ll "Paria" di Donizctti e il

suo musicale messagio di tolleranza

Mentre certi gandi teatri d'opera dimenticsno di allestire capolavori oome Anna Bolena,
*Faeiza
Belisario, Poliitto o Pia de' Tolomei, acrcade che di Gaetano Donizetti l'Associazione
lirica' e it Teaho "Angelo Masini" di Faenza (ltali4 Rornagn4 sutla via Emilia da Botogna
all'Adriatico e non lontano da Forll) abbia awto l'idea di program$are addiitt.tra ll paria,la' oro
andato in sc€na al S. Carlo di Napoti it 12 gennaio del 1829 e presto dimenticato, senza dubbio
a[che perche superato dalf inminente rnatudte di Anru Boleru, Ltcre2ia Bolgi4 e cosi via (E aprile
2001, in forma di concerto). Ma I'op€m, oomposta da un Dooizetti attivo da una decina d'anni
abbondante e omai pii che treltenne, ool ha molto del modello rossiniano e della conveDzione
rossiniana allora dilagaote. "E&vamo tutti rossinisti", ebbe a scrivers Pacitli, e aveYa molta, non
esclusira ragione per scriverlo. "Non darei un Wzzn dgl Paia W tlJtto Il castello di Kerrilworrh"
scrisse invec€ Doniz€tti, e sul piano dclla drammatugia aveva piena .agione di crede o. Fiero del
trionfo dell'Es/e dl Romd e della novita di un finale primo i! fo.ma di terzetlo, il maestlo aveva
anche deciso che nel giro di un anno awebbe composto un finale primo irl forma di quafietto e
risolto un filale ultimo con una sc€ua di mofie a modo suo. Notr del tutto aderent€ al progetto, 1/
palla awebbe ohiuso il primo atto con un duefio, avrebb€ trasportato i[ quarteffo al finalo sec-ondo
(e ultino) e avrebbe matrdato a morte, a lrtvr morte tlistissima ben tre personaggi. ll Pirata dt
Bellini, il Moo efto II e l'Otello di Rossini, pochissime altre opere serie del primo Otlocento
avevrmo a\rto il coraggio di fiDire malamerte; ma gii negli anni Trenta il finale fuEesto e.a
diventato regilare, con I'ineffabile ecc€zione dei Puritani, e di qnest^rcgolaria poi assolutaEgnte
verdiara Donizetti doyeva essere il protagonista pii assiduo, proprio a cominciare dal Paria (o dalla
ptecedefie Gabriella di r/e/gr, composta fta non rapprcsentata).
Domenico Gilardoni trasse il libretto da una tragsdia di Casimir Delavigne del l92l , lE Pafia, fia
cerlo con la mediazione dell'omodmo libretto che Gaetano Rossi avela scritto per Mchete CaEfa
(Venezia, 1825-26) nonohd di un ballo omonimo di SalYatore Taglioni (Milano, 1827). Delavigne
aveva messo in scena la vicenda di un Paria, url giovane indiano appar'tedente alla casta piir bassa e
ritenuta infame, che invece era salito a massimi ranghi della gloria, donde doveva essete sbalzato
dalla protervis della casta dei Bmmaoi: uomo di fede bonapartist4 in quella storia di ascesa e
caduta lo sc ttore fiancese aveva foIse voluto lasciar intrawedere la forzt e la &llezza
delt'awentura napoleonica, in tanlo piit in quanto la Bppresentazione all'Od€on segul di pochi mesi
la lo ana morte dell'ex-imperatore dei fiancesi. Rossi era stato molto aderente alla rragedh,
comprendendo il personaggio di uil portoghese amico di ldamore, facendo suioidare Idamore (fuori
scena), coocedendo la soprawivenza a Zaretc e a una nuoYa figlia come Neala, in genere rifletteldo
tutto l'iotreccio nel corso di tre atti. Ma Gilardoni, che attrove fu libresista prolisso (e fin troppo
amico dei puntid di sospensione, come sa il Mureia dell'Esule di Roma), qui si impegnd a fondo e
concentrd la storia in due atti, finendo con la condanna di ldamore, Zarete e Neala senz'appellq
senza ulteriore possibilta (di imprigionamento, di giustificazione, di abiura, almeno di morte
bellamente cantata). E se Caraf4 obbediente alle rcgole classiche, ai quattro personaggi Principali
aveva dato Ie solite voci rossiniaoe di contralto (Idamore), soplarro Neala), tenorc (ZsrEte, coB

