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ANNUS MIRABILIS ROSSINIANO

Chissi per quale coinciderua astrale favoreyole la Presente stagione
sembra rinnovare fasti rossiniani in quantita e qualiti. Senza pretesa di
esaustivite e chiedendo scusa per omissioni non volute, a pare il VIAGGIO
A REIMS di Fo a Helsinki (che ho visto solo alla TV), quello di Barcellona
(al quale putuoppo non ho avuto modo di assistere) e la CENIRENTOLA
di Londra (ma era quasi uguale a quella dl Parigi), ho avuto la fortuna di
assistere all'attesa ipresa -dopo tantissimi anni- del GUILLAUME TELL a
Parigi, a una ripresa de LA CENERENTOLA a Gamier, a L,A DONNA
DEL LAGO in forma di concerto a Bruxelles e in versione scenica a Liegi.
a L'ITALIANA lN ALGERI alla Scala.e non siamo arrivati ancora na a
Pesaro nd a Bad Wilbad.

Che dire? Il grande Gioacchino non ha perduto niente del suo fascino nE

del suo potere sui pubblici pitr diversi. Direi che succede ami il contrado, e
questo d bene. Ricevuto con piacere ed entusiasmo, con un tutto esaurito o
quasi, in questo momento pud anche contare su degli interpreti che
onorandolo con la sua arte si fanno onorc e mietono dovuti allori.

Impossibile -e inutile- fare un rcsoconto per filo e per sdgno. Avere una
Danieia Barcellona a Bruxelles e Liegi per Malcolm, salutata particolarmente
al suo debutto nella capitale belga con un'insolita -Per queste Parti temPesta
di applausi e bravi, d gid tanto. Ma se ci sono in pif Alberto Zedda -sul quale
non bisogna pir) soffermarsi: sare ficordato sempre Per la sua serieti,
capacia ma soprattutto il grande amore che porta ai suoi autori prediletti- e

Rockwell Blake -un signore della scena e dello stile, anche se la voce diventa
sempre meno bella, ma ancora in grado di farci capire com'd il tenore
rossiniano e come si deve cantarc Giacomo, particolarmente quell'incredibile
"O fiamma soave"- siamo davvero a livelli impensabili. E Iano Tamar
(Elena), se non era alla stessa altezza, fomiva una Prestazione di tutto
dspetto. Di tenori rcssiniani parlando, Juan Diego Florez d stato un Ramiro
da fayola in tutti gli aspetti (il pubblico ha aspettato l'aria ma i primi recitativi
e il primo duetto con Angelina non lasciavano alcun dubbio sulla qualitd
infrcquente di questo giovane cantante). Ma E stato anche applaudito con
furore nei suoi due interventi solistici nell'ITALIANA scaligera.a ragione.
Joyce Di Donato si d rivelata come la voce di mezzo pit) interessante e
"naturale" per i ruoli come Angelina, mentre Ia Kassarova (contestata
stupidamente dal pubblico milanese) ha forse esagerato nel registro Srave
(non sarebbe stata la sola, la prima nd l'ultima) in lsabella ma ha cantato con
padronanza delle agiliti e una voce importante e omogenea (purtroPPo con
quella nuova tendenza che speriamo sia soltanto uno smarrimento appena
aneddotico). Che dire poi dei "buffi"? Quando avete un Corbelli-Dandini
(che piir Dandini di lui solo il compianto Bruscantini e mi si permeita un
ringmnziamento particolare di tutto quanto ha dato all'arte lirica). un
Alaimo-Magnifico (che non era soltanto il nome) e un Regazzo-Alidoro, si
pud anche pensare che l'eti d'oro sia ritomata (ohim6, E solo un
momento.ma quale momento!). Ma con la categoia non si finisce qui,
perchi a Milano c'erano Pertusi-Mustafa e Antoniozzi Taddeo, poi nella
messinscena di Ponnelle che ancora regge (ed d pirl valida e moderna di
tutte le altre sulle quali non credo valga la pena, il tempo o lo spazio
soffermarsi: e poi, chi si ricorda delle messinscene con questi canlanti-
attori?). Meno bene il Rossini serio, anche se a dirigerlo c'eta Bruno
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Campcnella nel suo lavoro pii conrplelo drl Punlo di visli arlislico. E se

