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Entr'acte avec

MONSERRAT CABALLE

Simple, courtoise, caime, rieuse. r6fl6chie,
Monserrat Caball6 n'a rien de rimage que
Ton peut se faire d'une diva, Me recevant
trfes aimablement entre ses deux concerts

Parisians, elle commence par s'expliquer sur
ce point :
— « II n'y a pas de diva au th^^tre! II

n'y a que de bons artistes et de bons
travailleurs. Nous faisons seulement t/n peu
de diversion.

Actuellement, vous etes la cantatrice qui
a le repertoire le plus Stendu ?
— Je chante pratiquement tous les com-

positeurs, y compris Wagner (Elisabeth,
Elsa, Eva), car il est nicessaire dans notre
mitier de chanter plusieurs repertoires, ptu-
sieurs styles. Ceci dit, je crois que je fais
des choses qui ne sont pas bonnes; par
example, je ne suis pas une bonne Tosca,
bien que je I'ai chantde plusieurs fois
avec succds.

— Une chose m'^tonne : vous avez tou-

jours eu cette meme voix extraordinaire :
pourquoi a-t-ll fallu un concert a New York
pour que soudain on parle de vous dans
le monde entier, alors qu'avant on ne vous
connaissait pas ?
— II faut croire que je chantais moins

bien que maintenant, car j'avais moins d'ex-
perience, mais c'itait le meme style. Au
debut de ma carriere, j'ai fait beaucoup
d'auditions et je n'ai jamais obtenu un seul
contrat. Alors je dois penser que je les
avais faites vraiment mal. II faut cependant
reconnaitre que la 'chance vient souveni
sans savoir pourquoi. C'est un facteur in
dispensable dans une carriere : il faut une
voix, du travail mais aussi de la chance.

— Pensez-vous qu'il soit bon d'avoir quel-
ques annees de carriere plus ou moins
obscures sur des scenes de moyenne im
portance avant d'attaquer les grandes sce
nes Internationales ?

— Ce fat mon cas et j'en suis satisfaite, car
cela m'a permis d'acquerir de I'experience.
Si j'avais e conseiller des jeunes, je leur
dirais de suivre le mime chemin que moi.

— L'Allemagne est done un bon tremplln
pour demarrer ?
— C'esf un trbs bon terrain pour appren-

dre, car il y a un excellent travail d'equipe,
mais cela n'a rien e voir avec la carribre
Internationale. En Allemagne, j'ai chantb
pratiquement tous mes rdles, en allemand,
ce que je deplore, car je suis contre les

iuctions.
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dans le Trouv&re h Nice

— Que! est maintenant votre theStre
prefers ?
— Le Metropolitan, car c'est un tres grand

theatre pour le travail. Pour les artistes,
travailler au Met, c'est un plaisir, pas un
travail.

— Et votre artiste preferee ?
— Callas...

— Savez-vous que vous etes aussI sa
chanteuse pr§f6r6e ?
— Je sais et j'en suis tres heureuse.

— Vous etes mariee et etes mere de

famille. Croyez-vous qu'une grande artiste
puisse mener a la fois sa vie d'artlste et
sa vie de famille ?

— Je pense qu'un artiste doit faire ce
qu'il peut sur scene et ensuite rentrer dans
le rang, etre dans la vie comme n'importe
qui. II faut avoir sa vie privbe comme tout
le monde et n'etre artiste que pendant son
travail. Je vous assure que si je n'avais
pas le temps de m'occuper de ma famille,
je ne chanterais pas.

Pour vous, la r^usslte, qu'est-ce ?
— La rbussite, c'est etre heureux de ce

que I'on a fait et sentir que le public I'a
aimb.

— Vous entendra-t-on prochalnement S
Paris ?

— Oui, en octobre 72 od je chanterai
dix Norma a I'Opera avec Fiorenza Cossoffo,
Ino Vinco et mon mari Bernabb Marti, dans
la production faite pour M"" Maria Callas,
ce qui est un grand honneur pour moi.

