
DIECI MINUTI DI APPLAUSI E CINQUE FUORI
IL REQUIEM PER BELLINI ESPUGNA VERONA
Verona, Teatro Filarmonico (13 ap le 2006)

Dieci minuti di applausi. Il giusto tributo a un'esecuzione dawero emoziohante d arrivato puntuale
ma discreto, nel rispelto di un lavoro (il requiem) e di una data (il venerdi santo, ma era andato in
scena anche Ia sera prima) decisa da una direzione sagace, che nel propore all,ascolto il Requiem
per Bellini merita un doppio riconoscimento. Quello di essere riuscita a svincolarsi da leggi di
mercato che auebberc richiesto una scelta pii "commerciale', (gli abusatissimi Verdi o Mozart che,
specie per il secondo, si sarebbe aggiunta alle gii sowabbondanti celebrazioni per il 250. natale) €
quello di aver collocato questo 80 concerto della stagione concertistica al Filarmonico di Verona in
una dala lanto suggestiva.

La suggestione comincia da molto lontano: la tfiissa defuncturum era sovente un atto di cortesia fra
colleghi e non solo, anche non abituali frequentatori del genere come Donizetti. Che I'omaggio al
musicista catanese provenga proprio dal piu diretto rivale d segno di grande onore da parte dell,Au-
tore, che se pure ebbe graDde affetto e dichiarata stima per Bellini, al di h del gossip, ben avrebbe
poluto limitarsi a _battere Ia messa di Winter"' in suo ricordo. cosa che poi non fece per pregressi
impegni, dal momento che nd la stima nd I'affetto erano minimamente ricambiati.
Donizetti perd si sente moralmente in dovere ('lo ho molto da fare", scrive a Ricordi, ,,ma un atte-
stato d'amicizia al mio Bellini va avanti turto"') di compone il reqlu:?m per l'amico, sentimento di-
verso, d lecito pensare, da quello che lo spinse, alla morte di Zingarelli (a/jdJ, ironia della sorte, il
maestro di Bellini), a s cfiverc nn rcquietfi per lui in tre giomi. E talmente chiaft la captatio beke-
rolentioe vqso chi avrebbe potuto metterlo alla direzione del Conservatorio di Napoli, posto la-
sciato vacante da Zingarelli e non inolto tempo dopo occupato da Mercadante, che C lecito avanzare
qualche dubbio sulla genuiniti dello scoramelto,r tanto piir che quel posto lo aveva adocchiato giii
tempo prima (e Bellini aveva storto il naso alla sola idea, trovando gie eccessivo affidargli una

Ancora pir) suggestivo il fatto che questo lavoro ci sia giunto incompiuto, circostanza che ci pemet-
te di aggiungere qualche alone di romaltico misterc - molto pir) casereccio della narrativa puskinia-
rla per I'omonimo lavoro del salisburghese - alla composizione che mette la parola fine a una rivali-
tA voluta da tutti fuor che dal diretto interessato.
Certo ben pud darsi che il lavorc fosse stato ultimato (dal momento che non venne composto in tut-
ta fretta, ma senz'altro mentre io cantiere c'era dell'altro), e che le pagine mancanti siano
semplicemente andate smarrite. Fatto d che le parti mancanti (il SarcrrJ e l,Agnus Dei\ sono, nel
rito cattolico romano, quelle che completano la cerimonia facendo sl che il rito esequiale abbia la
pienezza eucaristica della comuniti che assiste, alla quale idealmente appattiene I'autore che dedica
il Requiem al defrxrto. Singolare coincidenza, dunque, che I'estlemo saluto a Bellini preveda l,atto
d'accusa del pecoatore, I'invocazione di rniseiicordia e la preghieB offertodale, ma manchi di
quella parte che, in questo rito, unisce I'umallo al divino, quasi che il cornmiato fatiohi a essere
pieno. Donizetti, cresciuto all'ombra del campanile, norr poteva norr saperlo, anche se in epoca
preconciliare il rapporto officiante-popolo era sicurame[te meno condiviso di oggi. Ma non d
pensabile che unpaer cantante non conosca questi aspetti.
Infine, l'alone di mistero che, in parte, ancoE circonda la morte di Bellini prima (malato?
awelerlato?) e la sorte del sno Requiern poi: dalla sua composizione alla prima esecuzione
documentata passano piir di henta anni. Non viene eseguito in un pubblico e celebrativo ricordo,
tributo che al contrario viene organizzato, pur senza grande successo, per Maria Malibraq che
muore nel '36, e per la quale un folto gruppo di musicisti che l,ebbero per musa o protagonista si
alhettd a compone un po' di tutto, incluso Donizetti che aveva ben altri lutti da elabolare e che,
ancora una volta, si trova davanti il fantasma di Bellini, dal momento che tra lui e la Malibran pare
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esserci stata una /ia.ror, piil o meno reciproca. Guarda caso, aveva dedicato a lei il Lamenlo pet la
norte di Bellini ('Venne sull'ali ai zelfr ', su versi di Andrea Maffel).
Ancora: i lavori teatrali che Donizetti compone atlomo a questi anni Ma b Faliero, urdalo in

