
La rara Juive
alla Fenice di Yenezia

Striscioni di protesta, volantinaggio fuori dal teatro e una nccolta di lirme
contro i t:lgli dell'attuale govemo, che rischiano di compromettere meA
delle produzioni prograrnmate per il 2006, sono state la vera e audace
Ouverturu all'opera di Fromental Hal6vy . A maggior sottolineatura di tutto
cid anclre il coro intona un rinterrotto 'Vi pensiero' dal verdranoNabucco
cos) che a scanso di dubbi tutti possano ben comprendere, anche i numerosi

- stranieri di passaggio. L'opera in 5 atti. su libreno di EugBne Scribe,
approdata alla Fenice per due sole volte prima d'ora, nel 1869 e nel 1879 e
sempre irr lingua italiana, b arrivata questa volta in un allestimento del 1999
della Wiener Staatsoper, che si di in lingua originale e senza balletti.
Presentah al pubblico parigino il 23 febbraio 1835, alle 45 repliche che
seguirono la prirna nella stagione d'esordio, segui un ciclo ininterrotto di
mppresentazioni attraverso l'intero secolo.lt Juive entra di prepotenzil
nella storia della musica per valori che vanno oltre gli indubbi meriti
musicali. [a messa in scena faraonica della 'prima' parigina (oltre a
cospicue masse comli e di comparse, arrivando ad utilizzare una ventina di
cavalli) si fissa quale modello di drammaturgia dove, alla grandiositi delle
fome sceniche, s'accompagna l'acquisita consapevolezza che il successo
dell'opeIa risiede nell'omogeneiti dei singoli componenti; nella presenza
dell'immancabile divertissement (collocato al centro dell'atto cenhale), e
lo sfirttamento di mode sceniche del tempo .

Durante la sua stesum il libretto dovette subire qualche modifica e fu poi
mutata la dishibuzione dei ruoli vocali: E)6azar eru rrzialmente per voce
grave, di basso o baritonoi Hal6vy aveva pensato a Prospr lrvasseur
come prctagonist2, affidando tlopold a Adolphe Nounit. A Nourrit
invece si deve il protagonista e a Levasseur il cardinale Brogni. Il coro che
chiudeya il quarto atto venne sostituito dalla grande aria di El6azar e
Nourrit no scrisse le parole su musica gii composta. Elaborato anche un
lieto fine in cui Brogni rivela a Rachel d'essere sua figlia, perdona El6azar e
Rachel diviene una 'nuova cristiana'; furono inline effemnti dei tagli
poich6, a causa delle ripetizioni e dei complessi cambi di scena, si sarebbero
superati i tempi imposti dalla direzione dell'Op6m.

Hal6vy tratta un argomento che si pud anche inserire nella strisciante
polemica anticledcale dell'epoca, a testimoniaua di un tema in quegli anai
generalment€ sentito. Il successo della Juive fu travolgente: suscitd ammir-
azione I'eccellenie orchestrazione, che permette una precisa e accurata
caratterizzazione musicale dei personaggi. E difficile, oggigiomo,
immaginare come il ruolo di El6azar, personaggio dal fraseggio ampio,
vibmrte, sia stato scritto su misua per Adolphe Nourrit, tenore di grazi4
dall'esteso registro acuto, quando li la tessitura si muove per lo pi nella
zona centrale. In seguito El6azar. divenne monopolio di tenori dall'impasto
scuro e dai centri corposi. I[ ruolo di Rachel fu scritto per Marie Com6lie
Falcon (allieva di Nourrit padre al conservatorio di Parigi), soprano
'comodo' o meglio mezzosoprano acuto, dotata di voce ampia, dai centri
bruniti e dlal luminoso registro acuto, e di spiccatissime doti drammatiche; a
disagio nel canto di agiliti perch6 tecnicamente non ecc.elsa. Nonostante
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questo, tale fu l'impatto della voce presso il pubblico che il nome Falcon
p_asso a qualificare una precisa lipologia sopianile.
L,,r Jui,e, a lungo rappresentata anche nel nostro secolo, d oggi scomparsa

dai caltelloni. Mettere in scena I,a Jalve significa cos) affroniare in ambito
teatrale quel conllitto inte[eligioso tra cristiani ed ebrei rappresentato da un
padre pulativo, l'orefice ebreo El6azar, e uno vero il cardinaie, che aveva
avuto fanriglia e prole. Scontro sociale tra religioni e tradimenti, doppio
quello.di t-€opold principe dell'Impero, cristiano coniugato, che amil,ebrea
Rachel. lu cui vera identiD e il colpo di teatro finale: eIa d h figlia naturale
del cardinale, salvata da un incendio dall'ebreo, ora condannata insieme a lui
al martirio della caldaia in cui vend bollita viva per essersi invaghita di un
cristiano e averlo denunciato. Cos\ rp l,a Juive iediamo per la p=rima
volta in scena un Cardinale, un Corlcilio (quello di Costanza, convocato nel
l4l4) . una scenografia ridondante ed un impiego di masse prepondemnte,
rl tutto il rappresentare anche un conflitto interreligioso, fomentato dalla
R€staurazion€, che serpeggiava nella Francia del tempo.
Il Concilio d visto come un esempio di degenerazione somma della Chiesa,

