GENOVA: IN FMNCESE E,PIU LUNGA..,
Cosi dicera una spettalrice esprihgfido se za sape o tutli i pregitdizi e gli errori che
aicard oggi -e nonsolo ti llalia-fanno della JERUSALEM verdia au semplice
filacimento pii artilcioso (e quindi oioso) dei pii "spontanei" e ''genLi i'
LOMBARDI. Conrc dire lo stesso del MO.SE ET PHARAON rossi iano nei conrtonti
dell'anteriore MOSE'IN EGITTO. E itwece no, assolulanente. E|dno Y$sati cttt ied
esperierue -tedtrali ed dltre-Jotldahlenlali iella vita e nell'arte di Verdi. e se fu questa
"prifia" operu pet Parigi il balletto i. appe cti cottyenzio ale e Ju ziondle (qudnti ne
avew scritlo prima?), vi si lrova\o 'detbgli" ltul'alu-o che piccoli: nell'orchestruzlotP,
nelle tessilurc e @tche ttella coercnza drannatica e psicologica. E poi. c'i Gaston: per
I) prez, certo, a anche i perso aggo pii comPleto di Oronte. Dd |ero uottlo di tealro
Verdi noh lolera rinunciare al "coro", al g'atde lerzelto o dlla "cabaletta delld
visione ", ma hd operato su di essi i teNenti decisiyi spostandoli e nodilca doli (fo$e il
coro e ld cdbaleltd perdotn un po' dell'impatto che hanno nei LOMBARDI, e laqliare
I'i ttod zio e del terzelto sard sLlto sacrirtcio, na Budde hd dimosltuto

escvfuentemente l'efrtcacia drahrmatica di q esro accorgihento)- ll ledlro Catlo Felice
wole gillstmehte lip/islindre il |incolo pt-if ilegictto della ciltit di Ge ota con il tlaestro
di Le Roncole efa betlissihb a noD buttctrsi $u liloli gittdicati "supetiot i " (o pii celebri)
ole han o
che oggi i di/fcite prese tate in.forma adegtt.tla- Oihi, anche le opere nte

o

bisogrc del cottcotso di ki ti elenenti tloDfdcilhenle leperibili A co tincidrc ddl
cotlcefiarore e direflore: Michel Plctsso l tttl gt-a de naeslro..-il 1! allro rcpertotio.
Forse ha pensato che, sct illo il libtctto hfrdDcese, Verdi si dorew eseguire "alld
francese". Bisogna ricordare sempre q!@ to Bizet ha scrilto sul DON CARLOS
posteriore e che h scst.tDztt dlce che no si pui intbT,aglidrc I inpeto di t'etdi. Meto
aficof.t confonderlo il d ri nome li co l'dcatsso (peccato, perchi l'orcheslrlt erd in
buonafomn, come il coro dtrelto da Ciro Visco). Poi c i la ntessiscet&: non stupisce
che Emfinlo Olmi si sia rilirdto q ando si vedo o le sca e e i cosltlni di Ddnilo Donati
e atlcofa me o la sciaguratd coreogrctfid dl Mautu Bigonzetti (nu se l'dulore stesso
6)evt detto che i h.tlid si poterd lagliare qlteslo bene.leilo ballelto!). Non credo DelJe
regie "hrcdemizz.l li" e ta tomeno in opele di q erte tipo. Ma quanto si wde\)a
sefilbrava pii .trc.tico dei bozzelti -nwgirtcialella contempoft ea nrcsh-a L'erdi a
Milano e no di rado cadevd el idicolo (finrc le scene "al'abi " sembrdv.tno isPirdte -in
peggio- aillm dntelicani degli anti '40 e '50, e fio i nriglioti). Quttttdo si pensa dlla
sobria presenldzione di yie na, direttore di scefia Roberl Carsen E per di pii si
devono lrofile i cafitat i qdatti. Lode|ole a che qui la curd di pracura5i due
comryg ie di canlo. Abbiamo visto il pimo cdsl (trunne che Per il tenorc Fabio S.lrtori'
ahtmaldto). I ctntprimari, ottini (Giorgio Cescidrfi e Federicd Brdgdglia tfi lesta).
Cdllo Colomb.1r.t, pare co segtli di faticd -anch'egli ittdisposto- si i dinloslrato quast
seherc all'ahezza di Roger, e se q alche gtave,tou eta tt oPpo sonoro o rotondo non
stttld iwece colpd sua I'acuto fnale della cabaletla dell'allo primo se si pe,$d
all'impossibile direzione nusicale di quel brano. In pii, avew lct frglra ideale Anche
Aldih Fondal! el Conte, md omdi solo il volfine ivonde alla reputazione dell'artistd,
scewo di colore e alle prese cot I'acuto. La lfitga carriera e l'eta ottso o dtsonenti
validi per discolpare uti nuovo etore di feronica Villarroel: le slonahte, I'assenza di
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peso in centro e grdve, di legqla e di lidto, per non pa arc di acuti elercdossi di risxltali
quanto meno precdri hdnho ro\,ikato la pdrk di HdLne. "Mes plainles son \'atnes"
hdtno ricewto unq meritata contestazione e Jorluna che il pubblico non conosceta bene
il testolrancese (inryossibile anche capi"lo con certe diziorti -.-) Carlo di Cristoforo era
uh legolo pap. e poco interessante. Per lotfuna, la sotpresa posiliva i slala lvcl,
Motriro\, ih GLtston (anche con I'dculo delld cadenzd scritta per Duprez!) che ca tava
quel gio lo per la seconda ro d ifi nleno di whilquattro ore: voce bella, fraseggio
ntusicale -anche se c'i do ldvordre, cohre prre sull'avetto scenico' quasi nessuno dei
soliti probletui delle wci dell'Est in rcperlorio italiano ofrancese; registri om e ei,
suoni.fildti non lissi, dcuti squilldhli e non hrctallici, ibtdlo noh eccessivo . .Purtroppo
d e o tre elefienti noh bdstano a rendere giustizid d Verdi. Resta comuhque la l4lidita e
I'intercsse della scelta del titolo, Speri&no che l4 pt'osind GIOI/ANNA D'ARCO abbia
esito

ttigliore...
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