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Con Donizetti in 0landa
L'Olanda non E, come potrebbe seribrare, situata a1la ',pe!iferia',dell.a co.rsuetudine e della prassi del repertorio de1 prino Ottocento
it.aliano, che impropriamente quanto diffusamente viene anche qui
chiamato befcanto ottocentesco o romantico (gia nel secolo scorso
l'opera itatiana ela di casa nei teatri del Regno dei Paesi Bassi).
8' pur vero che Era i cuftori del melodraftna non pochi bramerebbelo
una maggiore attenzione da parte dei teatri pliocipali verso Rossini,
DonizeLLi, Bellilli e 11 Verdi degli "anni di ga)eratt, ma le sale
minori e 91i auditori eseguono non di rado i1 "be1canEo", fe prime
varando allestimenti a costi ridot.ti bench6 non insignificanEi, i
secondi offrendo esecuzioli in forma di concerto il pii delle volte
affollatisslme. Se gfi stranieri sono sempre benvenuti, non
scalseggiano in Olanda buoni direttori e cantanEi validi, parte dei
quali sono destinati purttoppo a non circolale mofto aI di la dei
confini nazionali. Per ragioni di wici-nato o1L!e che per affinita
culturali frequento da oltr.e vent'anni questo paese e e seguo fe
vicende. In quesEo lasso di tempo hanno au.rto luogo edizioni mj.nori
o maqqiori, sceniche o concertanti, di, TancreilT, TorvaTilo e DorTieka,
Arr.iila, Etfiione, 17 Pi'aga, Bea'rice di Tenda, Ltcrezia Borgia,
BeliBario, Robetto Detereux. Linala atL Chaaounix, Oberco, Un giotio
ili tegto, Att[7a, La ba|Eaglia ili Legnano (sono solo alcuni esempi) .
Donizetti ln particolare d ben coccolato dai sobri sudditi della
regina Beatrice, esuberanti perd nell'accogliere i1 Bergamasco.
Propr:io qui ho fesEeggiato in compagnia del Chairman il bicenEenario
dl GaeEano, pur con lieve ritardo, assistendo a un' entus iasmante
llaria Stuatda (memore ancora di quella di Joan Sutherland a Rocterdam
nel marzo 1977). Ouesta offerEaci aIlo Stadsschouwburg di Utrecht il
5 dice[ibre 1997 d stata una Stuarda iLi'lerante, daca per 14 sere in
11 ciEEa olandesi nel quadro del1a stagione defla giovane e
intraprendenEe Reisopera, che dalla sede di Bnschede si irradj.a nel
resEo del paese. Malgrado 10 svantaggj.o delf ir naginifica quanto
spaesata legla di Andrea Raabe - la reggj-a Era corte dei miiacoli e
cireo, il castelfo-prigione (che non si vede) iII una sorca di
prateria oltre a u,I'invadenLe marionetta vivente a barnboleggiare
f infanzia tradita delle due regine - tutEa I'emozione musicale e
dra mlat.ica che alberga nefla Stuarda e stata rivelaEa daf l ' aninilevol e
esecuzione. corretta e fervida la direzione di Johan van slageren
aIla guida della buona orkesE van het OosEen: Sili auguriamo di
dirigere pirl spesso Donizetti, visto che ne cooosce f idioma (e non
d poco) . Districandosi" tra fe pastoie registiche, si 6 fatto valere
un casE quasi lutto olandese: 1e due prime donne ben impersonate e
differenziate, Stephanie Friede-Elisabetta e Cheryf Barker-Maria,
l'e1eganEe e svettante Leice6tei di Harrie van der Plas nonch6 gli
efficaci Jaco Huijpen-Talbot e Marcel Boone-Ceci1, secondati
dalI'eccellente prestazj.one det Coro della Reisopera, che non ha
deluso le aspetEatj.ve ne1 miiabile e lancinante Inno a77a norte.
Da UErecht ad Amsterdam. II 28 marzo, nel quadro dei rrVARA, VPRO e
NpS Matinee", La prestigiosa sala del Concertgebouw ha ospiEato
un'esecuzione, owiamenLe oraEoriale, delfa Favorita, in versione
Eradizionale iEaliana ma integrale e senza ba1letto. La bacchetra era
affidaLa a1 pii donizettiano tra i diretEori olandesi, Kees Bakels.
Sotto di 1ui l'imponente Radio slmfonie OrkesE ha tradotLo sin dalla
bel1a ouverture i1 respiro sEesso detfa raffinata quanto ispiraEa
parEiLura. Cast internazionale, con elementi ofandesi, di buon
Iivello complessivo: Geert smiEs (AIfonso) , Dagmar Peckova (Leonora),
Giorgio Casciarri iFernando), Eldar Aliev {Baldassare) , alanine
scheepers (Ines) , Henk vonk (Gaspare) e l'ottimo Groot Omroepkoor.
Anche seoza scene e costumi, DonizeLLi eserciEa tucEa Ia sua
seduzione. I1 pubblico d riEornato a casa incantato.
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