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Quel Marcantonio di Pavesi
Set Llarcantonio del cremasco Stefano Pavesj' (1779_1850), vatato i1
di
,t settertlbre 1810 aIla scala di Milano, si glova di un libreEto
Angeto Anetli, che E a sua volEa Eributarlo di .Dritto e rovescio,
di Giuseppe foppa per la
oui"to rt,a" de77e aoTi:e ttasfozaBzioni
musica di Francesco Gardl (ve[ezia 1801). L'opera di Pavesl fu
concepita sopraLtutto per iI co[tralto EfisabetEa Gaffarini nel ruolo
oon
di Bettina 6 lt uasso-brrtfo Nicola Bassi quale protagonisEa,
oarticolarmence robusto vocalmente quest 'ultimo ma eccellente comico '
ma 10
iant'E vero che i1 compositore non Io onora di nessun assolo,
presenta senpre con altri personaggi per metterlo in risalto nel
;onirasto di effetti che si viene a creale.
l,u paitit.,." scorre con faeilita, propooendo godibili assoli, duetlli
e tr;rzetEi, che a 6uo tempo devono esser stati molto apprezzati ll
baitesimo d! 9er MarcanLbio fu infatti parLicolarmente feli.ce e
1'oDera ebbe oltre cinquanta repliche, girando i leatri nel1e
anni Trenca deI1'Ottocento Le sue
staqioni successive fino ai primi
successive furono non dissimili da queIle di
l."tt"ri
"oiii
titoli una volta che non erano pii in voga: finire
numerosissimi
ma
negli archivi del reperlorio per 'le muEaEe Eendenze- e esigenze
soirattutco per f incilzare di nuove opere Anche in clima pienamente
roirantico 3"t MarcantoEio fece tuttavia alcune sporadiche
riaoDarizioni. Come ne1Ia sEagione autunnale 1842 de11'Hoftheacer di
vieiri-ra. netta sEessa ciEta cio6 che aveva assistito, pochi mesi
Drima, aI trionfafe esordio della ,iDda donizetLiana. Donizetti non
issisiette alfa Laraliva ripresa del capolavoro di Pawesi, ma 10
conoscewa bene e ne apprezzava 1e qualita drafi[aturgiche e 1e
iituazioni comiche, tani6 ila emularle nel Don Paequafe composto in
ouella sEessa staqione. Ma se Ruffini segui ampiamente il soggettoi
si pieoccupd anche di aggiornarlo e ne ridusse
di nr.rri,
personaggi. NeL Don Pasqua.Le, de1 cui testo Donizetti E coautore, ben
morale
diversa-importanza acquista iI protagonista e varia i1- senso
de1la vice_nda. Per.silro 10 schiaffo di Norina non ha 1a graEuita e
soietata caLtiveria di Bettina. Entrambe le opere sbocciano comunque
sir un anuico tronco 1e cui radici affondano nelfa cofiunedia latina e
fronde ha aggiunto 1'opera napoletana, alla
a cui nuove, rlgogliose
richiama.
cui tradi-zione p;iesi, fornatosi a Napoli sotto Piccini, sine1
teatlo
Ambedue le Erane propongono un "p1ot" Ealmente sfruEEaEo
da assurgele a vero e proprio "topos" comico dal successo
indefettibile.
Net riproporre oggi i1 lavoro di Pavesi non si i tende contrapporlo
all'op_era_ donizeEiana (cosi distante musicalmente da iendere i1
confr_onEo improponibile) , ma si vuofe mettere L'accento su uno dei
oirl
siqnificlcivi auEori teatrali deIl'epoca prerossiniana, alla
'qual e p'roprio in virti
di guesto Eitolo e riuscito a sopra\"vivere
deoname4Ee.
Co;i, nella revisione critica di Paolo Fabbri e Maria-Chiara
aperto Ie
Bertieri, i1 Teaero (guarda caso) Rossini di Lugo ci hasua
arte e
orecchie su un conpositole che mette bene in evidenza la
le sue capacita di creare le giuste atnosfere musica1l, pienamente
risoondenii al-le esilaranti situazioni de1 Eesto. La costruzione
buriesca si evidenzia in una Leatralita costretta negli schemi
6u
convenzionali de1 geDere buffo del 'rmelodratuna giocoso", aspetto
cui ha battuto Ia regia di Andrea Di Bari, alricchendo cosi quanLo
suqqeriva i1 libreEE; con situazioni esageral:amente ironiche e di
rifrindo a1 "fare" teatrale vero e proprio, accentuando iI gioco
speculare del finguaggio usato dal librettista.

