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OE AEGNIS IL SOPRAIIO DONIZETNAI{O

/segur?o/

Con ilcontributo diun "azzeccagarbugli" del librBttismo italiano scovato a Napoli, :.nanuele Bidera,
Oonizetti si dispone ad inaugursre la Scala di Milano per la stagione del Carnevale 1835. La Ronzi, ch€
per una voh6 gioca fuoricampo, sara la protagonista di Gemma dlVergy. La Pasta, com.inporaneament€
ingaggiata sulle medesime scene le dara replic6 nella sua incarnazione favorita della Norma. Ancor desto
inoltre l'eco dei trionfi scaligeri della Mslibran, di nuovo programm.ta per l'anno a ven;.. Sirrana di un
match che allinea le voci pin contese da imprssari e pubblico, esaltate ed allo slesso:.mpo contestate
da poeti, critici e Iilosofoni. E, ss la 'Peppa' non la spt nta del tutto sull€ rivali. riesce .omunque a non
rimanere schiacciata. Non per imeriti letterari, bensi a nostro diletto, proponiamo una s:stina che circola
stampata sr, seta nei salofti msn€ghini :

'Michel, cui il pensier d'Angelo ammanta
Marietta Malibran rapisce, incanta.
Prolondo il vero indaga il gran Leonardo,
Persuade la Pasta anche il pi0 tardo.
Correggio, figlio di dolc€
Ci commuov€ Ia Ronzi e tocca il cuore'.
Circ6 il dusllo anistico con la Malibran Io.se un pii sint€tico ed autorevole giuc ?io viene forniio
da Luigi Prividali dalle f,agine del Censore Universale dei Teatri del 10 maggio 143: dove il terreno
rossiniano dell'infelice Desdemona siprssta per un'istantanea : '... la Malibran cerca l'61etto. e la Ronzi
l'oniene senza cercarlo".
Ma torniamo alla gotica Gemm. di V€rgy, la quale riconosce un precedente letter.lo in Chades Vll
chez se3 g.ands v.$a!x di Oum.s padre. ll Conr€ di Vergy .ipudia la moglie rivelandc ai suddii la sua
impossibilira 6 dargii un er€d€ : in realta d 'rout court' innamorato della pin frasc. ida di CI6ville.
Obnubilata dalla gelosia, Gemma assolda il bizzsrro arabo Tamas affinchd uccida il cor:e. lndi si penle,
o forse no, perde il senno, maledice, impreca, invoca p€rdono...l'importante a che la Frnzi abbia la sua
brava scena maniaca onde brillare presso il pubblico. 'Chi m'3ccus6, chi misgrida" 6 il 'moderato" della
scena finale che si presta ad una raffinata stilizzazione d€l canto, lontana dalle tempesle cui la Roozi a
talora avvezza ed alle quali ha reso awezzo il suo pubblico. Un c tico in sospettc di prez2olatura,
Giacinro Baltaglia, dai fogli del poriodico da lui diretto, 'll barbiere di Siviglia", iaintende l'arte
dell'esecutrice e ne insinua limatazioni severe circa le disposizioni tragiche : "Dotala diun= vocs pii idonea
alla esecuzione o semplice od ornata del cantabile che non a quella delle modulazio_i e dei passaggi
indicatamentB drammatici, la signora Ronzieseguisce con maestria non comune gliadEgio di tuni isuoi
p€zzi, e rende veramente soave lo sviluppo delle frasidella preghiera dei second'atto, c_e il maestro con
accorto studio tessa sullB meno impsrfette vocidella canlante. Le strette e io ispecie gL agitati non sono
eseEuiti col medesimo buon effetto e anzi troppo spesso fanno palese la mancanza ji rotondite e la
iflsufficiente vibrazione diun organo poverc ditinte drammatiche. ln generalela signora Frnzi, b€hchd ette
ad investirsi e a tutla sentke la {oaza dell'espressione tragica, riescira semp.e meqli: nelle parti non
concitate, in quelle p6nicioC nelle quali assai pii della maschia e calda declamazion€ mLslcale, C richiesta
la purezza, l'el€ganza e la linezza di buon canto'. {r5)
Di tutt'altro awiso un vociologo dei nostritempi, Rodolfo Csllstti, ch6 restituisce all6 Ro_zi quei connot.ri
di Bradamante del canto tramite i quali a pass6t6 alla poslerita: "Essa rappresent. il vero soprano
drammatico di forza. Le partiture che Donizetli scrive per lei, assieme a quelle della UnE.er e della Pasta
sono le pii impetuose" {16).
Gli diamo ragione perchd la scrittura di Donizetti A I a dimostrarlo. nota dopo n]ta, ma soprano
drammatico di forra non sta € 6ignilicare l'assoluta mancanza di una padronanza tecn :a che perm€ne
att'esecutrice l'uso dei 'pianir c dei "pianissimi". Cosl nella tragica estate del 1837. m:ntre Donizetti si

vede orbato prima di un piccolo nato poi della giovane moglie Virginia e

il S.r Carlo

reclama

Rob€rro Devereux, la ,ichi€sta di madama Ronzi nei panni della ciclotimica regina Tudor si rende al solito

