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Il falegname di Livonia
Gaetano Donizetti
U 29 maggio andrA in scena. presso il Teaho da Camera di San
Pietroburgo. la prima esecuzione nel uostro secolo dell'operaPiefro i/
Grande, Czar delle Rrrsr€ nota anche come Il falegname di Livoniq.
Come noto, i[ melodramma, classificato dalle fonti come <Opera buffa
in due atti> ebbe il suo battesimo al Teatro di San Samuele di Venezia
il 26 dicembre 1819. Il librettista era il letterato ferr:arese Gherardo

Bevilacqua Aldovrandini, che prepard

it

testo ispirandosi aa"

menuisier de Livonie, ou I*s illustres voyageurs di Alexandre Duval
(Paris, 180D. Ma il poeta e - soprattutto - il compositore utilizzarono
anche il suggestivo modello rappresentato dall'opera di Giovanni Pacini
e Felice Romani su medesimo soggetto e dal tiblo Il falegname di
Livonia, rapprcser\tata a Milano, alla Scala, il 12 aprile di quello stesso
1819.

L'Edizione Nazionale delle Opere di Gaieano Donizetti ha preparato la
trascrizione valendosi del lavoro della dr.ssa Maria Chiara Bertieri,
dottoranda di ricerca dell'Universiti di Ferrara. A coordinare i lavori, il
collaudato staff della Fondazione Donizetti e della Edizione: Paolo
Fabbi, Livio Aragona e Francesco Bellotto. A loro si e affiancato

PierAngelo Pelucchi, che avri il privilegio e l'impegnativa
responsabiliti di dirigere la prima esecuzione in San Pietroburgo. [-a
regia sare del Maestro Yuri Alexandrov, direttore artistico del Teatro
da Camera, acceso donizettiano (ha gia auestito tre opere del
compositorc bergamasco) e affermato professionista (quest'esiate
allestird Turanlot presso l'Arena di Verona). Orchestra, coro e

maestranze saranno tutte di San Pietrcburgo, e la risonanza dell'evento
dovrebbe essere ampia: si tratta di una delle manifestazioni nell'ambito
dei festeggiamenti per terzo centenario dalla fondazione di San
Pietrobugo da parte dell'eroe eponimo dell'opera di Donizetti, Pietro il

il

Grande.
Il lavoro si d rivelato agli occhi dei curatori e dei primi studiosi di buona
fattura, ricco di idee inleressanti e preannunci delle ben pi[ note
produzioni successive. A dispetto della definizione reperibile sulle fonti
di
buffa,r, si ftatta di un testo evidentemente semiserio,

"opera rappresentativo
fortemente
detla primissima fase della carriera di
Donizetti. E iliiro quarto titolo cons-egnato al pubblico teatrale.
Con Pietro il Grande otteme il primo vero successo: nonostrante una
compagnia preparata l.roppo itr frettra- ed un'accoglienza iniziale forse
un po' liepida,, il lavoro raccolse significativi apprezzamenti; tanto che
venne npreso ln numerose occasloru successlye.
It libretto di Bevilacqua Aldovrandini si discosta molto eyidentemente

dall'antecedente di Romani, e - pur non essendo cosi elegante e
raffinato - riserva momenti di felice intuizione teatrale e di umorismo
spiccato. Con ogni probabiliti piU che il libretio Per Pacini bisogna
considerare come modello il copione italiano (perduto), che in quel
1819 la compagnia comica Vestri-Venier stava utilizzando con grande
successo a Venezia. Le notevoli differenze dal modello paciniano, e una
spicpata vivaciB nella concezione drammaturgica, lasciano intrayedere
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nel giovanissimo Donizetti quella tendenza allo spedmentalismo che
sara uno dei tratti precipui della sua produzione nDtura. [n panicolare
lo stile musicale non risente in maniera piana ed indistinta del
cosiddetto "modello rossiniano", in quegti anni dominatore assoluto sui

palcoscenici di tutta Europa; tende inyece a conciliare il modello
classicista derivato dalla lezione mozartiana e gluckiana - rctaggio del
[ragistero di Mayr - con [e istanze drammatiche del teatro francese.
Alexandre Duval (come pure il tedesco August Von Korzebue, autore
dei due modelli lettemri da cui Donizetti aveva tratto i precedenti
l'Enrico di Borgogna e l* nozze in villa) apparteneva a quel gruppo
d'autori che in Parigi, dat principio del sec,olo, fomivano i soggetti pii
utilizzati nei teahi del cosiddetto M6lodrame, sopmttutto quelli del
periodo definito dei "M6lo a lieto fine", testi piU vicini ai modelli
classici che non a quelli influenzati dalla nuova sensibititi romantica, a
finale tragico e di epoca successiva.
L'attenzione per le qua[A teatrati del dramma, la vivacitd detl'azione,
la corenza del dmrnrna, il sottile uso del rapporto parola-musica, sono
tutte caratteristiche che risaltano in maniera evidente nel Falegname:
propdo queste qualitA risulteranno le costanti dell'estetica donizettiana,

