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CATERINA CORNARO C.rnegie Hall. 13 aprile 1991

Con Catedna Comaro sichiuse tra ilischila carriera anistica di Gaetano Donizetti. L'ultima opera
del compositore lu infatti accolta da un sonorissimo dissenso allorchd fu creata il

lSoennaio 1844 al Teatro San Carlo di Napoli, che per tragica ironia lo aveva cresciuto
aniiticamente e aveva tenuto a battesimo i suoi maggiori lrionti.
Se l'esecuzione newyorchese del 13 aprile 1994 alla Carnegie Hall non ha subito la stessa poco

onorevole sone, e stito solo perchd il pubbtico americano a molto meno incline a surriscaldarsi,
sia in senso negativo che positivo, e considera ildissenso, il fischio. una vera e propria caloneria.
Un'esecuzione come la suddefta, qui accolta con calore e complensione, avrebbe invece
suscitato in qualsiasi teatro italiano le ite implacabili del loggione, e non solo.
A dire il vero si trattava di un'esecuzione nata sotto maligna stella. Due defezioni su tre Ira i

orotaoonisti, e con brevissimo preewiso, av.ebbero minato le possibilita di successo di qualsiasi

spetticolo. Aprile Millo, la prevista Caterina, ha dovuto cancellare la propria partecipazione in
ouanto dmasta coinvolta in un incidente stradale nei paessi di Torino (dove aveva appena
t;rminato di cantare, gratda caso, Lt hEa det destho). E Luca Canonici, messo fuori gioco da

una laringite, ha ceduto il ruolo di Gerardo a Diego D'Auria. L'unico .superstite del terzetto
protagonistico era Renato Bruson, ritomato ad un repertorio che lo aveva lanciatoe visto in prima

iinea iue decenni la, quello che suole deiini.si lo stiie del "baMon grand seigneur", owerossia
canto prettamente sosienuto, sul fiato, aullche di lraseggio. accento vigoroso quando il caso lo
richieda, ma mai volgare e sguaiato, caratteristiche quanl'altre mai appropriate in un ruolo come
questo di Lusignano. dai tratti nobili, sofleni e generosi, per niente "villain"..(')
iratti questi ch]e sfuggivano del tutto a Oiego D'Auria, alla cui prestazione inadeguata si puo solo
concetiere l'attenuaite di aver dovuto riempire il buco lasciato da Canonici all'ullimo minuto Ma

se to stile belcantistico latilava, scademe del pari appariva il bagaglio tecnico_vocale del tenore :

ad un timbro non spiacevole rna ordinario si accompagnavano suoni ingolati e un registro acuto
piuttosto sperto, lorzato e stiracchiato.
ilartile Fowland, al posto della Millo. non C certamente duscita a spazzar via la memoria di
soprani come la Cab;ll6 o la Gencer, sulte cui prestazioni si a basata la Iortuna della Col"s'o in
qu;*o secolo. Pur non essendo una vera virtuosa del belcanto, e pur con qualche sovracuto o
non perfettamente intonato o acciullato per i capelli, questo soprano statunitense ha sloggiato
un timbro accattivante da soprano lirico puro, una tecnica vocale di tutto riguardo (ma perch6

ostinarsi ad eseguire a tufti icosti certe puntature acute, se non sono scritte dal compositore,
e soprattutto si non si hanno i sovtacuti in tasca ?1. e in primo luogo una grinta e una
combattivita che le hanno conquistato la simpatia del pubblico.
ll basso Carlo Colombara, alsuo debutto newyorchese. ha olferto alruolo di Mocenigo, l'unico
vero "caftivo" della situazione, una voce techicamente sicure e dalbelcolore scuro, da autentico
basso cantante.
Eve Oueler merita it nostro rispetto, se non per altro, per l'attenzione che dedica al repertorio
primottocentesco meno battuto, altrimenti quasi ignorato in una citte il cui principale teatro
d'opera, il Metropolitan, ha un direttore anistico che dichiaratamente detesta e disprezza il

bel;aito. Catedn; Con aro comunque non ha segnato uno degli incontri pir) Ielici di Eve Oueler
con lr"ito .epe.torio. si a awertita troppo spess; una sfasatura. talora imbarazzante, tra solisti
e o."irestra, e rn" 

"celta 
deitempi non semPre convincente. Ricordiamo prove decisamente pil)

positive negli anni passati, come ad esempio ,/ Airata e La Stranier€ di Bellini, o un'esecuzione
del donizettiano Don Sdbrsrbr.
L'opera e stata eseguita nelta versione originale. Donizetti. credendo nel valore intrinseco di

ouest'ultima sua creitura, ne approntd una olrova ve6ione, andata in scena con successo l'anno
seguente al Teatro Regio di Par;6, lil 2 {ebbraio 1 845) con un cast stellare capeggiato da Nikolaj
lv;ov, la Barbieri Ninie soprattutto da Felice Varesi, perilquale il compositore rielabord il finale
secon;o e ullimo dell'opera. abolendo la classica cabaletta sopranile e ampliando il ruolo di
Lusignano morente. Ouesta seconda versione, non e stata ancora pubblicata, n6 tanto meno
eseg-uita. Chissa se nel 1997, bicentenario della nascita del Nostro, spuntera forse qualcuno
disposto a darle una chance ?

NICOLA LISCHI.MUNGAI

(11 Non sidimentichi che Bruson ha condiviso con Leyla Gencer e Giacomo Aragall ilmerito di

iportare su una scena novecentesca la dimenticata Cotuero lal San Carlo di Napoli

il 28 maggio 19721.


