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Do[ Pasquale C opera buffa soltant.o in parte,' sarebbe meglio
definirta "cofinedia musicale,, La cui tsrama (anbientata nella Roma
de1I'epoca) 1'apparenta imrlediatamente alle mille farse e opera
giocose settsecentso-primottocentesche . sin dal1a locandina i
personaggi si rivelano cone perenni figure di quel reperCorio (che
godevalo gi.a dunque di una loro fmaturazione" Eeatrale anche nei
grusEi del pubblico francese). Va in Ea1 sen6o I'operazione qui
attuaEa da1 Mae6Ero, in un perfetto collegamenEo di claBsieismo
nusicale che da PergoLesi a Paisiello passa per Rossini per giungere
f i.no a lui.
L'inEera opera Ei regge 6u1la sua contemporaneibi per i1 pubblico
della prima assoluEa (Pa!igi, Th6atre- ftalj.en, 3 gennaio 1"843) . Un
realismo che riflette iI quotidiano tlasfiguraio in virti deLla
musica, che si fa polLatrice di momenli magici, di atnosfere e di
umorii di colori arnbientali e toni pBicologici, che rassj.curano Lo
spettatore.
Penuftimo titolo delLa stagtione de1 Comunale di Bologma, ha
riproposeo 1'aLle6tj.mento deIla Scala del 1993, con Ie suggesEive
scene di Susanna Rossi-.fost, i coloraEissimi e fantasi.o6i coscumi di
RoberEa Guidi di Bagno, Ia spumeggi.ante ed efficacissima regla di
Stefano VizioLj.. Sul podio Maurizio Benini ha saputo rendere Ie
giuste aEitosfere, i colori e 1e suggestioni psicologiche di cui si
anche se, per a\rvantaggiare iI canto, a volEe i suoi
diceva,
,rralleucandor. erano txoppo diluiti. Quest,edizione vedeva i1 debutto
locale come proEagonista de1 ba66o indigeno Ruggelo Raimondi, i1
quale grande buffo non C lnai.stato, ma daff,alEo della consumaEa
esperienza teatrale e riuscito a far emergere it personaggio a tutto
tondo; pirl scenicamente che vocalftente per Ie difficolEe nelle nezze
vocj- e Ilei sj.llabati. Nolina era (nella recita de]. 12 maggio)
1' agguerlitisEima Anna Maria DeIl,Oste, capace di un ilresist.ibile
"belcanEo'r, condito da una gustosa ,,verve,' reci.taEiva ed espressiva,
e Le faceva da degno contlaltare il Malateata di Bruno Pratic6. 11
loro duetto de1 1" aEEo e stato uno dei" momenLi eccelsi della serata.
Proprio Praticd, con 1a sua recitazione e Ia sapienza scenica, ci
ripoltava, con esiti esilaranti ira mai grotteschi, alle Elpologie
set.t.ecentesche da cui i1 suo peraonaggio deriva.
Senza infamia n6 gLoria C passato iovece l,Ernesto di Tracey welborn
- ottima pregenza scenlca - che ha voce inadaLta al ruoIo, troppo
fissa e metallicar poco j-ncline aIIe soavita e langnridezze del
persooaggio, a cui non e riuscit.o a cotferire iI giust.o spessore
dlanmaLurgico.
Eccezionale prova sia per iI co!o, affidato aIle cure di Piero Monti,
che per gli innumerevoli mimi e figuranLi, che hanno alato vita a uno
spetEacolo lu[gamente applaudit.o.
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Opera indubbiamente moderna e sperimenEale C, neI1a produzione
Irarla d{ RoI6n, pensaEa come tipico melodramma
donizetLiaoa,
romantico -di carat.tere tragico, per iL Teatro vj.ennese di Polta
Carinzia, dove and6 in scena if 5 giugno 1843. La trama e quella di
\rn dramma privato che affiora dagli awenimerrti e dagli i.ntrighi
poLiEicl aEEorno aIla corte di Luigi XIII e al tirannico asseneepresente cardinale Richelieu.
La partj.Eula esita a delinearsi nettaneot.e come dramma tragico,
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parte della composizione su tsoni e tinte di
per qran
solo- neL Lerzo atEo concluaivo I,opera chiarisce
.
=LiiEca maErice drammaturgica, offrendoci con esso 1a prova
""""ii."i"_"""
moaern:.tt musicale. La introduce una vivacissima e
aati" ""t""Ji."