scem a Parigi poco dopo i Prlilari, con quella leggerezza e quel mestiere di cui Donizetti era insu-
perato maestro (arrivare in una citi! compone, mettere in scena, cambiare aria), e che vennero ini-
zialmeote paragonate, cotue invece era accadulo pet Fausta e Norma, per il comune soggetto poli-
tico (genere poco frequentato da Donizetti, tanto che Mazzini, che cercava un operista_vate per gli
ormai imminenti moti risorgimentali, troverd solo in Marin Faliero - ka le opere donizettiane -
qualcosa di adatto, mentre il duetto dei Prli/ori passd di diritto a inno per infiammare i sodali della
causa indipendentista) e per la coincidenza temporale. In realti le differenze tra i due lavori sono

macroscopiche, sia nella genesi (Bellini fremeva per la gloria parigina, al contrario di Donizetti), sia

nella composizione (Bellini mescola politica e amore, lasciando comunque protagonista la

primadonna e concludendo col lieto fine, il tutio in ossequio alle attese del pubblico; Donizetti
musica un dramma aderente al soggetto, dove i ruoli tradizionali vengono ribaltati e questo non po-

teva che irritare Ia critica e il pubblico piir restio alle rcttirit). E Lucia di Lahhelmoot, andala in

scena a Napoli pochi giomi dopo la morte di Bellini davanti a un pubblico in delirio come Ia prota-

gonist4 lavoro che molto piri del precedente pud giustapporsi ai Prrir4ni.
Mettere insieme tutte q\teste coset il Requiem, Morin Falierc, Lucia, il Prcludio funebre per Maria
Malibran. C'C una circolaritA fra questi lavori, tanto che viene fatto di pensare che il lavoro sacro

sia stato impostato come tale perche la forma del tributo era quellA ma I'uomo di teato, l'artista,
che tarto ammirava e stimava il collega, gli dedica un lavoro che sa piir di omzione civile, che di
preghiera devota. Di cefio esterior ente sacto, rispetto ad altri lavori religiosi dell'epoca, per la sua

scarsa indulgenza al virtuosismo corale e solistico e per la semplice e immediata eflicacia delle

varie parti (basti confrontare questo co4fittari.r con quello mozatiano) e, soprattutto, perch6 Doni-
zetti ela url maestro assoluto nell'adattarc lo stile all'occasione (come si C detto sopra a proposito di
Marin Faliero\, fia i teriormehte dia].ogico con I'anima tenena del tro Bellioi, a mezza vi4 cioe,

tm la composizione scheftamenle liturgica e quella romantic4 di pubblica celebrazione, che al

/eq iet, prende in prestito solo le parole.r
L'esecuzione vercnese, ottimamente diretta da Lii Jia, oeo direttore artistico della fondazione Arena
di Verona, gii acclamato sui podi di mezzo mondo, sembra dirci proprio questo. In un clima che

spinge quado pii possibile alla riflessione spirituale, le note del Requiem pet Belliri comunicano

un'altra riflessione. L'altemanza di momenti di grande forza a momenti di grande dolcezza, che il
voluminoso e rodatissimo coro areniano ha ben reso, sotto l'ineccepibile dilezione di Marco F.elli,
omaggiano I'anima introversa e cerebrale di Bellini, come accade nel tel,]la cenrtr,ale del requiem, \el
dies irue, \el miserere. Accanto a questi, la soaviti de1 graduale in azemoria aeterna' qtasi a volet
colsegnarc ai posteri il coldo dell'amato collega, il commovente duetto tla tenore e basso che

sembn richiamare i caratteri dei due nemici/amici: l'ariositi del primo, Ia serieta del secondo (e si

che l'uno, di li a poco, muteri radicalmente per forza degli evelrti: "Senza padre, senza madre,

senza moglie senza figli... per chi lavoro durque ? ... Tutto, tutto ho perduto", scriveri l'anno

dopo!. Il primo, il giovane Francesco Meli, emelgente con glande effrcacia sul repertorio

mozartiano e del primo Ottocento (i stato Arbage nell'ldometeo scaligero dello scorso 7 dicembre,

mentre a Pesaro nel 2005 si C cimentato nei due capolavori sacri rossiniani, ottenendone elogi), oggi

al cimento - non per la prima volta, ma per la prima volta colr un ruolo non comune - con