ma alrreflanto stigmatizzato C I'agire di El6azar nella difesa della sua
religione e nel suo odio anticristiano, che lo porta lucidamente al sacrificio.
A Venezia, la scena di GOTTFRIED PILZ fer la regia di GUNTER
KRAMEII, si sviluppa su due piani di cui qirello suferiore inclinato e
sovmppo!.to. a creare un unico labile punto di contatto con quello inferiore.
l-a parte superiore della scena, caratterizzata da un bianco aicecante d il
mondo cristiano, quello del cardinale, del[.' imperatore, della corte] quella
sottostante, nerissima, illuminata solo da candele, d riservata agli Eblei.
I due mondi procedono paralleli per incontrasi solo nei momenii di scontro;
sottolineando cos) la separazione delle rispettive yite, immerse in uno
spazio atemporale, che vagamente ci tasporta in una Svevia dei primi del
Novecento e in una Costanza DoDolata di contadine e Schrrtzen c-onNovecento e in una Costanza popolata di contadine e Schutzen, con
costumi bianchi per i cristiani e neri per sli ebrei. su hrtti sDicca ilcostumi bianch per i cristiani e neri per gli ebrei, su hrtti spicca il resso
minaccio:,o del Cardinale, su disegni di ISABEL INES GLATHAR.
Interessante la scelta registica durante il 'Rachel, quand du Seigneur'

El6azar, spogliandosi di ogni suo indumenio agisce come un
o dei futuri campi di sterminio che si avvia allhnnientazione fisica e

va la scena del finale, con le fiannne composte da un gruppona oel rogo Ilnale, con le llamme composte da un grupp(
rossi . Ma gid lo stesso Hal6vy, con la sua musica ries6e

dellbpera, tramite precisi effetti coloristici e strumentali, il rifarsi a precisi
temi sinagogali ma anche con la spettacolariE degli interventi coralie delle
ambientazioni. Cosi come nell'uso insolito delle v-oci: Rachel soprano

di"
bene e a sottolineare la persecuzione in atto per tutta [a durata

drarnmati(lo o mezzosoprano acuto,drarnmatr(ro o mezzosoprano acuto, qui superlativa nell'interpretazione
vocale e scenica di un'ottima FRANeESCA SCAINI perfettimente a suovocale e scenica di un'ottima FRANCESCA SCAINI perfettamente a suo
agio nel ruolo e convincente. Essa ci offre infatti un' Ebrea mutevole nella
gdnta€ di grandecarattere e lo fa con una yoce sempre ben timbrata e
scintillante dal volume pii che adeguato.

Eliazar un padre-tenore dal corposo regisho centrale affrontato con
grande sacrifico vocale dall'indisposto JOHN UHLENHOPP che d riuscito
nonoshnte cid a tmtteggiare un grande personaggio, il Cardinale Brogni:
basso dolaio di un regisho profondo, magnificamente evidenziato dalla
buona rese vocale di RICCARDO ZANELLATO: Eudoxie soprano lirico-
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leggero perfettamente inter?retata dalla brava e precisa DANIELA
I]RUETL{.

.L.6oDolcl tenore-conhaltino correttamente affrontato da GIOVANNI
IIOTI A il quale perd sia per il suo timbro che per lo s-tile i sembrato
oarecrhio fuori Darte se non proprio inadatlo, oltre a slogglare un lndegna
oron:ncir francise e un volume vocale a volte inesistente. Buoni i vari

i:onrprimari tra i quali ha spiccato certamente sicura la prova di ..
VtNtEN,4o TAORMINA ouale Rusqiero, cos) come t'Albert di
I\44 S:.ll4lLtANO VALLEGGL GTa-n-diosa prora quella del Coro del

Teano Ia Fenice diretto da EMANUELA DI PIETRO, mentre piuttosto
baldistica. e poco lirica l'incoerente direzione di FREDERIC CHASLIN
che d iius,:it6 ad esaltare il Iati peggiori - sopmttutto nel settore dei fiati - 

.

della compagine orchestrale veneziana, sottoposta ad esagerate prestazlonl

<linamicirc.
Il successo E stato comunque ampiamente decretato dal caloroso

pubblioo accorso, non proprio in massa. 
Giacomo Branca

Venezia 20 Novembre 2005


