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r,aeXano DooizeXtj i I'@SSA DI REAUI,$'I - Besilaca di Sante Maria
I,bggiore
La selata si d aperta con un omagglo delle autor.ita intervenute,
de1 maestro concertatore e defl'inviato de11a Donizetti Society
di Londra a1la tonJra di Donizetti prima di dare inizio alla
esecuzione dell-a l.ESgA DI REQUIEM (conposta nef 7835 per
cotunenorare Bef77ni. e da aflora quasi esc-lusjyanente esequita non
affa tuernoria del dedicatario, .bensi de-l conpositore). Un'opera
lnolto sinqofare questa che ha celebrato neIlo spfendore delfa
basilica di Santa Maria Maggiore il centocinquantesimo
anniversalio della scomparsa deI bergamasco. L'organico prevede
infatti una netta predoninanza delfe voci maschili, lasciando
soprano e contralto in una posizione assolutanente marginafe. I
soListi sono stati i1 soprano GiuseppiDa Piunti, i1 contrafto
Enkelejda Shkosa, i1 tenore Jorge Elias e i bassi Giacomo Prestia
e carlo cuelfi.
L'Orchestra Sinfonlca di Milano Iciuseppe Verdi" .ed i1 Coro
de11'E.A. Teatro de11'Opera di Roma, maestro de1 coro Marcef
Seninara, erano diretti da Gianluigi Gelmetti
Deffe voci femminili d pr.esto detto, gradevole ]a voce di
Giuseppina Piuntl e molto vafida que.Ila delle Shkosa pur senza
molte occasioni per farla apptezzate, 1a maggior parte delle arie
infatti vengono sostenute dai due bassi e soprattutto daf tenore.
I1 giovane Jorge Elias senbrava particolamente emozionato, fa
sua d sicuramente Ia parte vocale piD corposa in questa hessa, ma
ha dimostrato di possedere una voce di notevofe bellezza e
poterrza, anche se i puristi hanno rilevato una certa
diseguaglianza nel.la emissione e un carenza tecnica forse
imputabj.Ie appunto aLla enozione. Accattivanti quanto ben
differeoziate ]e voci dei due bassi.La llbssa di R€quien dl
Donizetti sl apre con un solenne Requien affidato af solo coro
che iDtroduce if fe decet htmnus con lrattacco di
tutti i solisti. 11 testo classico de-Ifa messa viene spezzato
nelle classiche arie che cont raddi s t inguono i varl versett.i
affidandone ]e parti vocali alle voci sia come soli, si veda il
classico Ingemisco affidato a1 tenore e scritto in uno stile
quasi er:oico o 1o Judex Ergo con il mefanconico canto dei corni e
il tenore solo. Se ci aspettiamo fa potenza evocatlice def qiorno
del giudizio non restiamo certo delus.i dai potenti r:ichiami che
si ripresentano pitr volte affrdati ai timpani ed ai pieni
orchestra]i all'interno de1la sequenza def Dies irae oppure nefle
impetuose volute del Libera tne Domine, ma non sono certo ]a cifra
che conEraddistingue Ia compos-Lzione.
Accanto ad episodl fugati come i.I Dona ei3 requiem, che precede
LrAnen e che dimostrano 1a naestria tecnica contrappuntistica
dell'autore, ci sono spunti melodici ( o melodrammatici) che
folse sono fa parte pii sentita e che identifica le profonde
radici flriche e ne lodranuna t i che di Donizetti. Diverse pagine con
una oppoltuna modifica def testo potrebbero essere inserite a
tutti 91i effetti in un melodlarnna di qualita. Citiamone
solo alcune : Tuba tnj.rum (Bs.I +Ten-) itnpetuoso duetto; if Voca
rne cun benedictis..., guasi una stretta. Nelcere curam nei. fini6
(Bs.1) torna il cantabile dei corni in una mefodia ancord
operistica; ne1 Ouid auh rnj.ser (Ten. Bs.I) i1 duetto sembra
sfociare in una cabaletia al Cum vls justus sit securus. La
composizione si chiude aI Kirie eLeison mancancio I'Agnus Dei

finale.
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