


Sotto il triste tendone del PdaJeoice di venezia il 30 genneio i andata it scera Mariz di Roban,

prima esecuzioae &lle edizione critica curata da Luca Zoppelli che ha riportato agli oaori delle

tavole del palcoscenico la versiote del testo di Vieona (1843).

I bicentenari, i compleanni, come tutte le feste, passaao, e inevitebilrnente ci si trova a tentare di
tracciare uo bilencio di quel ch't stato fatto tra 1997 e 1998, cercando di capite quaato finiri
oell'inesorabile ingranagio della dimenticaoza e qtr.llto furvece resteri come piore angolare di
lllr.a, rmaissance che cir.quant'andi fa ha preso awio e che nol mostra a.ncon di essere gtunta ad

un approdo minimamente in viste del traguardo. Traguardo che comporta l'allargamento stabile

del repertorio lirico ai molti titoli donizmiani meritevoli e - soprattuno - comporta il dehnitivo
riscatto dr un compositore che per troppi anni ha subito (e subisce ancore) le offese dei mediocri.
I-orerzo Arnrga he scritto con graa& intelligenza stt Panouma:'e un operista che unisce

nell'entusiasmo pubblico e studiosi di tutto il mondo, e di cui vengono eseguite ai oostri giomi
ancora pir! di 40 opere, oon viene dato quel rispmo che non si negherebbe mai all'uscita d'un
romanzo poco troto di Turgenev o a una tela riapparsa di Courbet." Ogni riscopena donizettiana
ha invece - immancabilmente - i suoi ce*o i, i suai d.ottor sottile tuni pronti ad evideaziare

difeni della panitura, disco if,uid, disomogereiti, dispariti, e via detreeodo.

Dovendo dunque stilare una iomaginaria classifica di merito fra le operazioni che piri si sono

awicinate a tale tragua rdo, Dom Sebastien diBer1ltno/Bolo1n e Mdri,t di Rohan di1y'er,ezia

occupano indubbiamente la testa della griglia di arrivo- A questi due eventi mi piacerebbe poi
lrgpiltr^gere Elisabah e Linda di Chamor.nix regli allotimenti londioesi, come momenti c/oz di
qud processo di apertura intemazionale che avrebbe dolrrto realizzari con forza ed incisiviri nel
periodo delle celebrazioni. $.ipersando ai quattro titoli citati possiaflo coavenire che uo filo
evidente lega quesi allestimenti: rrn accurato lavoro di recmsio delle fonti, un lavoro di collaziooe
ed edizioae svolto sotto [a guida di studiosi di graade presrig.io (Roger Parket Gabriele Dotto,
Mary Am Sman e il gii citaro Zoppel$. Perch6 bisogaa ribadire una questiotre imprese

editoriali di questo tipo ooo servono semplicemeote alla preparaziooe di Eateriale corretto che

possa essere dato in mano ai musicisti. Anzi, direi che tuno quello che viene iasrzrze a questo

materiale d forse piri imponante del materiale stesso. Noa voglio apparire paradossale, voglio
semplicemente rimarcare come lo studio condotto con scientificiti attomo ad un testo finisce
naturalmeate col fomire anche un quadro assai composito di inlorroazioni storiche, critiche,
estoiche, foreali, stiliitiche ed esecutive che altrimemi sarebbero inattingibili nel loro insieme

relazionale. Questo quadro composito di inform ziooi, questo zoz leslo, diventa uto
straordinario strumento di lavoro se coosegnato ad artisti di primo livello, che possono cosi

trovare e progettare ouove suBgestioai esecutive, luove prospettive di messinscela, elementi vivi
di raccordo fra il pubblico di oggi e irn testo rattrappito da centociaquant'atui di prigioda dietro
le sbarre pentagranrmate di una panitura d'epoca.

Questo preambolo per spiegare quello che secondo me d successo ,rel caso dell'allesrimento di
Maria a\ gualeho assbtito. I due resporsabili anistici dell'evento Gianluigi Gelmetti (direttore) e

Giorgio Barberio Corsetli (regista-scenografo) si soao lasciati trascinare dalla forza del testo e del

troa-testo, procedetrdo con coraggio e determinaziooe ad uaa iuterproazioae viva e stimolante.
Gelmetti si d misurato coa la partiture riuscendo a fomire uo'eseorzioae ricca di colori e assai