linale IEr quel sigEore della scerE ohe era Domenico Donzelli) e basso (Akebare),
Donizetti fu
compagno di B€llid e di Verdi: la passione sop.u.rit" po,""n r".*" u
f,S,9
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Neala, lo squillo tenorile doveva passare a ldamore, lo spessore del barro
Jorr"ra
e an i
accenhursi su Zarete, e il decoro contaltile poleva ormai venir meno. In pju.
"rt"na"oi
il Leta
e it maestro
s€ppero sfiuttare ampiamente il lucleo urhanitario, democratico, post-rivoiuzionJrio
della vicenaa,
conferendo al testo un significato drammatico uolto originalej i .irsci-no
a-io.t
oir" *,op"_
--schietta, essenziale, unitaria, diritta e anzi precipito* ,"(sJ it t*t"
f*1rto.
Dunque breae (un atto di sette e un atto di otto scene), ispirato all,uniti di tempo (da un'alba.
all'alba successiva) e di luogo (davaqti e dentro al tempio di Bl?lfia), Wria C alquanto \ru.io,'
mobile e sfrmalo aelle sceue recitative di raccordo, ma in fondo consta appeaa di un preludio,

un'introduzione solistico{orale, una cavatina per sopraoo, una cavatha per basso, una cavatina per
tenore, ur duetto per tenore e basso (come finale primo), un duetto per soprano e tenore, una
cavalir-r,a per basso, un coro e un quartetto finale (con due bassi). ta forma dei numeri e bipartita e
solo i duetti, al solito, sono aipartiti. Nei particolari, sono da notarc l,aria di Neala che d il racconto
di un sogno raccapricciade, Ia prima aria di Zarcte che ha come oantabile una preghiera, quella di
I9alnore che comprende anche un bel preludJo e tm recitativo fomito di patetico arioso, Ia ieconda
di Zarete che nel tempo di mezzo inscriscr utl coro iftemo; un coro intemo divide anohe il duetto di
Id.amore e Zarete, e t ipartito A anche il lungo quartefto finale. Il quale segue un arnpio ooro in Do
magg., comincia come terzetto pea soprano e lenore (cantanti ..Da si ciro e dolce istade- sulla
melodia che sari di Eleonom nel primo duetto di Totquato fa$o) con intervento succ€ssivo del

basso Akebare,

si

sofferma

su .ie ocaasioni rccitative, si leva al

vertice delt,eloqueoza

il

drammatica e musicale allorquando Zarete difende coraggiosamente i poveri paria (come lui e
figlio), finisce con tarta apiditd quanto stringente cabalettismo sulle porole ..ta sorte di noi miseri,
(sulla melodia della stretta del finale secondo di Totqtato ldrjo). U!,altra, magnifica scena di
acco.ata protesta di tolleranza cMle e religiosa C quella che sta in mezzo al duetto d'amorg per la
voce accorata di ldamo.€ alle parole .La maDo tua, deh vedi,,. Siccome nel melodramma, tuttavianoo c'd propaganda che si regga senza l'appoggio di una musioa adeguata, e_rro che a tali istanze
Donizetti reagisc€ da par suo, con la sua musica s.hietta e ispirata: sono le energiche cabalette ..Ah
che un mggio di speranza" e "Fi[ dove sorgooo',, gli squisiti cartabili ..Lontanoapiij l,amai,' e ..eui
pel figlio una madre gridana", i preludi alla cavatina di Neala e all,aria di Zaretapoi passati in due
scetrc

di Anna Boleho,

i

cori giammai esoriutivi e

i

reoitativi lungli, articolari, mgionevoli.

E'

rm'autentica tngedia lilic4 questo Paria, dimonticata forse anche perchC parodiaA-dra Donizetti
stesso in partiture ulteriori, dalla Romanzesca fiio al Dtrca d'Alba, e cer,, anche peroh€ poi
e.lissata dalle vicende piri teatmli, sentiEentali, domestiche e dalle musiche piri belle vivaci di
Lucrezia Borgia e Maria di Rohanl mo degdssima di sopmwivere nel diffiaib interregrc fta la
s\Wba Semiramide di Rossini e la superiore ,lfonna di Bellini. E del tutto medtevole di rinarcerc
ora" 172 anni dopo la sua nascita oscura: se poi it conceno fielilino diventasse messiNcena, gazie a
qualche teatro di buooa volonti, e la messinsceru circolasse in un qualche madpolo di teatri di
volonti ottim4 atlora il c€otenario verdiano-belliniano awebbe un motivo in pii
!,er darsi !"nto,
risparmiando dalla morte un Paria int€ressante e valeate come queslo.
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