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PALERMO E L'oIPERA SEI\/IISEFTTA
L.2 gtazza .7 aclra
"k\i$o l'on\a clp lu, B/. ,,itolo Ld gdzz, tadra- Il lil,,t h Z oe,wibbAo da,
fi t.e4 d4l4 ed bt .rnr*atuta ni b itnwhz- it Wgtotao, ptd.
a kuib.tirtu e.7x,v, & dao o D'to, ctc. tot baom u FAre- FAio.
@ W"b

Cosl scriveva Gioacchino Roslini il ts ma.to 1817. Si trovava a Mllano, dopo dse anni di
ininterotti capolayorl ch'erano andaii in sc-ena tra Roma e tiapoli: e milancse era Glovanni
Gherardini, il librettista (che invero conobbe una qualche notoriete aob con la sua intensa

attivita di filologo, che comprese anche una riforma ortogratica dell.itatiano).
Con ,eyJso nl Elot lcl (prirba rcdazione del libretto della Cazzrt pa.iecipa ad un conoo.3o
per drammi in musica, orierto anccessivarnentc a Ferdinando pa6r, it compoGito.e ltaliano che
da, 1812 al t827 aveva diretto !l Th6atre-ltallen, in panc assieme a Rosaini, di cui era acerrimo
rival!, ma chc non mostrd alcun interesse a podo in muCaa. Gherardini aveva apportato alcune
modiliche al dramma francese originale, L, pie volesae ou La ser,rrte ate pdlnlsedo,
analato in scena al Th6atre de la poate Saint-Martin di parlgl ll 25 apalle 1gt5 cor enorme
successo (e ancora nel 1830 le repliche continuavano nell'ordine del centinaio). Oal tre atti
Gheraadini passa a due, recondo le convenzloni metodEmmatiche dell.epoca, ed il Cndaco di
Palaiseau, per esempio, dlvenne un alnbigto pod$ta (.no, sJ d presulto DA c..blrDelt! che

si son frttl dl1'o.(tltut, all questo ldvoro., *aiv.e Gheaardini, .at! utgtio.rre
I'origlanle Itaucese, aa soltrrto sJ 6 cteitvt. iri servlr ,egrlo per td, guls,
dll'elfetto rusJca-le'.) ll successo alla prima fu notevole, quel St maggio tat? 1ZZ repiiche)
ma diveBe ril.vanti modlfiche rurono apportate alall,autore pcr l,apertura, nel tgti, del Teair;
Nuovo di- Pesaro (una nuova aria per il basso che awebbe interpretato Femando che, scrive
Rorsini, 'E, ir frtto prssrre tte gloril lnferDnli. Ob cbe gudto!.) ed altre modltche
per le rappresentalioni del 1A19 e j82O a, Fondo di Napoti. LE Araza vold per i teatri d.Euaopa,
Vienna nel 1a2z e a Parigi nel .tg6? (per cul Rossini aggiunse una cadenza al dueiio
Ninetta-Pippo ed una nuova varlazione per l, oaironte grozjoso che conclude il pjla]e

e fu a

scconalo.

Opera semiseria, come alfe dcll'epoca dl cui abbiarno perso le tracce (penso alla crrlJr, di
Paef, all'Nati?ao di Pavesi o a Le itue itachesse di Mayr), I,a gazza la,t:-:d non si pud certo
dire del tutto scofiparsa dai teatri italiani hegli ultimi trent'|anni: si ricorda una edizione del 18/12
(Roma, direttorc Riccardo Zandonai), e poi ancora Flrenze (1965, con Ce6are Valletfl), gorra
(19?3, con una giovane Lucia Valentini), a pesaro (nel tggo, direttore Gavazzeni; nei ,98.1,
direttore Zedda; nel 1989, nell'edi:ione poi riversarta su CD Sony), una edizione che nel tgSi
gira i teatri di Pisa, Arczzo e pistoia, e lo icorso anno una edizione a, Teat.o Manzoni di Roma.
La tdzz, ,adra ha inaugurato, a gennaior la nuova stagione operistica del Teatro potiteama,
fratello 'minoae' di quel Massimo chauso ormai da pi0 di ve;t'anni.
.lln'edizione diseguale. che segrEva ll 'debutto' del nuovo direttorc anisuco, Marco getta; e se
il cast era positivo (con una eccczione che diremo), lo si deve senz'altro alla profession;lita di
t na nuova generazlone itallana dl belcantisli. Glorgio Surjan restituiva alla pane di Femando,
con bellisslma grana vocalet il prototipo di padre verdiano, mentre Mlchele pertusi, magnifico
s.enicamente, 6 sembrato alquanto debole in basso. Luclana Sera debuitava in Nanetta, e; 6 un

veto tour-de-force in cui ha reito meglio nella chia\.e patetica (,Dch tu reggi in

tal

momento'), dove fieno di evidenzia\rano ceni acuti oramai asprl e cene note basse idtatmente
vuote, Correiti De Candia (un giovanite Fabriuio), Glo.ia Scrtchi (un simpatico pippo), ta Z to
(una kJcia maceraia dai rimoasi), Castiglioni (un ben caratterizzato l3acco); inqifficiente Robert
Swehsen nell'ingrato ,uolo di Giannetto, la cul pane acutissirna non gratirica ceno i tenori;
l'americEno 6 appaBo possedere due rcgistri nettamente sepala{ ira lorJ, e le note acute eraio
prese con un talsetto tlebile e sbiancato. ll coro ha detlJso profondam.nte nella serionemaschilel
imprecisi tino all'inverosimile gli attacchi nella scena del processo, incerti e traballanti ne,r,
'lifelice, sventurata' del finale secondo. ltooverture era eseauita mcntre su
scherno veniva
proiettato un vecchio cartone anlmato di Lclc Lu:zati, autoae delle uno
scene: scene che
mescolavano citazioni dilficili da cogliere ai pit. dalla lorteaza di drratta derivailone magrittin;
('Le chiteaa des pyr6ades, ) che si stagliava $rlto sfondo, a ceni tqbirinfl ottica che
rievocavano E5cher nella scena della prigione. euindici cambi di sceha, ma spesso sllla soglia
dell'incongruenza- Meravjgliose le ga!:e, vere protagonlste dello spettacoloi gli occhi erano
Sgmpre puntai sul loro fio./imento natilrale e dive ente (in molti si sono chiesti come facevano
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ad afferrare una moneta o una posata), reallzzate da Fabrizlo Lupo. I costuml, dl Santurza Cali,
erano dl puaa lnvenrione, ma tendevano sgarbatamente al macchiettistico (calzoni troppo larghi
per gli uomini, scarpe glalle di vernicc per il Podesta, il carcedcre con strane loEanghe).
ln questa ambigua collocazione i, regista, Oe Bdsio, si 6 mo$o nell'anbito della pura
conven2ionalita, con abbondanti momenti fuori registro. slcuramente la maestria dl Peier Maag .
gtata la toEa coesiva dl questa esecuzaone; garbo, al limlte con una certa fredezza, una chiave
camedstica al seruizio delle voci (non tutto grandi di volume), equilibri calibratlssimi tra le
sezionl dell'otchestra; un pa tracassonl i recitatlvi al tonePiano, esegulti dallo sle€so Maag.
Sergio Albenini