Eempo rapido e strlngato
;;iii"";; ""i si"i"oia, che 6i conclude coi un
rilmica f intera pa'Eitura'
o"iri u iiu".,l."re ne1la sua concezione
;i aresenLano quindi i vari pergonaggi- nel consueEo schema
i:;;";
a-i ii.,atinai aria e ca6aletta, da[do vica cosl ad una struEEura a
oezzi chiusi che privilegia i duelEi.
soprano
romancico,
ii;;;re;, conte di charaj.s, e i1 Eipico tenore
piena vocalita-iIdi corda'
i.i," eJioiag""ista) si esprime oniai nerra
grandi pagine
.o"
6a"t"-"pianato, espiessivo, che per 1'assenza- diglande
soprano
(se norl aelle cadenze) anticipa iI
""
ai coLoratura_
- 6
Ji"r*-r1-i-.o ai tfotza't - rI bariEono - Enrieo, duca di Chevreuse
fortuna
*r"rr"
che ritloveremo ne1 verdi macuro {non a caso 1a
baritoni del passaLo) '
it"ii -,i"it"""."
re6t6 teqaEa a fungo ai grandi
poi
aI c6nErafto i1 ruolo ,en aravesti, di Armando di
vi"i"-iitihico
-pi0
condi, Ia ,o.e
'classican che lega cosi Ia ricerca de1 moderno
iilg;dr"
musidale alLa Eradizione, ma con un aspeEEo non secondario
rr"ii i iiie.,, ione def supeianento, ossia 1a sua linea vocale si spinge
cosi in alLo da as6imilarlo qua6i aL fuLuro mezzo-soprano L'opera
oLLenne a vienna enEusiastiche accoglienze e la criEica locale trovd
pii vicino aI qusto tedeEco questo Donizettj. pill attento a1la
iaratterizzazion6 drammatica che aIIa ricchezza melodica'
f,i esecuzione {fO ago6to), programmaEa nel palco del castello di
svchrov. a un cenEinaio di chilometri a nord di Praga, per Ie avwelse
clndizioni atmosferiche si 6 dovuta sposEare presso i1 Forun del
Museo Nazionale skoda, nelfa citta di Mlada BoLeslav, dove 1'opera
e stata data in forma di concelto, ma ne ha guadagoaEo in lesa sono'a
grazie aLl'ottima acustica della moderna aaIa.
;a classicita che permea tutta 1a partituta 6 staaEa efficacemente
esDressa dalla concerEaziooe di E11o Boncompagni, afla guida
deiL'Orchesrra deI1a ".ranacek Operar' det Teatro Nazionale di Brno'
EqIi ha saDulo trarre dai vari sErumenti tucla Ia ricchezza tonale
di
e ritmica iella Rohat f1n daLla stupenda ouvelture. NeL ruolo
Maria, victoria Loukianelz ha reso al meglio 1e aspeiitsa e le
dofcezze alelfa parte, seppure non sempre omogenea nei risulEaEi,
dando qrande ri;alEo af tesEo declamatso e agLi accenti alrammatici,
senza fraj. scadere nel paleEico o eccedere' 11 Riccardo di ocEavio
Aievalo si e distj.nbo per i1 suo canto tenero, affettuoso ed
anche nel momenti
eleqante. semore su una corretLa linea sEilistica(im
si d dinostsraro
erolci e viriii. A sua volta, iI baritono Ettore
uno Chevreuse est.renamente convincenle, sopraceuEto nell' ult imo atLo.
Sempre nobile r1elI'acceoEo, ne1 fr.aseggio, alrche nei momenEi d'ira.
j.L
Belia la prova offerEa da claudia Marchi, che ha impersonaEo
giowane visconte di Gondi con voce calda e piena, plausibilmenLe
iirit. e dagLi acceati sventaEl e sfrontaEi. corretca infine 1a plova
del Coro dEl reatro Nazionale di Brno, direEEo da Josef Pancik,
mentle una disconEinua presEazi.one e venuta da1 gruppo dei
comprimari .
L'eiecuzione C stata accolEa con temperata esultanza dalf'esiguo
oubblico, prevafenEemenEe di area germanica e anglosassone fn quesEo
i,rodo anch6 DonizeEti ha daEo un conEributo ai futuri" lavoai. di
ristlutturazione e recupeto del favoloso castello di sychrov,
appartenuto ai Rohan, dato che. que6to era 1o scopo principale

manrenenalosi

deLl' esecuzione
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