Au total, Monserrat Caball6 chantera 29
Norma dans le monde en 1972, ce qui lui
fait dire dans un eclat de rire :

— Ce sera la dernibre annbe de ma
carribre, car aprbs 29 Norma... I

P.C.C. Alain LANCERON.



imOMTSiRR^ CABAUE

«CANTAR ES DURO. PERO PEOR

ES IR A UNA FABRICA»
YO IMO PARTIClPO DE LAS RIVALIDADES ENTRE «DIVAS»,

PERO SI ALGUIEIM ME ATACARA, SABRIA DEFENDERME

Montseirat cantara esta noche «Nonna» en cl Tea-

tro ReaL No es frecuente que naestra primera «diTa» del obei

canto* acttje en su pals, y menos aun en Madrid, donde —y

sobre esto hay controTetsIa de si para inal o para bien—' no

existo otro recinto aproplado para 6pera gue el Real, ya in-

snficiente.

Montserrat Caballe, me consta, se levanto ayer muy tarde.

Rabid en conterencia con Bemabe Mart!, sn marldo, qne es-

ta en Italia, y qnedd cltada conmlgo a la una en punto en su
boteL Otra confercncia, con Alemania esta que Uevaba de-

mora, retrasd el trance hasta la bora de comer, de manera

qne me Invitd amablemente a que esta breve cbarla tuviera

lo^ar mientras ella y so padre encargabui el menu. Mont

serrat vecbazd wna mesa Junto a la ventana por mledo a las

eorrientes de aize, pidid agua mineral y dos plates de miste-

rioga fonetica, y en menos ticmpo dd qne se tarda en abrlr

ma lata tuvimos la signieote conversacldn:

—ftCree nstcd que la dpera oomo gran espectdculo estd Ua-

mada a desaparec^

—No; st tnera asl, ya habrfa desaparecldo. Ahora esta muy

de moda declr qne la dpera es cosa de ricos, pero tampooo

es ctorto. A la dpera ptxede ir todo ed mimdo, porque para

eso estoo las fnnclones a beneficto, las de precios xedncldos,

en las que muchas veces ni sdqniera cobramos los artistas.

Claro qne de esto todavia no hay mucho en nuestro pais,

pcTO en Estados Unldos de cada velnte representaciones sola-

mento dies suelen sear de abono y el resio sim paara esoola-

res, nniversltarios y gente que no pnede pagar ana entrada

—Ann as£, la dpera es muchas veces nn n^odo nilnoso, y

es dificfl contar con la fllantropla de los empresarlos. ̂ ce
qne >tmdiia que pasar a manos del Estado?

—No lo sd. En nmcbos palses ya es asL Pa;o la dpa:a ba

sido aaal negodo slempce, no sObnnento aboea qne la esoeno-

ea mte comidteada.

<XmO BCmA ESfAfKHhA.

—Mciutscn'Bti, ifjfte pasa con las cantantes de dpera qua se
Bevan todM tut maS?

Se vie de ml pregnnta.

—Es verdad, hay muchas rivalidades entre las <tdivas» de

todo d mnndo; pero yo, do verdad, no he participado nunca

de ellas. No consldero como rivales a otras cantantes; !o cual

no quiere declr qne si algnlen roe atacara no supiera defcn-

dermo como bnena esjtanola.

—oQuldn es la mejor cantante actual?

—Greo qne, annqno ya este reiirada, Maria Callas ha sido la

mej(» de esta epoca.

—i^s muy dura la vida de nstedes?

—Si, muy dura, y no solamento por los cuidados que hay

qne toner con la voz, slno porque hay que seguir siempre

cstudlando mucbo. Do todas maneras, por mucho que a ml

esto me fatigue reconozco que soy una prlvUeglada, porque

siempre es peor, digo yo, trabajiu* en uua fdbrlca a la que

haya qne ir todas las mauanas. Para mi, el canto es una pro-

fesldn qne tengo la inmensa fortnna de que ademds me gusta.

—^Fuma nsted alguna vez?

-^es sf, de voz en cuando; sobre todo cuando estoy ner-

viosa, en algOn ensayo qne no sale o en mementos asf; pero

no me atrae mucho d tabact^ sdlo me tranquillza a veces.

Pero dempra rubh^ el negro lo encuentro un poco fuerte.

J. I. C.
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L'OPERA Dl BELLINI ALLA SCALA

Norma nobile e bella
Ha diretto Gionandrea Gavazzeni - