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Alahor in Granata

l)iversi sono i titoli donizrttiani di cui si haono scarse notizie e sulle quali i caieto
l'oblio, ma certo befl poche composizioni hanno una storia oscura guzro l,Alahor iz
Craaala. Atchc Guido Zavadini e William .Ashbrook, non hanno potuto chc fomire una
laconica citazione su quest'opei.r!, bench6 essa nppresenti un lavoio tutCalro che
secondaio fra le oltre 70 opere teatrali di Gaeano.

Probabilmente a causa del libretto (titenuto dalla critica dell'epoca inadeguato e
ilo*i*), Alahor h Cranata non riusci ad affermarsi con decisionc. Una nuova ripresa del
1830, ancora a Palermo e stavolta senza le preseoza di'Donizetti, fu l,estremo tentativo, il
quale tutavia non ottenne altro che la teiterazione di un "discreto successo,, da patte del
pubblico e dei critici musicali. Alcrmi d<i lavori che Dooizettt talizzd in quel petiodo (I/
Dihuio *ttiunab, Il wlclh di kzibonh, Aua Bobza) detetmhrrtolo poi la sua ascesa
defrnitiva nel a/7a degli opetisti euopd, ma contesnrrlmente contribuirono al definitivo
abbandono di quei lavori teatra-li pii gioveoili fa cui anche Ahlnr era annoverato.

Il libretto i abbastaoza aderente ai detami dell'opera seria d'inizio secolo ed utilizza
un classico qu.artetto di proagonisti, ognuoo dei quali E delineato in un differente registro
vocale. Fta le molte peculiariti di questo lavoro teatrale, quello che si evidenzia
maggioimeote tiguatda la ripartizione quantiativa fca i ruoli proagonistici. Di norma e
logico attendersi una predominanza vocale del personaggio ciato nel titolo,, eppure in
questo caso il ruolo di magior peso d senza dubtrio quello del rnonarca Muiey-Hassem
(mezzosoprano), che -a pate il momento iniziale dell'ano ptimo- risulta ornnipresente per
quasi tutta la resrr,ite parre dell'opera. l,a prrte di Alahor @asso), coa una sola grande atia e
due altrettanto grendi duetti, i coris?ondente a quella di Zobeida (sopaoo) e di Alamar
(tenote), anche se Alahot e Zobei& ricevono un ptopdo difterctzito momento di ..gloda

vocale". Per Alahot ale momento e rappreseoato dall'esodio dell,opera, immediatamente
dopo la Ouvetnrre, con un recianivo, gande aria e cabaletta. A Zobeida" al conrerio, spetta
la fimziooc di spicco nel gsandioso 6na.le, in cui rm tema e udazioni in forma di Rondd le
pongono in altemanza'cod gli altd protagonisti ed il coro. Alamar, il petsonaggro negativo
della vicenda, non potera owiarnmte godete di rma patiti vocale, ed, znz\ b vicenda lo
\ruole escluso dalla scena che precede il finale. Ecco foce il motivo per cui il capriccioso
tenore lTinter pretese ed alla 6ne ottenne (anche se non & Dotrizetti) un,ade aggiuntiva,
posta immediatamente dopo quella del proragonista.

Non meoviglia che Alahor contenga elementi tipici rossiniani; ma i significativo
come lr. vena melodica di Donizetti non venga mai meno, rendendo essolutamente
incoofonditile la. czattetrzzaziote della lioea del canto. L'Ouveture d in essoluto frl le
miglioti sinfooie d'opea concepite da Donizetti, ed d condotta con una freschezza melodica.
ed un vigore strumentale raro. Anche tbsordio dell'opee i liuttosto singolare e, al posto
della solita introduzione alfidltz zl coro, Donizetti pooe immediatamtte sulla scena
AJehor, che esegue la sua rmica Grande Atia- Questo baao (assai simile all,ioizio del I_z
Fawrit) i w autentico capolevoro delle coocezione musicale dooizettiana e, dopo ul
vibraote reciotivo, la prirna parte dell'atia si innesta ditettarnente sulla caba.letta fmale,
creando cosi un'effetto di tensio{re ctescente e tosformando il carattere sognante della
prinu pane in una sorta di'iria di 6.rda". Nel coro degli Zegri che segue l'eotrata di Alamar
Donizeni evidenzia Ia presenza dei fedeli di Alanrar attraverlio un tetDa ricorrente, quasi un
bitaotu che compare svedate volte in tutto il coco del'opera. Urmione di Alamar con il
coro di quindi otigine ad tm'aria con cabaletta coo carattele gueftesco e di grande effeno.