Donizetti. Il secondo, Giorgio Surian, vecchia volpe dal vastissimo repetorio (gii sentito in questo

teatro, ad esempio, nel Mosd rossiniano), che ha offerto una degnissima prova, nonostante. una

dichiarata influenza. Accanto a loro, il giovane baritono Vincenzo Taormina, incline anch'egli alle

scelte repertoriali di questo periodo (e di questo Autore: C stato Azzo d'Este nella Pafi,tira e Folco

in Ugo,Conte di Pa gi\,
Un tiibuto, quello di bonizetti a Bellini, di virile amiciziaT dove il Epporto non mediato ra i due

emerge con una sensibiliA che venebbe fatto di definire, paladossalmente, ifen,nili,?, in una

composizione che ne Iascia in ombra le voci: angelicate le padi per il coro femminile (specio sul



frni.e delf ihtr.oitus e del tyrie), minima la parte del soprano (resa non senza qualche difficolta da
Luria Mazza a, soprano force troppo iirico per questo ruolo che meglio si attagliercbbe a un,artista
piu drammatica), 

_quasi inesislente quella del mezzosoprano (Aina Rita 
-Gerunabell4 

artista
concenhatasui ruoli del pdmo Ottoc€nto: d stata Cistina nei pazzi pel progetto, sia d^l iyo a Bel.
gamo \e12002, sia in disco, ed ha all,attivo numerose interpretazioni rossi"niane: Tarcredi, Calbo,
Zaid4 Angelina).
Cinque fuori, da parte di un pubblico attento anche se non accorso in gran folla, che ha
meritatamente reso omaggio a rm lavoro poco conosciuto dal grande pubblico-ma non per que$o
meno affascinante.

CHIARA PLAZZI

rComescflveluisressoaGiovannrRicordida\apoji.inunalefierdde .onobrelslr
Cosr scrive in un'altra lenera sempre a R,cordi, det 20 onobre l8l5' ln quesro senso. w AsHBRooK. DorE?rrr La vita,loino, !,a6.

" Ma I'oslilih nutrita da Beilini per Donizetli era noIa solo ai piu rnlimidel Catanese.- 
ln quesro senso. A. WEATHERSoN. c, "Newstener 8?, (Ociob€r2002)

6 
Leflera a Toro Vassetti, l2 agosto t817.

' Come spiega bene C. CA.RLI BALLoLA nej saggio conrenuto nel programma di Saladi q)esto Reqtien,2006.

MI CHIAMAN LA GIOCONDA...

No fue f6cil la vida de .la cantatrice errante,, perc la 6pera que la inmortaliza tuvo su
largo momento de gloria para eclipsarse casi definitivamente en los paimeros affos setenta
del siglo pasado. Ahora patece que desea volver. y el hecho es que ilpiblico le da ia
bienvenida siempre, incluso en condiciones modestas o no idealis, como es el caso de
casi todas las producciones que se han hecho en los fllimos tiempos. La que motiva estas
lineas es la reposici6n con que concluy6 la temporada actual la Opdra Royal de Wallonie,
en Lieja, y que habia sido vista anres €n Niza, con un reparto muy parecijo, y la misma
puesta y coreogafia, con el mismo ballet, en una operaci6n de colaboraci6n cada vez m6s
necesario ante elcosto que suponen los especteculos liricos. Un priblico entregado y una
sala rebosante y aplaudidora. No habia sin embargo mucho que encandilara. ies que el
principal escollo de esta obra para seguir imponidndose es, incrementado, el mismo que
aqueja al popularisimo f/ovatore, resumido en lacdlebre ftase toscaniniana: ,.Denme los
cuatro mejores cantantes del momento y hare u n excelente Trovatore,,. 5610 que en
Ponchielli se necesitan seis (nunca he sabido por qu6 se dice .cinco, olvidando a la pobre
Cieca: tiene uno de los temas mas hermosos de la obra, que aparece en elpreludio
mezclado al siniestro de Bamaba, tiene que cantar en varios momentos de compromiso en
el primer y tercer acto, ademiis de ese magnifico .Voce di donna, que no han disdeffaclo
en gabar las mes grandes _ . . .aunque luego cantaran Laura en elteatro). y personalmente
nunca he visto seis protagoniitas equivalentes en vivo. lncluso en Barcelona, a principios
de a6o, con dos repartos y dos directores, era imposible -en particular por la caiencia de
tenotes y baritonos- escuchar una versi6n sin altibajos_
La puesta del director del Teatro, Jean-Louis Grinda, se movi6 bien en esquemas
tradicionales (y cuando quiso salir de ellos, tropez6: los enanos que acompaflan a madre e
hija, el antepasado de 'Alvise,, el cuadro de la Giudecca con todo ese movimiento
innecesario) e intent6 lo que pudo con cantantes que mucho de actores no tenian y que se
encontraban con apuros ya para cantar. y que esta es una obra ademes de extensisima,
dilicil, perc que gusta ha$a el delirio (hasta la convencional y larga ,danza 

de las horas,,
bailada de modo mes bien convencional 'pero 

sin molestar), pese a los criticos que alzan
el brazo y Ia nariz con desddn, esta miis que claro. 56lo que irabria que repon".L 

"oncondiciones minimas. Despuds de todo es una 6pe.a tipi;amente .scapigliata,, quejunta


