sl pua poriare lta:renzione.
iD Prestl : Proiessore, La ringrazl. anche da pa.re detia ,,Donizerii Socieiy,,
e Le auauro u protleuo e grabilica.te proseguinen',o detla sua atilvi;a-
allorto : Rlngrario Lei e rlngrazio la 'lDonizeLti Societyn con la qrale spera
di oo c- se0pre Eegtio coL-3o.q--.


