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"Coup de Foudre" megerbeeriano
Dlio'e} di ciacono Meyerbeer, quilto titolo delfa stagione del Teatro
Regio di Parma, vi E slata ripresentala dopo cent.o anni e6atEi ne1l.a
versioae itsaliana (i dialoghi diventano quindi lecitativi) . Anni fa
ne venne data un'edizione anctre a Trieste (1983), ma Dl,tor.! riaulta
sconosciuta ai pilf. Poco, d'aLEronde, iI pubblico oalierno conosce del
6uo compositsore, egli scesso - pare - succube di Euperstizioni e
paule romantiche, che rlEroviarno in queEta Dinorrh, oasla !7
peTTegribaggio . PToeztel. Meyerbee!, tedesco di nasciEa, iEaliano
per formazione e francese nello stile, riEente infaEti profondamenEe
de1 mondo fa[tastico e mistserioso, che pervade il romanticismo
Eedesco.
La vicenda de}I'opera, che a ambientata in BleEagna, si pua
slntetizzare nell'umana debolezza del capraio EoCl, che, al plimo
ostacolo su1 suo canmino, si dona senza remole aI male e, per
6oddisfare 1a bramosia di poE.ere e ricchezza, abbandona L,amat.a
Dinorah - la quale inpazzisce - e non si fa sclupolo di raggirare
]'ittgenuita e i1 Eimor di. Dio altrui pur di raggiutrgere 11 proprio
fine- Ma nel1a loLta tra nale e bene, cio6 tra scatenamento della
natura e pia fede religiosa, le folze positive hanno a1la fine iI
sopraweoto e EUEEo ricorna felicement.e alL'ordLne precostituito.
Ditorah racchiude alcuIri dei teni cari a Meyerbeer, a cui doveva Ia
propria celebriEa. Il maesElo berliDese incornicia una Erama aefiplice
e irgenua con musica colla, che spesso si. lichiarna a t.radizioni e
danze popolali., per raggiungele un puro Ecopo ludico, ma ge!tsa tuEto
iI suo peso ne1 linguaggio vocale deIl'opera ste6sa, di chiara
matrice italiana, con risulEati del massimo IiveIIo. Arriva cosi a
codificare Eipi wocali veri. e propri, come i1 baritono rgraltdeeigineurt e i1 soprano ',lirico- leggero,, di coloraEura, denotando 1a
sua costante attrazione per una wocalitsa elegante di chiara
provenienza belcanti6Ea. A DLnotah, o! Le pardton de Pl.o6raet, data
pe! Ia prima vol.la a Parigi il 4 aprile 1859, iL pubblico delL,Op6raConlique tributA uoo strepiEoso successo. 11 soggelto e traElo da due
novelle di Emile Souvestre su libreEto di ,rules Barbier e MicheL
Carr6. L'opera E estremamente economica nella distribuzione vocale
dei ruoli col ridurre a tsle i personaggi plincipali, a tsre i
comprirnari, tutto in cre atti. Dei ruoli fondament.ali, 60l-0 quello
di Dinorah deve affrontare scogfi temibili di vocafita- euelto di
Ho6l- ple6e!Ca Ia scritlura pii t.ipj-camente romanti-caTre importanti protsagonisEi deL teatro Iirico flanceEe furono
ioterpreti detla plimar i1 soprano Marie Cabel (Dinorah), il bariEono
Jean-BaptisEe Faure (Iioe1), vera e propria incarnazione del baritono
"grand-Eeigneurt', mefltre Corentin era i1 t.enore ChalIeE-Louis
Puberaux, specialista dei ruoli di caratterisla comico. La pritE
italiana ebbe luogo a Firenze ne1 1867, com'era di praEnatica in
itaLiano (neI1'accettabile versione ritmica di AchilLe de LauziEles),
e tale verEione ebbe nel rest.o del mondo adaliritEura pi.r) fortuna
deI1'originale francese. La scelta, dunque, del ?eatro Regio di
recuperare quesEa versione (previ alcuni Eagli specie neLla palte del
Eenore) va cosl inquadraEa in una prassi esecuEiva che si ricotlega
aLla Eradizione delI'opera italiana,
Musicalmente si assiste ad uno atridente cont.rast.o, tra l,efficacia
scenica de1 testo e I'orchegtrazio[e che g spesso pir] siltfonica e