mossa nelle dinamiche; il sottile lavoro di aderenza ed ioterpretazione al dmato testuale ha avuto
come esito una letture fresca, scorrevole, senza momenti di stxtrchezza o pedanteria. Barbedo
Corsetti si A invece accollato la parte piri evidente dd levoro di "attualizzazione" dell'opera,
occupandosi degli aspmi visivi e dell'orienta-meato dr:mmatico &i personaggi. Bisogna
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aggiungere, per nota di cronaca, che proprio il lavoro di regia ha incxsato le uniche contestazioni
al momento dei ringraziamenti, ma i$ realti si i tranaro dei prevedibili rimbrotti dei panigiani
degli allestimenti di tradiziooe contro quelli degli allestimeati oon tradizi orah.Etem. querellz
che potrebbe essere l.iquidata dicendo che aon esistooo sfi di allestimenro giusti o sbagliati:
esiste la presenza o l'asseoza di idee. L'idea percone e Venezra c'era, e secotrdo me en a.EcLe una
buone idea. Il lavoro d stato di spogliare le vicenda (un adulterio mentale a seguito d'ua
matrimooio combioaro) da tuni gli elementi convenzionali di figurazione vie le sceae
descrittivg via l'aobientazione storica aella Francia di Richelieq via tutto quello che noo i
cruda nerazione. Sono cosi rimaste, ndla loro auditi, tre coscienze col il compito di coadurre e

compimento la prevedibile tragedia borghese. Ua colpo di pistola fuori scena (e noo due, come
da tradizione esecutiva) segnala che il trialgolo ritoma forzosernente coppia grazie
all'omicidio,/suicidio del terzo itrcomodo, e non altraverso un vero duello. Due grandi pareti
bianche circondavano i personaggi, diveneado vieppir\ striageiti e anguste, per schiacciere qursi
nel finale i due coniugi, metafore 6n troppo eloqueate della 'trappola" di cene unioai.
L'aobiente si muoveva e i personaggi, per converso, erano praticxmente immobili, spesso

trasportati grazie al movimeato di due grandi pedaae rotaati montate sul palcoscenico. Ma - dal
punro di vista tecnico - devo dire che il lavoro piri interessante d stao fatto alle luci, tanto che le
grandi ombre rlei cantauti proiettate sulle pareti divmtavaoo spesso i veri protagoaisti della
scena, readeodo esplicito come i persooaggi agissero rdla vi.crrtde in alxmtia di uta vera
corporeiti. k ombre della colpe e della passione sono divmtati i ved motori della trama; e se

ben riflotiamo, l'unico padrone dell'intreccio, il potentissimo fuchelieu che &cide della vita e

della morte degli asrati, non compare mai, appartiene duaque a quel mondo di larve incorporee
cosi ben evocate a Venezia.

t-a compagnie era di priao livello: Il tenore Femaado Portari ha mosrraro una bella lioea di
canto, timbrc e robih) di eraissiooe assolutameste adatti per le pene di Chalais. Carlo Guelli ha
pure ben figuraro nel ruolo fone pir) impegnarivo dell'opera. quello di un Chevreuse
schizoftaicameote sosp€so tra le cotrtrrpposte pulsioni di amicizia e oaore ferito. Girsy Devinu
i stata uoa Mada di Rohan beo centrata dal puato di vira draamatico, aiutate in questo da una
fisiciti perfetta per la parte, aache se talvolta ua'emissiooe uo po' affaticata metterra a rischio la
comprersibiliti del dettato verbale. Nel finale la Signora Devhu ha intonato la Cabdetta "Onte
etemd... 1o non t'amai!", pezzo composto da Donizeai ma tagliato a ridosso della prima
rappretetrtazione vietr rese. La scelta di ripristioare il brano ha fatto vivrcemente discurere i
mrmerosi esperti presenti fra il pubblico: qual ere il vero e migliore intendimefio di Donizeti in
merito? Fiaire l'opera dopo lo sparo fuori campo (venione di Napoli 1844)? Finire dopo il
rientro di Chevreuse (Vieoca 1843)? Oppurc chiudere coa [a strana Cabaleta presente
sull'autografo, fortemente caatterizzata da esclemazioni "di furore" e con una melodia non
ripetuta e poco conaotata (autografo mai eseguito)? Noa credo esista una risposta, come chiarito
nell'imponaate saggio di Zoppelli pubblicaro nel prograorma di sala: l'uoico &to ceno A che la
stnbiliante sperimantaliti che iolorma questo terz'atto e il suo fioale i il motivo priacipale della
indecisiooe mostrata dal compositore. Ma se devo esprimere un'opinione in merito, voglio
soggiungere che questa inveniva finale, cosi fuori dalle convenzioni de1 teopo, ristlta essere un
gesto scesico fortissimo, u.! urlo di disperazioae gridato in Iaccia ad u marito mai aoaro e

turtavia fisicameate notr tradito. Io somm& questo 6aale sembra uoa rapinosa concessione a quel
n oa-resro estetico, ideale, culrurale, che spiega la nascita di queso capolavoro. Non so se fose
I'ulrimo iotendimeoto di Dooizetti. E comunque bellissimo.

Fraocesco Bellotto
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