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A Donizetti la corona di Don Sebastiano (Bergamo)

Con buona pace del Mo MuCi (rna "daIIa sua pace' Ia no6t.!a non dipende
affatto) l'awenimento piU sigmificativo della fine de11'anno a stato
Doa SabaEtiea, roi de Portugal di Donizetti, scelto per inaugurare
iI 6 dicembre scorso, con if fastso e f imponenza che ben si addicono
al sovlarlo di un impero esteso irl vari continenti come a1 carattere
del grand op6ra, Ia stagione 1998-99 det Teat.ro comunale di Bologna,
dopo 1'anteprima de1lo stesso allestimento ospiEat.a dat Teatro
Donizetti di Bergamo i1 29 novedbre e qui replicata i1 30 novenibre
con i1 Eecondo casE. A questsa conclusione nella magnificenza,
anzitutto nusicale, del biennio di celebrazioni donizetiiane media
e crltici hanno accordato un'eco e un risalto obbrobriosamente
dimessi. Quegta prima esecuzione in ltalia ilell'edizione originale
francese di Doo S€ba5ttetr, a 155 anni di distanza alal baEEesimo
parigino all'Op6ra, doveva ,,necessariamente'r cedere spazio e
attenzione a1 concomj.tante event.o degli event.i: 1'apertura de1la
Scala con iI mastodonEe nibelungico propiziata dalla presenza suI
podio deIla pi]f "carismat.ica" prina donna delIa bacchetta.
Nell, elegante Doaizetstsi. Vita e [usiche (1937) - oggj. praticamelte
illeggibile sotto il profilo critico - i1 giovane cianandrea
Gavazzeni tlon ravwisava nella fase estrema defla parabola
dolrizettj.aDa che ,1.'enfas-i affaticata de.l-le u-Ztime oper:e: i7 DoD
Se.baEtlaro e 7a cacerina Cornaro.'t (Per Ia riscoperta def 1' a].tro
Donizect.i, malgrado Ia nagnifica Lucrezia Borgia del Io Maggio
musj.cale fiorentino (1933), si era aocola alla preistoria) . ciunto
aI tramont.o di un'operosissirna giornata, Gavazzeni awrebbe poi
diretto - ironia del destinol - Caterila CorDaro (Bergamo 1995),
nutrendo Era le ultime aflIbizioni quella di esegnrire Doa Sebastiand.
Corne i1 verdia[o Dor carloa, Do! SebastLea, roi de Portugal/DoD
SebastiaEo (1843), concepiEo per 1'Op6ra di Parigi con balfeEto di
rigore su un efficace te6to fornito dal laboratorio teatrale Scribe
& C., resta opera problematica ai fini del1a realizzazione di
ulr'edizi-one staadar.d. Per cominciare ].e versioni francesi sono due.
Donizetti incaricd poi ciovanni Ruffini di tradurre il libretto in
it,aliano e prepard per. vienna una nuova pli stringata versione -
senza balletEo ma con I'aggiunta di una cabafetta e di un,atia per
Zaida - e la dllesse e91i stesso nell.a capitale aust.riaca (cantata
in tedesco) neI L845. (A questa versione viennese si rifer.iscono
f,edizione in forma di concerLo di Stoccarda (1996) e queIla in forma
scenica di Aquisgrana (1998) - quest'ultima registrata in CD da Kicco
Music - dirette enLradbe da EIio Boncompagni). Le innumerevoli.
edizioni iEaliane che seguiroro (pirl vicine aLla versione viennese),
sin da queIIa de1la Scala del. 1847, subiro4o aggiustamenti, tagli e
aggiulrte di cui DonizeEEi non poEeva pit essere responsabile.
Riapparso ne1 L909 a Bergramo e quindi nel 1911 all'Opera di Rona, DoD
SebastiaDo fini poj. dimeflticato fino a quel Maggio fiorentino del
1955 che 1o ripesc6, malaugnrratamente neffa stolta ',rewisiooe', di
vito Flazzi. Della ver.sione francese si era al,r.lta finora un'unica
ripresa, in forma di concerto (New York 1984), .successivameote
regisErata in CD da MyEo.
