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D'una Zingara ercostume . . .
Il

eecondo titoTo pzopo,Eo aIaT FeEEivaT de.Ila Va-l-Ie d,Itria 2001, ,,La
Zingatan ili caetano DorrlzeEEt, si e riveTato essere un,opera di
egregia EaEClrra e Cli notevole vaTenza
se noa iltaamaEurgica.
^usicale
ctazie a qae?t'egecltzToae, che e 7a prima
tipreaa as5ofuta in lellpi
frodLetnl, cl 6i E resi conLo ili un Dtovo aspetto ilej prino OttocenTo
napoletano. ala Zingata" segna iD effetti 7a ptifra conniaBioae, da
parEe ili ur! teatro patEeDopeo, i7 Teatto Nttovo sopra To7ed.o. al
giovane maestro d,7 Berga,.o.
,gia.ao rei ptimi meBi de7 7822, quand,egTi ancota ven?iquatetenne si
deve fri€urare con T,astro ro6ainiano, che a NaEolT ha appena laaciato
abboadanteeenEe sfrrtEata ilal teaero
cale a partire dal SeicenEo,
'.ustileT frito dei gl|ani iA terra
che Ei rife ad una preciea trad.izione
spagiboTa. 17 ZibteEEiaEa. A,.iltea Leo'le ToLtoZa, isEiiandosi ad un
raccoDto deL Caiglez, tiailaeEa per6 7a vlcenda al fiDe di cteare
tutta una aetie di sitlrazioni farsesche e buffe ge'e'ate ata intrighi,
EEregonerre e fantaBticherie tipiche de77a Cofitueilia Cle77,Aree. TuCEo
ci6 pe,rsa,Jilo BopraEtuEto a7 t.eatto a cui 7a patEielrra era ile'tinaEa.
neL quaLe Bi e3eguivano prevaTentdtente opere buffe aonch' spettacoJ.i
dL ptosa, coA largo uso de7 illaTetto.
Ttoviafio cosi neTT,opera 7a ptesenza di ben due buffi, quaBi
obbLigaEoii per accattivarBi i7 pubblico 7oca7e e a confera@ ilelJ.a
esgenzia).e "DapoleEarrite delTa ticendla.
La proEagonista, Argi7la. e TatiTganee, futba, burTo,,a, ia itaT
tefrpetafrento d.eciBo e capace d.i vegliare svi givsCi aa@ri, liberate
i prigionieri, Bverreare g7i @ticidi e taggitare g1i scolei. CoBicch{.
per quesEa E1Ja capacite ili riprlstiaare i7 giusto ordine ileJ-te cose,
a77a fine wiene pieaiaLa con una Borta d.i riscatCo sociaLe,
riconoscenilo ae7 aobiTe prigionLero 70 sconogciuto padre.
L'opera ebbe un gtabde aucceaso, ptopizl,o avltio i1e77a cartieta
Dapoielana di DonizeEEi, e venfle ripte'a iD vaiie 9tagio[i
Euccessive. Ma T,esigo dipese ancbe Cla77,ottifra compagaia di canto,
che vedeva tta i punEi ili forza i ilue Casaccia - padre e figTio - nei
tttoTi buffi, 7a pro|agoaiBta, ciacinta Canoaici i il Don iebastlaao
di Fioravangi e L7 Don Raluccio di ,toncada. Artl9ti coD itoEl vocaii
rloa ,reno raggtarirevoli de77e Toro rigotee BceDiche.
L'esecuziofle di ltarEina Franca (22 711g7io) Bi basaua su].Ia Duova
edizl-one allJsl"caTe cutata da AnderB Wiklut at per 7a CaBa Sonzogno ili
MiLano, coD 7a rieTabotazioDe d.e7 diaToghi e
tecit;ti ad
opera de77o ECeEEo tegista, Marco eandini. 17 ',:onologhi
testo mugleale - veEa
opeta semigetia - cerca ili tealizzare En Ti,g:jaggio che Ei distanzi
da77a acTetoEizzaea ErailizioDe ).ocale, afrfiiccando a77, astro peEarese
e ad una cetta traclizione atfionico-cofiposl|iva di area getflanica,
ariivaddo a paroiliare T.opeta EerTa aeEteeenteaca e cetcand,o d,i
lnnertare i7 tutho nelTa trailizTone ile7la farsa ,rapo_le !aDa. Ta.Ie
oEeraziobe e ben evid.eDziata nel ne|oilo usato Eer de-Zlneare iI
caraEEere BEesao de77a pEotagonista, cie diviene i7 wero collante
dtatwaturgico e fiusidale de].I,iasl.e&e. SL tetifica cos; che da un
cetto !.o,nenEo iD poi tveL! g7i altri tuo77 agiEcono ib eonBegueDza
di queata ,Dea ex-mac}linar, ne7 cui canto Bi riflette l,opera setia
affrancata daL guBto eardo batocco e fLuidificaEa Clal rassere'f'a,,te
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Tilg)aggio sefri6ei.7o. EeBa 6'ingetiBce iD elltti quesgt aEi|i,
dandogTT nlrova Tinfa vieale, per pol stggeTTate 7'opera con un road6
di Eipico gltsto toBsiniano.