pure li i bassi(particolarmente Vernhes e Srrilek) crrno bravissimi, e il
pescatore di Toby Spence (ruolo impervio se piccolo) inappuntabile, nd
Papian nd Giordani (che aveva si tutti gli acuti, nta questo non basta)
convincevano del tutto pur restando a livelli accetlabili, mentre Nora
Gubitsch cantava un'Edvige alquanto stridula. Jemmy invece era
sensazionale: GaElle Le Roi. Resta poi il caso Hampson. che di solito non
trovo al suo meglio in ruoli italiani, belcanto o no: ebbeue. questa volta,
anche se forse gfi mancavano un timbro pii scuro e uno spessore di voce
che certo questo baitono non possiede, ha fatto un'ottima impressione sia
per il fraseggio che per l'emisslone e non ha mai forzato i suoi mezzi con
iisultati ampiamentC soddisfacenti (anche perchi la versione originale
francese I'aiuta nello scavo della parola). Tra i rePisti. da menzionare
Francesca Zambello per il TELL. ma non era uno dei suoi migliori lavori in
assoluto: tla i dircttori d'orchestm, Carlo Rizzi senza arrivare a sultati di
prim'ordine- era competente. Ma quel che conta E che Rossini d tomato in
forza un po,dovunque: sacrosanta giustizia. 

Jorge Binaghi

<< Donizetti et la France 1830-1914 >

En 2002, l'auteur de ces lignes a pr6sent6 un dipl6me d'6tudes
approfondies (DEA) consacr6 i < Donizetti et la France 1830-1914ll e l'
Universitd de Ve$ailles-SaintQuentin sous la direction des historiens
Jean-Yves Mollier et Jean-Claude Yon. Ce tmvail se prolonge actuellement
par la pr6paration d'une thdse de doctorat sur le meme sujet. Notre 6tude
sur Donizetti et la France entend prendre en compte ces relations non
seulement du vivant du compositeur mais aussi dans sa posldrile ; elle rcYCt
de ce fait des aspects divers. En effct, Gaetano Donizetti est un personnage
e la fois dche et complexe dans sa relation d la France. Il s'inscrit dans
une 6poque oi l'opdra est au cour des distractions de la bonne soci6t6
frangaise, oi la musique est pdsente non seulement au thdatue mais aussi
dans les salons, une 6poque or), A c6t6 des ouvres lyriques, les compositeurc
doivent sacrifier au genre de plus en plus en vogue de Ja romance. un temPs
6galement oi la cdtique musicale se montre particulidrement ingrate enve$
les compositeurs, n'accordant, le plus souvent, ses faveurs qu'aux
interprEtes.

De plus, la relation de Donizetti avec Ia France s'inscrit dans
une 6poque oi Paris est la grande capitale culturelle. Par cons6quent. cette
ville doit occuper une place centrule dans la carriare de tous les
compositeurs qui aspirbnt d la reconnaissance intemationale, et Donizetti
ne fait par exception e cette tgle gdn€rale. A la faveur de la retraite (et
du soutien) de Gioacchino Rossini ainsi que de la disparition pr6matur6e de
Vincenzo Bellini, son principal concu[ent, la place de Donizetti dans ]e
panorama musical franEais a 6t6, pendant un temps. considerable. ll a 6te
admir6 et honord par la France qui lui accorde nolarnment le titre de
Chevalier de l'Ordre de la Ldgion d'Honneur. Mais, son talent, ou a d6faut,
son succes, lui a suscit6 des inimiti6s, sinon des haines- On ne peut pas ne