Con la scena terza ha. iizit la preseotazioni dei persooagli piri ,,amabili,, della
vicenda: Zobeida cd llassem. La pima aia di Zobcidz si valc dcl sostcgno dcl coro
femminile e crea quindi un dualismo netto con il precedcate intervento del tenore con il
coro rnaschile. L'arrivo di Hassem d pteaoounciato da una marcia ttionfule sulla quale si
ionesta un gioioso coro di acclamazione. Questa stessa matcia, seppur ddotta al nucleo
essenzialc, sari dpresa dz l)<tr.irzeti rt Etir dAnon QtLlaro,1832) per l'cotrata in scena di
Belcore. Il reciativo che segue delinea il personaggio del monarca Muley -Hassem come
frgura totalmente tesa allz ticerca della pace; ancbe nella successiva grande aria con coro il
senso di pace che pervade il personaggio si espime in una canabiliti estesa e solenne,
sorretta in modo entusiastico dal coro. Hanno quindi seguito i contrasti drammaturgici fra i
persoaagi ed il duetto di Hassem con A.larrrer assurne rma stmttus. che Donizetd
riptoporri anche h tutti i successivi duetti, basandosi sulta struttuta tripartia cLssica ,ff -
aatiasi - sinlcsi. F, tt duetto violento, dove si scontr.ano le esigenze proprie di Alemar (amore
per la frglia,l'ooore feritQ e quelle di Hassem ('amore per Zobeida). Dopo l,affermazione
di questi sentimenti, esprcssi con Imghe frasi solistiche altemate, il oucleo cenrale dcl
duetto (antites, diviene sempre pacato, cgn trn ten4ro adagio ed una cantabiliti piri inrensa
e con frasi che giungono quasi alla sovrapposizioae. ll termine del duefto assume la
strumra di una graode cabaletta ed i sentimenti espressi inizialrnente riesplodono con
vigore ed entrarulc le voci sono ouovamente sovrapposte stavola con melodie similari. La

Utbaub ${'a,pol\, S. Catlo, 1830) io uno dei gtandiosi inteffentr di NoE- Questo duetto i
sato tolto nelle r.appresentazioni di Sivigh, sostituito oel contenuto drarnrnaturgrco dalla
prinra atie del tenore, scritta pet Berardo Wjrrter da Andrea Monteleone. Purtroppo in
questo modo, ohre a. xezlizzal:si uno stucchevole segutto delle arie di tutti i prougonisri,
I'impatto musicale si affievolisce moltissimo in quaoto l'aria di Alamar, aon i
qualiativamente io gredo di fomire gli straordinad contfesti presenti nel dueno
dooizettiano. Segue subito un secondo duetto fortemeote drarnrnatico fra Zobdda e Alahor.
E particolarmeote evidente qui l'analogiz melodica coo i temi del duetto che si svolge fra
l,ucia e Raimondo nelh. L*ia di l znncnzoor (.,lapoti, 1835). ln particolare la frase di Alahor
Dcla u au il.fulaixe sari ripresa aocora oel Dibio Uziocrsab, opera secre in cui convergeri
la magior pane delle idee melodihe di Alabor il Gtunata.ll 6nale del pdmo atto mene in
luce tutta l'abiliti donizettiana nel foodere sentimenti diversi di stupore (in I{asscm respiaro
da Zoberda,), dr sconfoco (di Zobeida, che rifiuta lo sposo per salvalgli la vita) e di gioia
(Alarnar e Alahor che vedono compirci i loro pian|. l* frasi musicali, all,inizio 

