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Bellini in Emilia
Riassistendg a Reggio Emilia a I cap!7etL e 7 Noncecchi, diventati
piuEtosto rari nei cartelloni dei teatri, si potrebbe azzardate
f idea che Bellini nella sua pur breve vita abbia in fondo scritto
una serie di variazioni su1 tema ale11'amore contrastato da
impedimenti esterni, ragion di stato, odii tra famiglie, ecc., con
Ia felice eccezione della SoDrar6u.La. Ma, ne1 momento in cui si trov6
ad affrontare di fatLo questo tema specif,ico, 1a riusciEa non fu
delle pili felici e il prodotto non raggiunse quell'effetto che ci si
sarebbe lecitamentg aspettato da Iui. In effetti .r Capuleel e I
Montecehl (1830) e una delle poche opere che iI catanese si Erovd a
dover comporle io un breve laaso di tempo e di gran fretta per pote!
adempiere ad un'offerta vanlaggiosa, ma non piog:rammata, del"1a
Fenice. L'opela fu cosi composta in meflo di due mesi, dunqhe n6 iI
compositore n6 iI tibrettista, Felice Romani, poLerono fale mj.racoLi.
I1 poeta riutl1izz6, apportandovi varie modifiche, il libreteo di
Ciultetta -E-Tolreo che aveva scrit.Lo per vaccaj cinque anni prima.
Bellini da1 canco suo voLewa sfruttare 1a buona musica che aveva
usato ln zaira 11"829), che, nonostant.e l'insuccesso incont.raEo a
Parma, conteneva dei pregevoli passaggi musicalii cercd dutque di
recuperarne Ia massima parte, ma non si fermd a Eale particura,
riandando addiriLtura a ripesca!:e nelfa sua prima opela napoleEan-:,
Ade.Iron e salvl"ni, quell'autentica getuna che C diventata 1a prima
ronanza di ciulietta. QuesEa pagina, carattelizzaca da una purissima
lillea mefodica, variata in un altelnalsi di slanci e ricadute e che
glavita in un'orbj.ta di malinconia, preseiit6 in sostanza 10 -schema
tipico di tanLe sue future melodie per soprarlo. Praticamente at.t.orno
aI soprano si ritrova il meglio de1la m]sica di quest'opera,
lifleEEendoei 6ug1i afEri personaggi quando quesEi si Erovano in
diretta o indiret.ta relazione con e660. Sino alla funerea staticita
delI'ultina scena, che con concisa e affrant.a conclusione ffisicale
supera il linguaggio ridondaoLe della catiilspondente scena nelt'opera
di vaccaj (quefla scena che, per una consuetudine teatrale instauraEa
qualche anno dopo, veniva spesso sostituita all'oligina1e nelI'opera
di Bellini) . TutEo iI resto del1a musica E una serie di luoghi
comuni, di una specie di- epigono rossinialo di second'ordine.
Dopo otto anni, iI Eitolo ,itoina ne1 be1 Teatro Municipale Romolo
vaLli con un cast compleEamente cardbiate ed un collaudato
aflestimento scenico. sotto 1'egiqa del1a vigile e appassionat.a
direzione di Marco Guidarini, chC, da un 1ato, poneva in risalto ogni'
parEicolare orahegtaale e scenico, ma, dall'aItro, allentava i teinpi
e cosi la tensiond. dranmatico_nusicale, mentre non sempre riusciva
a mettele ben a fuoco la malinconia deI1a partitura, gcadendo a volEe
in eccessivi fort.issimi o perdefldo il controllo su alcune parti
delL'orchestra.
La t.rionfalrice E stat.a sicuramente iI mezzo soprano 1ocale Sooj.a
caarassl - confermatasi come una de11e pii inieressant.i voci. j.tali.ane
nel suo legistro - delineando un Romeo a piene tinEe, dolente,
innamoraEo, ma aI tempo slesso guerresco e combattj.vo che coglie
pienamente sul pialo vocale sia gli aspetti dramrnatici che lirici de1
personaggio. AccanLo a 1ei. un po' offuscata per non dire sopraffaLLa

I stava ]a GiulieEca di Carmela Remigio, scenicamente cledibile e\efficace, che sl e disLinta soprattutto nel1'dddio al padre,
risultando invece genelica e in ohbra nella celebre scena di sorEita.
Si potrebbe rit.enele che La voce delIa Remigio non sia quelIa che ci
si aspeEEerebbe da un !a1e pelsonaggio belliniano, non sempre cosi
limpida e pura, ma pure vibrant.e e appassionata, in grado di
conferire una ceria consistenza a1 personaggio; 1e a forse pirf
congeniale la naEura di gxande tragica. La bellezza de1la persona e
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Ia presenza scenica 1'hanno soccorsa sebbene il gesto teatrale
risulEava a volte inadeguato.
passando agli altri iflterpreti, iI basso Bnrico Turco, un
inconsi6telte Cape1lio, 6. apparso sfocato sia vocalmente che
scenicamence. Ha offerio invece una buona e corretEa prestazione
vocale iI Eenore Cesare Catani (Tebaldo) . che sarebbe risultata pii
pregevofe senza quel tanto dl genericite e di piattezza nella sua
cavatina e nel dueEEo con Romeo. MoIEo apprezzata Ia breve
inEerpretaz j.o[e di lldebiando d'Arcangelo {Lorenzo) : bella voce di
basso cui e affidato un ruolo privo di vero spessore dramnatico.
r1 coro diretto da Franco sebasLiani si 6 distinLo non sempre in
maniera egregia, con migliori esiti ne1la prlma parte dell'opera che
non nel compianto funebre defle ultj.me scene. Nobili e severe, ma
anche tetre e mortualie, le 6cene di Laulo Crismalr. che sj. inserivano
in una letEura in cui sl fondevano funereo e monument.ale con
predominanza di bialco e nero, allche cone richiamo alle due fazioni
storiche de11a vicenda: a tuEEo cid la regia di ciorgio Marini
sembrava non aver gran che di espficativo da apportare, scadendo
spesso ln scene di gusto discutibiie, mentre altretEanto vaghi e
generici risultavano essele i costumi ideati da EtLora d'Bttorre.
Lo spettacolo ha comunque riscosso un caloroso successo, confortando
1e buone scelte di progranunj. operate dai responsabi]i del teacro
emiliano.

CIACOXO BRANCA

NefTa nia recensione, La provincia audace: Saffo rltorna a Regglo
Emifia, apparsa nefTa ttNews)etter 73t' (febbraio 1998 - pag. 26), sorro
incorso in ura spiaceyo-le svista e prego i Tettori di vofa.mene
scusare: 7a Saffo catanese de77'estate 7939 tigord in una stagione
deL Teatro de7 PopoTo e 4@ de-I Teatro Nazionafe cone vi si 1egge.

Fu.l.vio .stefaro llo Ptesti

Dr Taro Kamogawa intorms us that
ho i8 writing a life ot Donizetti
ln Japaneae - the rirst in thai

language I believe - and hopes to
complete it within the year