visuale le cose non erano sempre in perfetta sintonia con
tali intenzioni. I costumi erano pii spesso sui gelrelis e pacchia[j-,
1e scene poco evocative e imprecise. I\Itto il cast riunito ha
sostenuto brillantemente il rispettivo ruo1o, a partire da Marco
Camastra (Marcantonio), che ha bene evidenzj-ato la verve comica con
la giusta vocalita, cosi fa brava Anna Bonitatibus quale Bettina,
sempre seducente e grintosa ma anche comica e innamorata ne1 gest.o
e neffa voce, it Tobia del valoroso SEefano Rinaldi -Mil ialri , che ci
6 piaciut.o senza riserve in un ruolo che anticipa iI Figaro de1
Barbiere. vafida anche la prestazione, malgrado la scomoda mole, di
Carlo vincenzo A1lemano. Si aggiungevano degnamente Giuseppina Piunti
(Dorina) , Daniefa Pini (Lisetta) e Stefano Pisani (Pasquino) .
Meno degna j.[vece ]a prova del Coro de11'Associazione culturale
MASTER diretto da Matteo Salvemini, scarsamente inLonato e spesso
fuori tempo rispetto all'orchestra def Conunale di Bologna condoLta
da Massimifiano Carraro. 11 direttore ha tenuto bene in pugno, con
grinta e dinamiciLa, i tempi e dipanato con fantasia i colori delIa
partitura, coaaliuvato eglegiamente dal clavicembalista lgrazio Mafia
Schifani. (Laga, 16 aprife)
su1 pia4o
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lo be review€d .t a later date

Publlshed by the Fondazione Oonizelli:

GIROLAMO CALVI : Di Giovanni Simone Mayr

fhe musicogralo (musical iou',,.alist is simply not enough) Girolamo Cslvi

publlshed his biographical memoirs of Johann Simon Mayr in the Gazzetta
Musicale di Milano betwepn 18{6 and 1848; a lwo-yeai stint,th6se attecling,
hyper-perceplive m€menti mori are perhaps lhe most remalkable in lhe

musical canon, not iu6t depicting the exceptional concerns ol

an

extraordinaiy compoaer but ollering an almost alarmingly vlvld portrait of
the musical past, aa if a door has suddenly been opened. Bringing back lo
ua a whole genelation, Mastelminded ahd edited with a precision worlhy ot
Zavadini by PierAngelo P6lucchi and with pretace6 by Paolo Fabbri and
Andreas Holschnelder, thlB book ia set tair to rub-ot, the moss which has
sccuhulsled upon ihe reputalions - not just of Mayr - but ol Donizetti and ol
those scholars who have devoled so much ink to his delence. lt wlll occupy
a cenlral place ln the libraries ot everyone with the primo Ollocerao in theit
hearts.
Splendidly presented, comprehensively indexed, Xxxvlll, 532pp
Publi3hed by lhe |rish Academic Pr€ss:

CATHERINE HAYES

1818-1861 - The Hibernian Prlrns Donna by Basil Walsh
A long overdue sludy of a fescinaling lrish artist, a ramous Lucia and Linda,

b.autltul, an angelic redheaded soprano who took ltaly by alorm (6he sang
t. Craetlnd Haye4. A great stsr, creating roles lor Fedcrico Ricci at al, her
l.ca adorned popular music covers and leatured long on manielpiec€s
.v.rywhere lh th. cersmac arms of Sims Reeve6. Alas she died young, A fine
and

.!haurllv. blography

by the Arnerican scholar with a preface by Richard

Aonyhga.

lmln.cul.t. pr.trntotlon,

Indexed, chrohology, repertoire, XVlll, 372pp