gli elementi fondanti della sua

originatissima concezione

dftimmaturgica.
Come noto, l'opera A ambientata in "un ricco e popolato borgo della
Livonia' (anuale regione fra Estonia e [,ettonia), nella Russia dello Zar
Pietro I il Grarde (1672-!765). Un giovane falegname di nome Carlo
(tenore), che vive nella provincia della Livonia, ama Annetta (soprano).
buona amica dell'ostessa Madama Fritz (mezzosoprano). Carlo d un
orfano: abbandonato in fasce nel villaggio, e stato cresciuto da Fritz.
Carattere onesto ma fiero, prende le difese di Alnetta quando I'usuraio
Firman (badtono) tenta di appropriarsi di una collana della ngazza
mentrc il Capitano Hondediski invece di proleggerla si mette a
corteggiarta pesantemenie. I-a lite E interotta dal sopraggiungere di
Madama Fritz. che cerca di meltere pace fra i con(endenti. Ma la vita
del quieto villaggio d messa in subbuglio clall'anivo di due ricchj
stranieri dall'aspetto autorevole e misterioso. Lo scopriremo sollo alla
fine dell'opera: sono in realti to Zar Pieho e la moglie Caterina I, in
missione segreta; stanno cercando il fratello di Caierina scomparso
quando era bambino. Pietro intenoga Carlo sulle sue origini; ma il
giovane non sa n6 vuole dare risposte soddisfacenti ad uno straniero di
cui non riconosce l'autoriti. Inaspettatamente viene dunque a(estato e
condotto di fronte a un bodoso e conotto magistrato, Ser Cuccupis. Il
giudice ha avuBo ordine dal Capitano di prendere le parti del misterioso
straniero. persona assai influente e di nobile schiatta. Ma nel momenlo
in cui Carlo sta per essere definitiyamente imprigionato, Madama Fritz
esibisce vecchi documenti, trovati addosso al bambino abbandonato:
provano che i[ falegname d in realti Carlo Scavronski. Il giovane viene
immediatamente liberato e riconosciuto dalta coppia imperiale che perb
mantiene ancora l'incognito. [n Zar conferisce a Carlo un titolo, vesti
adeguate al rango e acconsente alle nozze con l'amata Annetta,
nonostante la ragazza abbia confessato di essere la figlia del traditore
Mazepa, ormai defunto. Ne[ frattempo il segreto della coppia C stato

a

scoperlo da Ser Cuccupis. che cerca di attiEre i favori dei potenti
visiratori_rivelandone dubblicamente l,identiB. Tutta la poiolazione
acclama la coppia imperiale. ma il magistrato. esempio di-comrzione ed
incompetenza, invece di essere ricompensato dallo Zar viene multato e
destituito. Il ritratto di Pietro spicca dirnque per nobilti!, magnanimitd
e giustizia: il piccoto paese deila Livonia'puE ora finalmenG sdutare
e celebrare la grandezza del suo imperatore. Per i leftori della
Newsletter proponiamo infine una iiccola chicca: la divertente
dedica "al Romanticismo" che Gherardo Bevilacqua Atdovrandini
ha premesso al primo librefto. Da questa possiamo ricavare l,impressione
di una personaliti vivace ed intelligente, dotata di humor: in qualche
modo riesce a farsi perdonare voleitieri un libretto noD proprilmente
impeccabile...

Il libro dell'Opera al Romanticismo
Una tregcnda di Melodrammi ingornbra la Scenadel\l nostra ltalin. FoBe,
che non si s.rive tdnto pet la dealdnazionz. qudnto per la mwica.
Queslo Eercru di composkione teatralc pub ditsi vetame e Ronmntico: ed
a te precisomente se ne conviene l'offe a, rome onch? tu rwno gotoso

rclla c.nsura.lelle prcduzioni di R;;io. L,uono di letrerc, la periona
di scienze, lo sphit; di moda" tuui prorompono conto dei milodrammi.
Se ne arcennona i difaui, si nandestano la causo del disordin"
lealrule, e se n< detleno caltedrdticamente nuoye leggi. Ma ch? percii?
L'enl.usiasmo Ia conere all'Opera, e pet apptoudirtiie per lagiarsi
conhnuawnle di essa- lo qui comparbco hel vortice inDeluaso, e mi
perdo nella proc?llalro lo volgdt folla degli altri miei Coetdnei. Etu
che hai la toflercaa di occupa i di quesli mostruosii kdardl. io
spero_, che non avrai alcun4 buona prcvenzione in mio
lovore; altrimenti
pe88o pet le. lo ron sono un
o d' ingegno poetico, sono un abo o
sortito in lk'e , a. discteziorc del easo, ed ail'imbulso di varie
combinazioni. .h? oru stotpidndomi impedivana il itio compbtenb, ora
mulilandomi ritatdavano la mia na.scita- Sono tale, qudle mi h.anno voluto
lalre$a, il capriccio, e le convefiiehze. Fintontochiion ne sortara
Libri migliori, d?vi concepire idee ncdioctL di nu. Se per altro vuoi
ehe io put ti serva a qualihe dile o, non oceupa i di icggetmi con
atlenzione : na contentali piufiosto di tentimi in Teotro dove
lotse i
pre7i della mwicd, e di cii la eseguisce, potranrn vestirmi inon
spiarevoli qualiLd, ? rcndermi neio indegno del ,uo compatimento. Debbo
per.alfio esserc io non esputio lglio dd A Conmedia lrdnrese Il
Faletnome di Livonia.Ii ComiCd Compa?nia Vesfi:Veniet ne diede giomi
sono l4 rappresemaziorc: e Iu rcputato sog? o idoneo per un meladrulmmo
al hobil leafio San Satnuele-comi primo siettacolo del'Camaydle venturc.
IA bizza a del mio Aumre si esteie fino dlla decoruz.ione del
Veltidtio, e s-cctario-apposilanvnte da esso inventato, e dipinto, nella
conenza ch'io debbo presentarmi dll,aspefio indulgenk Ad gentil
Pubbliro Veruziata. Cbnviene ben complatire in Luiqueso nivelto
di Cenio Poelico.Piuorico, ben M si pioksti assolutanefie non essere
eqli ni Pittore, nd Poeta. Devi tu duniue, o Rornanti.t ismo, ddatotti
Senetosai@fite a qucuto ti si ofrre, serza prctesa di gloria, ma a solo
o I getto di divertime nto.
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