{'l51 31 dicembre 1834.
{16) Arti del I Convegno

d; Studi Donizettiani {1975).
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ll libretto questa volra viene affidalo al perilo Salvatore Cammarano trattandosidi uo tema piir votre
riciclato in letteratura sin dal 1637 con un poema di Gauthier d€ Costes de ta CatprenCde. ln ordine dj
tempo gli ultimi saggi in musica riuscirissimi atorno alla "figlia impura di Eotena" sono stati le paniture
di Pavesi, Carala e Rossini, Ia cui Elisabetta regina d'lnghilterra ha visto ta tuce proprio at San C.rto
nel 1815 mantenendosi in cartello per diverse s1a9ionl. Cammarano propone una soluzione geniate
nell'ordito letlerario del libretto, per una volta risolio non tanto tramite versi datt6 sciotta canrabitita,
quanto in vktt di un meditato sviluppo dei recjtativi, assai idonei all'indagine psicotogica dei vari
personaggi. ouesta la difficolla e dunque la slo(una de r'opera ndi iempi a venke. Non mancano spunti
ove la regina, secondo un procedimento caro alla Ronzi, alterna accessidiinaudira viotenza I',Una rivate
s'io discoprissi") all'inclinazione lacrimosa ('L'amor suo rni fe' beata.), o ancora t,estasi
('Oh rimembranza"), alla lac€rata imprecazione I"Un lampo, un lampo orribil€"1. Net tinate poi passa dalta
rassegnata rinuncia all'amore ("Vivi ingraro a lei d'accanto") al pio autefltico delirio (,.Ouet sangue
versato"). Si a soliti considerare la vocalhe di Elisabetta come delle pirl gravose con p6ssi votgarmeflte
definiti "sirappaviscere" come durante l'inv€niva d€l secondo aro, siglata dal salto diuna doppia ottava
dall'acuto al grave. ll 28 ottobre la Ronzi onieoe imaggiori suftragi in un cast che annovera ancora una
volla ii tenore Basadonna, il ba.itono Paul Earroilhet e la presunta nuova fiamma di Donizetti, itsoprano
Almerinda Granchi, cui A riservaro il languore ad Elisabera vietato dl "Att'afftirto e dotce il pianto".
Lentamente intanto cala la sera. La Ronzi salura i napoletani menre Francilla Piis, M6tilde Palazzesi
e Adelina Salvi-Speck sicontendono ifavorl dr un pubblico che non sirassegna alla perdila della vecchia
regina dal '1839 in "esilio" a Venezia. Con grandi ambasce dj Natale Fab.izi, appalratore del cran Teatro
La Fenice ritardi e imprecisioni n€lla programmazione degli spettacoli inaspriscono gli spe(atori cosicch6
quando il sipario si leva sull6 G€mma, "opera vecchia e da tutti b€n conosciura" viene a mancare quello
che sj definisce un "lieto successo" Ir7). Anche nella Semiramide rossiniana qualcosa la dife(o ed a
fine di stagione la debuttante Teresa Pippeo - ir\a(e De Giuli-Borsi- si aggiudica i maggiori suffragi. Le
ullime apparizioni delta Fon2i awengono praricain€nte sulle scene dell'esordio, a Londra, con un'op€ra
dell'antico repertorio che !n rempo le aveva portato fortuna, ll rurco in ltalia di Rossini. Adorna delle rrine
della "coquette et l€gdre" ('r) Fiorilla nonostante "gli ostacoli degli anni, delta pinguedine" l!e)
ancora sttappa qualche applauso. Ai pii risulta comunque poco anrezzata nel far crepare di gelosia uno
sciocco marito €d un insignificante cicisbeo per soddisfare le cupide brame delturco Selim. Forse le ri€sce
piD consono il pesante p6nneggio di Norma, rragica druidessa rea verso il dio kmansul nonch6 rradita d.
un fedifr6go proconsoie romano.
Nel 1845 si ritira a vita privata a Fkenze dove ha acquistaro una bella proprieta. Ancora grovane si
spegne il 7 giugno 1853, lasciando la considerevole fortuna ad una figlia andata sposa alrinomato tenor€
pavese Gaetano Fraschini, che esordiente i€ era stato compagno di scena.
CEONOLOGIA DELLA CARRIERA oONIZETTIANA : APPUNTI PER LA RICOSTRUZIONE
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Napoli-S. Carlo

.