I1 giovane re portoghese, caduto ne1la sua fanaEica crociata contro
i] Marocco nel 1578, assume qui 1e sedbi-anze di un disilluso eroe
romantico, indubbianenLe pirl vicino aI sebastiano delle leggende
fiorite in area lusitalra e a loro vofta ispilatrici di opere
letterarie e teatralj.. rn un lmprobabile ma suggestivo sodalizio con
il. poeta Camoeos e zaida, nobile musulmana che egli stesso ha
sottratto aI rogo, sebastiano fiaisce stlitolato negIj" ingranaggi
del1'Inquj-sizione venduta a Filippo II di Spagna. Nei cinque atti
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densi ma scorrevoli (a parte 1a prolungata sosta imposta ilal
ba1let.Eo) di questa tsragedia pirl corale che dl personaggi Donizet.ti
ha prodigaEo il meglio de11a sua scienza e ispirazione. Ne risultalro
ricca qualtto solida 1a scriEEura orchestrale e variegato e duttile
1'ordito strumentale con dovizia di temi e spunti (a1tro che
slanchezza creatiwa!). Basti licordare ta raggela te marcia funeble,
che si annuncia nel preludio {poi presa in prestj.to da Liszt e
Mahler) e que11o che costituiEce probabilmente 1, apice del1apartitura: i1 monolitj.co qualto at.t.o, con quel Iugubre e concitato
processo de1l'Inquisizione, che racchiude uno dei pii impetuosi eplasEici concerEati donizettiani.
Gia incalzato da un maLe subalolo e inesorabj.le, iI Bergamasco (che
ha 1'esperienza di 25 anni d,inEenso mestiere) si riconferma ',crandeMaedtro" (cosi poi lo chiamera verdi) e in queato ntestamento"
dramnaEurgico detta uoa lezione per i cornpositori coevi e a venire.
Dominando con padrolranza di stite i1 grand op6ra (con cui sin daI
1.835 ha desiderat.o misurarsi), ne imbriglia la magniloquenza
congenit.a e si districa elegantemente e con inesauribile vena tla 1a
diversita di situazioni, tolri e atmosfere che la vicenda di volta in
volEa presenta. L'invenzione rifulge llel1a varieta dei pezzi
solistici e degli in6ieni, consegnandoci momenti t.ra i pilf Bublimi
de1I' arte donizettiana.
Oueste celebrazioni bicent.enarie - centocinquaneena!ie sono state
dunque propizie alIa ricomparsa lreI].a versione oliginale dell,ultina
fatica teatrale dj- Dolrizetti, riproposta ne11a revisione critica di
Mary Ann Smart. Seribra che Bergamo e BoLoglta abbiano preso suf seriola perentoria quanto beffarda direttiva di Norina aI maggiordomo:ttPate 7e cose in regd-a, - aon ci faccian bur.Iar, (Doa pasquale). La
regia, le sceoe e i costumi di Pizzi sono altretEante sfide, che i1geniale Pier Luigi super:a brj.llanEement.e per coglierci allcola una
vol.ta di sorplesa. Curare sin nei minimi dettagli un allestimenEo che
e un susseguilsi di quadri ampi, novimentaEi e j"mponenti, dislocate
e fax agire credibilmenEe ilrterpleti, coro e comparse (si assiste
anche a una baEEaglia) E impresa di st.renuo impegno felicement.evarata. Lo sfarzo dei costumi, Ia glandiosita barocca deIla
scenografia inmersa ilr una perEinelte cupezza (che rifleEte la tinta
prewale[te della musica). iI cooriu.namenEo dei movimenti, 1a mimica
de91i interpretj., la visualita pj.EEorica de1Io spettacolo, gutto ha
conEribuit.o alLa plausibilita dl DoE S€basties. E abilmente
congegnata 6 stata anche Ia conclusione de11,ope!a con la fuga e
morte de1 re e di Zayda e i.1 rapinoso epj.Iogo. E, auspicabile chealtri teatri import.alti riprendano questa produzione, non farlo
sarebbe un' imperdonabi l e omissione.
Su1 pj.ano musicale le cose non hanno funzionaEo meno egregiamente,
bench6 in qualche mometto Ia direzione di Daniele catti denunciasse
una let.tura alquanto generica (piU preclsa 1a inessa a fuoco di
BoLogna), mentre ciuseppe Sabbatifli ha sfoderato verament.e Ie grinfie
a Bologna, quasi che queIla di Bergamo fosse una solta di prova
generale. Non senbla convineo Daniele cat.t.i (almeno cosl ha
dichj.arato) che si Erat.ti di un aulent.ico capolaworo, ma 10 ha difeso
con vigore, varieta e be11a resa complessiva aIla guida de1la valente
orchestra del bolognese, esaltandone i coloEi, g1i impasti timbrici
e le sottigliezze strumentali, Le oa6i 1iliche e i monent.i marziali.
come i tumulEi e Ie passioni.. Milita a favore del.1 , accuratez za de1
proget.to Ia scelEa di una compaginia di canto omogenea e di alto
liveIlo, con un secoldo ca6t di poco lnfeliole, efficace fin ne1la
non facile dizione francese.
