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Nella ridente e accogliedte cittadim termale itr.
castonata nella Forcsta Nera (ma verdissima nel
mese di luglio) si svolge ogni estate, dal 1989, un
minifestival rossinieDo (altro minifestival
rossiniano in terla tedesca g quello di Riigen). Non
soltaato Wildbad non ha dimenticato, ma ci tienc a
ricordarlo, che il Cigno di Pessro fu suo gradito
ospiE ml 1856 per un soggiomo di cura e tre has-
r€ giarde giovamento per la salutc. Quindici anni
prima al poverc DordzEtti, scortato dall'infido ban-
chicre De Coussy e dalla degna consorte, aveva
giovato molto meno uo soggiomo lella vicina
Baden Baden.

Come non e impensabilq io quest'antivigilia
del l(xl secolo, che da qualche pafir h Aushit
sbocci uo festival d€dicato a Donizetti, al cfepu-
scolo del fatidico Ottoc-€nlo saEbbe parso persiDo
irconcepibile I'aweuto di un festival del bel canto
in Germania: ilntlragiriaoo senza sforzi di fanta-
sia le istericbe escandesenze di Flau Cnsiltra chc
avrEbbso raggiunto paro6sismi aibelubgici (rtra le
reazioni negative si s.rebbero spinte ben al di li di
estempolarciA di tale sorta). Nella stessa patria del
bel canio un'idziativa analoga avrcbbe suscitato
scarsi enhrsiasmi. Ba6ti ricordare l'imbarazzo ma-
nifesbto da Verdi di ftonte alla prospettiva chc nel
1889 il cinquanteDario del suo battesimo aeatrale
venisse celebrato con il ritomo sulla sceoa di quel
primo melodramma, Oberro, conte di San
,oriracio. NoD possiamo giurarci, ma i Fobabite
che persino Rossini, se fosse slalo ancora vivo,
avrebbe ma[ifestalo solo un tiepido inteiEsse di
circostalza,

Dopo averE nelle edizioni precedenti riproposto
con esiti Iushghieri rari tiloli tra i quati L'eqrivo-
co stro|ogank e Sigitnando, 'Rossidi irr Wildbad"
ha riportato alla ribalt! nel 1996 Aureliano in
Parzira, rcsdtuendocelo - in caratreae con il muta-
to conteslo - per quanto possibile nella versioDe
origioale. Decisamcnte belcantistica a la scelta di
ripristina& ael flolo di Arsace, concepito per Gio-
vaDri Batdsta Velluti,l'impiego del castrato, ricor-
rendo ooo gA ad 'tvirdti cadori" oniai inesisteDti
grazie a Dio, ma ricostruendone con plausibile aP'
prossimaz ione la voce grazie a un sopt"anista pani-
colarme e convincenie.

Rossini Don finisce di sorprendere (quelli al-
meno che ancora sono in grado di essele sorpresi)
con la "diebolica" capaciB di preaedere i suoi im-

mediati successori, Donizetti, Pacini, Mercrda e,
Bellini ed altri, non esctuso Verdi.

La sua importatEa in ogni caso non sari mai
sottolineata abbastaDza: i suoi debiti IIoo
discotroscibili verso i prcdecessori sono quasi cer-
tamente di minore cntiti di quelli chq volc[ti o
nolenri, i successori hanno contntlo nei suoi con-
froDti: "...come oggi appaE chiaro, I'Ottoc€nto
operisiico itsliatro dcve a RossiDi buooa parte del-
le proprie ba6i drammatiche e formali" (Luca
Z,opfs,lli)-

Con il Eodigioso lrfu imo, opera ioaugurale
d.l Camevale 1813-14 alla Scala, il veutunenne
Rossini chiuse quello straordinado 1813 che lo ave-
va visto scala& cotr gli esiri vencziani dell'Iraria-
no i Alqeri e diTanc@di i vettici rispcttiyaEeate
comico e serio. Si i tentati di a{{,ltcue d.Aureliao
il giudizio espresso da Radicioiti 6i Tancredii
"l'amorc vi palpita dcnto coo tanta tqteIlzza e
passione, come i, pochc alts! opetc rossisiarc".
Vi ci induce questa verdissima edizione tedesca
(quasi trrtti gli esecutod trod sooo molto pii atrzia-
d del coapositor€), atr,Inircvole malgado lo scar-
sova aggio di una rcalizzazione scenica Bodesta
nella vioualitl e discutibile Dell'azionc.

L diiezioDe dusilc e Faetadte di Francesco
Co.ti (a cui Rossini - dichiara - sorride dalla
pafiitua), ala guida degli .ggueniti Vi uosi di
Praga, ha ricreato le lussureggianti c matose
venu$e melodiche e amoniche, i ritmi e la vcrvc
irEsbtibili della panihra, infoudeado all'esecu-
ziooe in terra di Baden solrria c calorc mediiena-
nei, be, tradoEi aoche [ella concentrazionc sce-
nica dei cantanti e det Com da camcra ceco- Sod-
disfacente quatrto equilitEato il rapporlo tra la foa-
sa e il palcoscenico. AutoDtica protagonista

la russa Tatjatra Korovioe agilissirE e farta-
sios. sull'impervia c screziala tessitura della regi-
na Zenobia, messa a coDftooto con ld vocaliti dcl
"castrato" Araacc (geoeBle lretsiaDo amante
liarllato di Zcnobia) misteriosa e amrtraliar e corE
I'sppaiizione di uIr mostro mitologico, ricostuita
con strenua teisionc da Angelo Manzotti. La cop-
pi. degli amatti ora briuaDtemedte 's€condata" dal
terro iDcomodo, I'imperatoE Aureliano aliaa il
calilomiaDo Donald Georgc.

Solo bel canto cui I'azione serye di puro prcte-
sio? il coro introduttivo'Sposa del grarde Osiride",
di amplissirna risonanza come screnata di
Almaviva, sembrava qui piu chc il Barbiere
Precou€r€ MoJa.