Non pochi Eo.oo i lroDen Ci aealotabTTL di questa pattl-tuta. sia pet 7e
Boluzioni atrroniehe che vi Bi trovaao che per 7e ,neTodlie ticche d.t
paEsione e caneabiTite che offrono Eplu iti pet cdtpoaizioni frtute,
Eenza taeere de7 faatoBo aetEifrTao de7 aecondo aEEo, che lilesei
7'afinirazione di Bellidi.1 E' aEllpefacen|e, oTbte cLd. Ia capaciCE
coD c,Ji i7 compoBitoie aleer7la btani EolisEici e insidti, questi
derivati da queL7i e infrarrfiezzati ila a.ziorri di e6tre,ta aiDEesi
pEicoTogica, i7 tutto rende giE evidenee la Ziguaggio mttaicale che
aletlva da una preci5a e ptofonila conoscebza de77a ttaalizione europea.
Non a ca6o sl ttatba de77a pti,,.a opeta dli DorrizeEti accolta in area
tede'ca (Monaco 7825 ) .
DeEeo queaEo non di sembra che 7'alIeBEimeDEo tugTieBe 6ia tivscito
a cogTiete appleao 7e tivelazioni delTa pattituta, c.be lrette in btutla
7a tipica eraaa ila ?iEce E EauveEagetr, coE troppi personaggi, noa
tutei ben definiti, e 6enza una precisa unitE it'azione. IDtaEti non
Ltttti 97' interpreei EeTezionaEi alrevano 7e necessarie cataEEetisCiche
di caneanti ateoti, qui pii che rrai richie9Ee.
A parte i7 Pappacione Cli Doeenico Cozajafini, Ia stessa proEagoniBea
Manidela Custer non e riuscita cosl credibiTe put segnalaniloei coee
E rome|eente nezzo,optano. 17 re9Eo de77a compaginia, compoaLa per 70
pii d.a giovadi agli eaotdl, ha digLmpegnato con una cetEa dilficoTta
i rispettiti n oli, put con aote pogitive ,.eL1"e pteseazioni ilei Clue
baBsi PieEto Terra,lova (DoD SebaaEiano) e tiTippo Morace (Don
Ranuccio), Clei dte aopraai RoBiEa Raa]dnL (I,les) e Sara Allegtetta
(Afre7ia) e deL Lre tenori Giacofro RoccheEei. Mae9imiliano ChiaroTTa
e CaEaTdo GaLlone, adegvaEo Aneonio i7 piifio, sgatgiaDee SguigTio i7
seconilo ed elegante Duca il'Alzirag iL terzo.
La teg7a, con scene dl leaTo etaBsi e coBtttfiti di Eleaa CicoteTTa, ha
ricteato !n'irwagiDarLa Spagna barocca, con scena fiBBa sap,"ente,,€nee
inEegtata ne77'atchiEetBt ta ilel cortTTe de7 PaTazzo DucaTe, che
fungeva da esterr:o o l-ntezaro a77'azione, incet eraEa aoprattutto Eu77a
recitazioDe dei due buffi e €u77a figura de77a ZLngara ael s'.lo gotei
con 977 aTtri per69nagg7, tealizzanilo coBi uD grailevole apeEEacoTo
pur cod ealvae atbittarieee vocaTi e sonore, a ilite i7 vero est.ranee
a77a vicend.a vera e proEtia.
OtEina 7a preatazione de7 Coro Di BragisTava, Clireheo Cla Pavol
Ptochazka, colte pure 7a ilitezioAe di Arnold BoBmaD a77a g\idla
de77'Otchestra intetnazionale d'Ita7ia, i7 quale si e ape€so d.ovttEo
disttlcate ln lnpetcettibiTi
agogiclte e diDardctre ilot,l.rEe
a7L'TneEperienza dei giovaaL caDEantl - che banno eviileDziato aeti
probLe5ti aopraetutto DegTi EpleodTall TDEie i - r.{u,Ecendo comun4Jue a
datci un'adeqraEa iilea d! tucta 7a pattLtu'ta.
CTACOMO BRAfiCA

t E, assai probabiTe che tale aNnj,razione del Catanese non sia
aTtro cbe i.7 ftutto de.l]a ferti]e fantasia de7 b)ografo-agiografoaffabuTatore Francesco ETorino, t,ctoce e de7izj.a,, dei)e fortune
postvne di BeTTini- Per 7e tante invenzionj e nanomissiani
trafiandateci, FLorino neriterebbe di essete coTTocato xra i
falsificatori in una versione aggiornata de77' Inferno" di Dante(F. S. l,o Presti )