Passando agli int.erpreti, i1 Sebastien virile e raffinato di
Sabbatini segue un'evoluzione parallela al personaggio, crescendo ali
atto in atto, soEEo 1, i[ca].zare degli eventi, da1la distaccata
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regaliEa all'umanite senza riserve dell'eroe romantico. E' troppo
spinto iI luolo pe! i auoi. mezzi? Pu6 darsi, ma, pirl che Io scalare
indenni Ie vette del peatagranma, conta qui Ia lenuta cent.lafe di una
parte che vede i1 tenore esposto per f intera opera. Sonia Ganas6i
si inweste con grande generosita in una parte dawero gratificant.e
CFranco ardua che 1a impegna atto per atto. ta morbidezza e i.l calore
del 6uo beL cinibro mezzosoplanile disegnano una Zayda di volta in
voLta Erepida, appassionata, tenera, ardimentosa, talmente
convince4te che I distinguo dei purisEi della vocal.ita (corne le
vecchie di san Gennaro) fanoo 3o1o fol-clore. Roberto Sereile,
continuando ad arricchire il suo Sia cospj-cuo repertorio
donizettiano, j-mpersona Camoens, prestandogli Ia sua espressiva corda
baritonale, che vibra in sintonia con la varia indoLe del poeta:
viEionalia, epica, patriottica, elegiaca. OuanEo a Nicolas Rivenq,
a suo agio come baritono acuto, iL auo E un Abayaldos elegante e
aristocraEico, non per quesEo meno ombroBo e vendicaEivo. Altle liete
solprese risarva Ia prestazione de1 basso Giorgio Surjan, che con
f imponente incarnazione vocale e fj.sica del siniatro e malefico Dom
Juam de Sylva, crande rnquisitore, Bel1ita da un registro glave
aftpio, ricco e levj.gaLo, completa degnamente Ia dist.ribuzione dei
ruolj- principali. Dawelo bravj. i vari coinprimari, Ie numerose
comparse (quef vescovo e i chierici pirl weri del reale! ) e
1'agguerriEo coro del Comunale diretto da Piero, Monti e cosi
inteasanente inq)egnato quanto efficace. Da segnalare nel secondo casl
{mi riferisco alla reciEa bolognese dell'l-l- dicembre) il giovanissimo
tenole Giuseppe Filianoti, che, senza scalzare Sabbatini, apporta a
S6bastien uo valore agglunto di freschezza e aldore romantico (o1t!e
a1la bellissima presenza sceoica), e iI gradevole Camoelrs di Carmelo
Corrado Caruso.
Un affettuoso plaugo infine a Carla Fracci, Eut.tora felicemente sulle
punte, per f intrepido e 6quisito contributo a1 lungo balleEto
inserito nel secondo aEEo - foree il pirl conwincente tra que1li
composti da DonizeLEi - a fiaoco di due validi giovani parlner
(cheorghe Iancu e Rober.to Bolle) . II suo E Etato un sent.ito oiurggj.o
pelsooale al Grande Mae'tlo' 
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...and on view in Bologna Dom S6bastien

Where does this French opera of Donizetti stand in the gradual unlolding ol the romantic
idiom that was to thrive in Paris lor the rest ol the nineteenth century? More prophetic than
Meyerbeer? Less doubting than Thomas? More guts than Gounod (less lortunate than
Fauso? Like a lrieze ol "machineg - because this is the lrude] word that was used to
describe the outsize history-paintings that hung edge to edge in the Louvre of the day - this
Bolognese staging sought to recover, both physically and vocally, the very manilestation ol
grand-opera as it was underslood at the time ol the Bourgeois Monarchy, inflated by
histrionic gestures and huge rhetoric, set againsl an immense cyclorama in which a
glamourised parade ol semi-mythical personages rose and fell [and dancedl. Not a
cumulative plot bul string of situalions, each one more-or-fess sell-surficient, and
orchestrally depicted as nevel b€fore (or again).


