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Qualche scoglio, ma
Il pirata approda quasi indenne a Parigi

Francia e Parigi non d che si siano dati molta fatica per celebrare il bicentenario
belliniarc se si pensa a quanto eta successo nella capitale alla morte immatura di quel

Grande pochi mesi dopo il trionfo della pima assotuta dei PURITANL..lnsotuma, "tal
dei tempi A il costume".
Anche per questo fatto una ripresa , benche in versione di ooncerto e per due sole recite,

allo Chatelet det PIRATA, quasi lo stendardo della definitiva affermazione della scuola

romantica nel melodmmma peninsularc, era attesa coo impazieoza (d stato difatti il
prologo alla prima -"incredibile ma vero'l rappresentazione scenica a1 Met di New York
con i due protagonisti principali di questa esecuzione)... Da quanto ho visto, sentito e

letto c'em anche un'altm attes4 molto meno pertinente ma, dacchC l'opera E I'opera, non

meno importante (si badi beoe, non dico che debba essere cosi, dico che E cos0. Ciod, un

po' orunque si polemizza sulle capacita di Renee Fleming per qu€sto repenorio. Alcuni
"vedovi" e in particolare qualche p.estigiosa pubblicazione e una o due "vestali" (o
pontefici, come si preferisce) del belcanto si lamentano con alte grida della temerarieti
della diva -coiovolgendo anche Natalie Dessay nei loro anatemi e trasformando nelle loro

recensioni, pure apprezzabili, clamorosi successi in fiaschi terribili - nei conftonti di cedi
ruoli "iotoccabili". Non d mia intenzione polemizzare _no[ ne ho foise le capaciti, e

neanche la voglia- ma credo che, semplicemente, grazie a Ren6e Fleming alcuni pubblici

hanno aluto l'opportunitA di ascoltare dopo lungo tempo o addirittura per la prima volta

MARIA PADILLA, LA STRANIERA, IL PIRATA e LUCREZIA BORCIA. Si pud

pensare quel che si llole -sempre che venga detto con il dowto rispetto per un'interprete
seria e musicale- ma di questo fatto fondamentale va preso atto e, personalmente, vo[ei
esprimere la mia gratitudine all'artista. PerchA forse non sono tutti questi personaggi i piir
adatti alla sua vocatiti (Imogene mi sembra proprio il caso pii! evidente), ma ci vuole

coraggio e molto amore (la signora seguiva la partitua non soltanto con interesse quando

cantavaoo gli altrima dimostrava chiaramente il suo piacere nell'ascolto e alla frne della
seconda recita semplicemente ha indicato a uo pubblico in delirio -e ,si signori, ha avuto

un successone e diciamo poi quel che ci pare- la partitura dell'opera : gesto oggi quasi

scomparso dalle scefle che percid va valutato nella sua dimensione). [mogene insistera

hoppo nel registro centro-grave in certi momenti per rendere la vita comoda a urt soprano

fondamentalmente lirico quale la Fleming e qualche volta ha dowto aplire urt po' troppo

il suono, che si ascoltava con meno volume e un colore poco [afurale, ma per il rgsto la
musicalita che l'ha reso famosa era li, inappufltabile. Va rilevato aoche che nella seconda

recita (ho assistito ad entrambe) era molto piii a suo agio e il risultato artistico quindi
superiore. Non si d rifugiata nei pianissimi in acuto (in quelle zone stratosferiche la voce

ha una qualita dawero eccezionale e la sicurezza dell'emissione e la padro4anza tecnica

sorlo memorabili), non ha mai spezzato la linea di canto e se c'd stata qualche tensione

non si i mai arrivato a url acuto urlato, a un vibrato inconftollato, a colpi di glottide di
dubbia espressivita e tormento per alcuni orecchi. C'erano poi il legam, le agiliti e il
coinvolgimento nel testo (che non sempre era comprensibile). Forse ha irritato anche

qualcuno dei suddetti "campioni" il fatto che Ie cadenze fossero state scritte da Philip
Gossett -molto bene e in carattere, aggiungo subito- e forse la Fleming a diveotata

inconsapevolmente bersaglio di una gr.rerra irunaginaria e piuttosto unilaterale tra scelte

artistiche e responsabili di alcuni festivali italiani. Comunque, un trionfo. A mio
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modestissimo awiso meritato. Condiviso -uno o due gradini al di sotto- da tutti gli altri
artisti. Melitatissimo nel caso di Evetino Pidd che ha svolto un grande lavoro con il
prezioso contributo dell'orchestra e dei cori di Radio Fraoce (forse sottolileava un po'
troppo i rloo pochi debiti dell'autore con Rossini in certi momenti, ma O scelta
assolutamente accettabile). E anche nei difhciti ruoli comprimari d'Itulbo e Adele si sono
fatti onore Mirko Guadagnini e soprattutto Patrizia Biccir6. I1 Goffredo di Eirico Turco d
stato invece soltanto coretto (calta solo un atto e non ha un'aria, ma il ruolo ooll d per
niente facile). Aspettavo con interesse la prova di Marcello Giordani, che mi ha
parecchio deluso. Il ftaseggio un po'generico e troppo indifferente, il grave sordo e
appannato, per momenti inaudibile, I'acuto ancora squillante ma un po' rigido e
un'intonazione non sempre precisa non sono esattamente l'ideale per Gualtiero. Molto
successo anche per I'Emesto di Alberto Schagidullin (specie nella prima recita, dove il
suo "Si vincernmo" ha fatto grande impressione). Ho il rnassimo rispetto per un cantante
di voce bella e omogenea, che perd ha una scuola e uo'emissione che, sempre a mio
parere, I'allontanano anche dal primo Verdi e lo fanno piir adatto a quello della maturiti e

sopmtfutto al verismo e alla scuola russa; troppo ingolato, con frasi urlate, si aveva la
strana sensazione di ascoltare um versione fatta piuttosto dal Mascagni di
CAVALLERIA e dal Mussorgski della KOVANCINA -con tutto il doruto rispetto....
Comunque, anche tra Scilla e Cadddi, questo pirata finalmente d arrivato in porto.

Jorge Binaghi

No better meais of commemomting Callas can be made other ihan by extolling the greal
sioge.s who occupy her top place, aad quite as unforgettably. The aftisf whose remarkable
"come-back" (though she never went), recently, at Barcelona, is endorsed thus for her
forthcoming rccitsl at Lidge [Thdtre Royal] oo 5 April 2003:
Monlserrat Cabal16 est I'lncarnatlon de la vral Diva. crace a sa
personnallt6 et sa technlque partaite, elle captive le public du monde
entler. Son r6pertolre et sa dlscographle sont impresslonnants et sans
comparalson: plus de nonante r6les sur scene et plus de qualre.vlngts
tltres enregi6tr66. ll n'est pas 6tonnani qu,elle prenne la successlon
de Callas dans le rola de Norma, role avec lequel e e trlompha sur
loutes les grandes acenes pendant des ann6es. Durant ces dlx
dernlAres ann6es, elle explore un repertolre totalement oubl16 ou
lnconn! tels que Armtde (Gluck), (es Danaldes (Salieri), Satfo
(Pacini), La Vestale el Agnese de Hohenstaulen (Sponflnl), Medea et
D-Cmophoon (Cherubini), Etmlone et ll vtaggto a. Reims (Rossint),
Sancla dl Caattglla (Oonlzettl) et La Framrna (nesplght). E e vtent d;
r6allser un lmpresalonnant retour e la scene au Llceu de Barcelone
dans Henri Yrfl de Saint-Saens.