Faosta

o6.o't.32
NapoliS. Carlo Anna aolena
30.o8.32
Napoli-S. Carlo Fausta

04.10.32
Napoli'S. Carlo L'esule di Roma

(17)
(18)
(l9l

lAnna)
Fausta)
(Argelia)

Adelaide Toldi D'Angsrs / Oiomilla Santolini
/ Nicolai lvanoff / Luigi Lablache

Vkgrni. Eden / Oomenico Reina
/ Luigi Lablache / Giovanni Campagnoli
Stanislao Ronzi / Luigi Lablach€

/ GiovanniCampagnoli

04.'|.32
Napoli-S. Carlo

Virsinia Eden / Giovanni Basadonna
/ Antonio Tamburini / Giovanni C.mpagnoli

'

Sancia di Casiiglia

(Sancia)

Diomilla Santolini / Giovanni Bas.donna
/ Luigi Lablache / Giovanni Campagnoli

"ll Figaro", 25 marzo 1840.
Stendhal, Vie de Bossini, Parigi 1824.

SaverioMercadanteaFrancescoFlorimo,datataNovara,TgennaiolS39.(Conservalorio
di S. Pietro in lvlaiella, Napoli).

a
22.O5.33
NapoI-S. Carlo Anna

Bolen.

(Annal

Adelaid€ Toldi D'Angers / Diomilla Santolini
/ Nicolai lvanoff / Luigi Lablache

26.12.34

Roma-ApolloAnnaBolena lAnnal

AlexandrineDuperront-Duprez
/ Giuseppina Merola / Gilben Duprez
/ Giovanni lnchindi / D. Raffaelli
/ A. Gaachini

1834

Senigallia Anna

Lucca
Foligno
Siena
Lucca

Bolena

Anna Bolena
Anna Bolena

Annr Bol.nr
Ann! golena

19.07.34

Napolis. Carlo Anna

Bol.nr

{Annal

Alexandrine Duperront-Duprez
/ Gius€ppiha Merola / Gilbon Ouprez

/ Luigi Lablache
18.10.34
Napoli-S. Carlo

26,12.34
Milano-Scala

r836

*

* Euondclmonle lBianca)

Gemm. di

V€rgy

diVergy
Parisin.

{Gemma)

Roma-Valle Gcmma

{Gemmal

noma-Valle

(Parisinal

r8.06.37
Napolis. Ca.lo Bclisr

o

Anna del Sere / Francesco Pedrazzi
/ Federico Crespi / Carlo Pofto
/ Balostracci / Nable / Sparalik
Felicita Baillou-Hillaret / Domenico Reina
/ lenazio Marini / Orazio Cartagenova
/ Domenico Spiaggi

(Antonina) Giulietr, Borghese / Giovanni Basadonna
/ Paul Barroilhet / Pietro Gianni

24.10.3't
Napoli-S. Carlo

'

Bobe(o

06.09.38
Napoli'S. Carlo Roberto

Dcver.ux (Elisabetta,

Dev.reu

Almerinda Granchi / Giovanni Basadonna
/ Paul Barroilhst

{Elisabetta) Almednda Granchi / Giovanni Basadonna

/ Paul Barroilhet
30.o9.38
Napoli-S. Carlo Pi.

de

Tolomei

r5.r0.38
Napoli- S. Carlo L'as6€dio di

Cal.is

{Pia)

Eloisa Buccini / Giovanni Sasadonna
/ Paul Eafioilhet

(Eleonoral Eloisa Buccini / Pietro cianni
/ Paul Baroilhet

Otobre 1839
Venezia-S. Gallo Robeno

D€versux {Elisabettal

Mariettd Biondi / Gaetano Fraschini
/ Ferretti l'Figllo' 16.10)

Novembre I839
Venezia-Ma|bran Gemma di VeIgY

Marietta Eiondi / Gaetano Fraschini
/ Fe(etti {"Figaro" 16.11.39)

10 05.40
Venezia-Fenice Gemma di Vergy

28.05.40
Venezia-Fen ce Msria Stu3rd6

{Gemma)

Teresa Srrinasacchi / Raffaele Ferlotti
/ Manlredi / Lovato / Luisa

(Maria)

Teresa De Giuli-Borsa / Teresa Strinasacchi
/ Manfredi / Raffael€ Ferlotti / Luisa

{Elisabettal

Carlotta Gruilz / Giovanni Basadonna
/ Filippo Col€tti

02_06_42

NapoliS. Carlo Robeno Dever€ux

-l
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Then and noy./Mother and daughter:l-a Ronzi as Areta b4ei4 and
l"a Scalcha as Elisatetta in tl@b

W