coloristica che non preEtaftenle dramnatica. TuEto si svolge su loni
leggeri, di daDza appunEo, o per grandi contrasti timbrici: i1
risultato Ei pregenta cosi come un insieme di quadreEt.i husicali, che
non si richianano a una precisa idea di base. La trama e i.nEesa
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dunque come ulr roncaggio di effetsEi t.eatralj" e lusicali, che spesso
[ascono in quanEo lali, senza una vera causa, ma come vere e proplie

situazioni tipiche. L'idea muEicale e pertanto pirl ni6t.i.ficata e
stravolEa, qhe non resa veramente visibile e palpabile sulla scena,
con l'effetEo che spes6o, itrvece di esaltarla, 6e ne digcosta. 11
coro Ei inaerisce come elemenlo di connnerrto e 6upporto,
rappreEentando i1 mondo agreste del villaggio, a cui si aggiungono
le citazioni. popolali, risenrate ai ruoli complimarj-. In taLe
contesEo il personaggio di Dinorah si ritagl ia un preciso Epazio che
Ia differenzia dagli a1tri, sia per Ia sua folIia che per il vivere
come in sogno. coEiqch6 iI suo modo di cantare 6I'eapressione della
sua anima, mentre gli aLtri rifletsEono i condizionamenEi esterni, Le
tre voci principali Ei uniGcono nei due grandi terzeEti di fine atto,
con grande
che prendono qui iI posto dei concerLati e vengono lisolti
semplicita di mezzi.
a Panna il successo E stato Eutto per Eva l.lei, ben calata ne1
persolraggio delLa protagonista e auEentico soprano di coloralula, con
1a giusta grazj"a danzante e dovizia di dolcezze 6ia nel1a voce che
6uLla scena, come efficace met.afora della sconwolta fenuninilita. Si
e inrposto egregiamenEe accanto a 1ei il barit.ono Fabio Previati
(Ho6I), che, pu. senza iI giusEo peso e colore di wocalite, ha sapuEo
rendere cou efficacia 1e varie sfuflature delI'esigente teasitura
meyerbeeriana, nei Eoni drarnnatici come nel-Ie invetlive, ne11a
doleezza come nel laEo Illalefico e prevaricatore - S'innest.a tra i due
procagonisti i1 buffo pusillanime e pawido, fi$rra tipica de1l'opera
comica, qui impersoiato da Corentino os6ia alal t.enole .rorg Schneider,
piutst.osto pallido inEe4)rete di queeto personaggio impauriEo anzi
terrorizzato dal nondo fatato che lo circonda, che richiede oftre ad
una vocalita specifica anche una reciEazj.one convincenEe, Un po, a
causa delf italiano farfugliant.e, un po' per 1a sua mole Ecomoala, non
ha bri11at.o vocalmente n6 scenicamente. Piri o neno adeguaEo iI gruppo
dei comprinari nei rispettivi !uo1i. Be[ si addicevano aI Eoggetto
e all'adbienEazione le scefEe registsiche di eiorgio eallone non
senpre felicemenEe gecondate dalle Ecenografie e dai costumi di Guialo
Fi.oraEo, dando luogo cosl a taluni momenCi assai mlnimalisti, ma nel
corrplesso ha prevalso una me6colanza di sacro e profato ata
rappresenEazione religiosa paesana. L'orchestra del Regio E stsata
coftpet.entemente guidaEa da litats Liljefors, c:on tempi a volte un po,
troppo dilatati ed ecceaaiva enfasi, specie nel1e percussioni e nei
fj-ati, ha sorwolato sulle finezze alescrihLive serumentafi, ma ha bene
assecofldato le voci, con buona vi6iofle d'insieme. Va infiue
soEtoli[eaCo iI va]-ido contributo def colo del Regio e delfa
Cooperativa degli artisti de1 coro diretEo da Marco Fae11i. Il folto
pubblico presente in sala ha lributaEo a].la lecita uJl caloroso
successo, eebbene i1 colEenso fosse pir] indj.rizzato aIle prestazioni
dej- cafltanti che non aI !a!o lavolo neyerbeeriano- (Pafina, 12 marzo)
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