-'ben

differcnziete procedono sempte di pii vetso una fusione arnonica di spettacolare effetto. Il
secondo atto, assai pii conciso del pdmo, preflde awio con ecitativi delle parti secofldarie
(Isrnaele e Sullirna) e il coro dei cortigiari, Da questo momeoto in poi gungono
progtessiva-tnente rutti i chiarinrenti necessari alla dsoluzione della vicenda. Stavolta il duetto
frr Zobeida e Hassen inizia con un carattere musicale di gra.nde tensione fra il re, convinto
che Zobeida ami un alto, e quest'ultirna che vuole rivelare la congiura contro il monarca. I-a
parte ceatrile del duetto possiede una canabiliti struggmte e cooduce il fmale del brano
all'importantissima sceoa di.eciratio in cui Zobeida dvela che Alahor d suo fratello.
Imrnediatamente la gioia esplode in tm turbioe di volate e morbidi disegni melodici, a
significare il ritror':ato amore. Ar.cora ut'adz di firia di Alarnar conferma la sua volonti di
vendeta conto Hassem e nella scena seguente compare Alahor, corivinto che l,trnico modo
pet salvare Zobeida sia quello di uccidere il Re. Dopo che Hassem si dvela a qucst,ultimo ha
inizio l'ultimo gaade duetto dell'opere. Anche irl questo caso, come nel prccedente, si parte



da un momento di acceso contnsto che permaoe per tutto il brano. C<>ncluso il ductto si
giunge al definitivo chiar,imento fra i due proagonisti cd Alahrx, ormai convinro di csscrc
stato pla6,i4.to da Alamar, si schiee con il re e fa arrestare il malvagro pec;onaggio. Il 6nale i
un grande rondd con wariazioni, la cui parte melodica i essenzialmente destinata a Zobeida
(Confusa i I'a/aa), temate da un rnassiccio intervento corale ed orchesrale; gradualmente si
giunge all'unione dd Solo con rl Tutli voc le'e orchestrale in una soluzione di spetacolare
fastositiL musicale. Dli ale impatto fu questo pezz,o sul pubblico, che Donizetti pensd di
utilizzame gran patte pet il 6nale dell'opera Eailia di l,irqool (7824), proposta nella nuova
versione del 1828.

I[ risultato che il venrinovenne compositore propone con Ahbor ia Gramta i n
sostaoza L pio di rma matuffui gA cornpletal sia sul pie-ao musicale, sia. su quellg
drammaturgico e che fa presagite h ogni suo brano i successi futuri del genio di Bergamo.
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This was a very prestigious production; lavish, welt-rehearsed, well-sung, and the music
probably the most consistanlly interesting ol the Maestro's "unearthed" works lo come to
light over lhe lasl lwenly years, Donizettians should nol lail io catch this A/ahor in palermo
in lhe summer o, 1999 or in Barcelona in 2000. My sincerest congratulations lo all
concerned at the Teatro de la Maeslranza lor lhis wonderlul revival.
Falling, as it did, at the same time as the Wextord Festival, familiar Donizeniairs were

significantly thin on the ground throughout the first three performances. Four performances
were given on allerndte nights and I attended the second and third. Composed in 1825
shotlly aftet Emilia di Liverpool , this ope.a seria in two acts was first perlormed at the Tealro
Carolino in Palermo in Januaryl826 during what Wlliam Ashbrook describes as Donizetti,s
'uncomtorlable year'there. The libreltisi sti described as .M.A" it was given again in
Naples that summer as a vehicle ror M6ric-Lalande and Lablache. Appare;fly it had lit e
success in either city, and alier another Palermo staging in 1830 the music was partially
recycled.

THE CAST
ALAHOB Simone Alaimo
ZOBEIDA Patrizia Pace
MULEY HASSEM Mvica cenaux
ALAMAR Juan Diego Fl6rez
SULIMA Soraya Chaves
ISMAELE Ruben Amoretii

The time is the Moorish occupalion ol Southern Spain. The late Chid ol the Zegri
laction, Aly, has killed alli ol the rival Abencerrages excepl for Alahor and his
sister Zobeida, he has lled into exile but Zobeida has remained because she is in
love with Muley Hassem who has succeeded Aly as leader of lhe Zegri. The
honourable peace Muley Hassem has negociated with lhe Spanish seems a

Alahor in Seville


