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Masna.dieri di Cruseppe

l'inaugurdzione della staglone 2003/04

Botogna,2 dicembre 2003. Qualcuno, in piir occasioni, ha scritto che
Masrwdierisiala p'ri brutta opera compo,sta da Giuseppe Verdi' anzi i stata
addiritturj onibile. Io non son6 di questo parere, anzi , ttov.o Aroldo'
definita
"ii;;;'G;;;;;A;;,s;o
;oi"rot."nt. pi . icadenii dat p.unto di vista m.,sicale'
Non oer oueslo. tali s"partiti devono essere lasciati nell'oblio ma nePPlre
aa'continui anaiemi nei loro confronti ogni qualvolt]a' rara'
".r.r!-*'it""*iLti
i"r". J"-iii". "artelloni teatrali Spezziamo dunquela una lancia nei.
".i
che tra le opere verdiane. ha Partrcolanta.dl
confronti dei Masnadieri,
essere sl,ata scrilta per I' Her Maies(y's Thealre di LondE e per- il celebre
cui Verdi non
,.i"t i"i"J"ii :innv Lina. tia t'atro d I'unico caso in Di.bru(o
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cantante
del
tibitum"
i"ril* L ."a"-., tiiiiandote "ad
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iui" ll libretto, iluesto d vero. ma cid-d da attribui re al codl e
Andrea Maffei. amico di Verdi e, credo' primo tradutlore dei rcmaMl
e.prolisso' che
iJ:'iiii;;;;;;'D; Rauuer aa cui aeriva iopera Romanzo.lungo
da
dltllclle
probatlilmente
era
pesanti,
racchiude vari inllussi spesso
sintetizzando le
;;;;E;r";;'r-u" tnl^iiii. il'qurt. i" ruito del suo meglio(probabilmente
r.,ii i"fi."ri Mrti.atmente, l'obera, presetrta vari squilibd
c'era ancle
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*" ricordiamoci che alta prima oltre alla Lindperiodo
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ispirate
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idiiuoao topruitunoil ruolo eroico di dannazione del

or"Lnoiitt". In oti*ine I'opera Verdi pensava di farla rappresentare a Fireue'con
toi cimbid idea a fivore del Macbeth. e successivamenle venne in conlratlo
baniamin Lumley, direttore del teatro londinese con quale contra(o la .
a.t 1847. Giunto a t-ondra col fido Muzio Verdi
6H;;;;;;;Fitiut
.i'"!iia
nel lavoro che procedeva fitto. ma era il clima ad
^ ""*nno
imido e piovoso. Secondo it Muzio addiitfiia " " 'lunalico e
"itiinn"rto.
iiir'rorico. oii dei soliro" .lnstaurd un bel rapporto di simpa(ia' cosa

Diuttosto stranl con Jenrcy Lind. I'usignolo svedese. che avrebbe i erPretato
Ametia. Ritiutd pitr voltejnvili mondani e persino un incontro con la Regrna
Viii.rl, -"t"t-'i"ao cosi la sua riservatez'za al bel mondo' ma accetto che la
t;;;-; f;;; ;;;sentata il 22 luglio, giomo in cui westminsler chiudeva
.rrA.,.i, .essionL- dando DossibiliG al t-ords e ai pari di partecipare a teatro
in oLrnru -u"n". Verdi, seppur rilunante. diresse I'esecuzione data
i;itititiJ-" aia]rr.mati.i sii*i"; e nobili inglesi: fu un mernorabile trionfo!
Vi-"riirt"tt.to oitt" alla Regina, il hincipe Albeno e tutia la famiglia reale'
atrche il Duca di Welling(otr e Luigi Bonaparte.La stampa lu rn .- .
eenerale favorevole, traine H.F. Chorley, che riteme l'opera la pii brutta
i"..',* *if" tuuoi" dil Maiestv's e deliuendo Verdi "respinto" lasciando in
oto ap"ttu ta oorta adattri compositori italiari [,o stesso direttore
"'nii
L"ft;r.;;ilt;r;;"morie, mccontd che l'opera ebbe molti problemi' non fu tra
le oii.r ioorezzate e il libretto era onendo. Propose ugualmente a Verdi
iiri*riJ.iai oir"rtore Musicale del Teatro pei dieci anni con l'obbligo di
raDDresentare un'oDera nuova annu4 ed lauto apPannaSsto' una casa In
;;fip"g." ; ,d";ttzza. Verdi, per niente entuliasta, rispose proponendo
cose.
altre
--'-Non

se ne fece

nulla. Sicuramente it dramma di Schiller d pii riuscito

aAfiop.ra m, auf punto di vista musicale bisogna rileYare che raramente' nei

t4
suoi primi affi di produzione, Verdi ha scolpito personaggi cosi veri ed umani,
riservando loro maestose melodie. Daniele Gatti, ama quest'opera, si sente giA
nei primi cinque minuti del preludio, la trova avvincente e la dirige al meglio.
Sicuramente tra i migtiori Verdi del direttore di Bologna. Egli sa cosa sia un
tempo staccato. un fone. un piano. gli scatri di sonorita. sempre tutto con
grande musicalid e coadiuvato dalla bellissima orchestra del Comunale.
hotagonista maschile era un Fabio Sartori di raffinato fraseggio e puntuale
espressione musicale. Fiorenza Cedolins impersonava Amalia, con la yoce
bellissima e seducente che sappiamo, rxa mai pienamente sciolta e con scelte di
cadenze stilisticamente piuttosto imbamzzaflti. Figuravano meglio Roberto
Frontali, nel ruolo di Francesco, brayo interprete e musicalissimo cantante; e
Giacomo Prestia, un Massimiliano, autorcvole e solenne. Completavano il cast il
bmvo Marco Spotti, Moser, e Alessandro Cosentino, Rolla. Ottimo t'apporto del
coro. l-o spettacolo era importato da I-ondra, dove [o diresse Gatti qualche
anno fa, con la regia di Elijah Moshinsky, le scene e i costumi di Paul Brown. Un
funzionalb impianto fisso con parete centrale girevole creava, via via. una
credibile scena- essenziale ma colorata e piacevole, conedata sempre da una
perfetto dosaggio di luci realizzato da James Whiteside. I cosrumi in stile
schilleriano, ma senza orpelli, completavano con gusto un insieme di gran
classe che ci piacerebbe rivedere.

Lukas Franceschini

Essential listening
itceng cjryis La F attucc hic ra (Salaluarchi/Sempere/Orfila cond Pons)
Inesistible lberian inrcrprehtion (1838r ot the l:malia earlier se! (1832)
without much success by Mercadanle and a lruly compulsive rision of hatran
U

Opera heard th.ough SpMish ears. Quite fabulous on alll accounts.

Columna Music lCM010l

Marcello CrordaniTenor Arias In general an untemarkable ltst o[ familiar
bits and pieces ftom well-known operas, uncomfonably tesling lor the most
pan. bur containing a real rarity - a fragmenl from Pacini s tmponant opera
La lidanzrta corsa not thought wo(hy of mentioning on the cover, bur the
whole wonh buying stmply on thrs account. The dlsc is modestly priced.
Naxos 8.557269

Mayr Atalia ( Martin[elte/Cooley/Taylor cond Hauk)
may well be the most vivid music by Mayr we have ye! heard on disc (the
morc remarkable as its status as an "omtorio" is very subsidiary to its fine
operatic impac0. A recording Lhal may make people Lhdersland for the first
time Mayr's innovative impulse and compelling endrgy. A must.
Guild CMCD 7268/70
Johann Simon
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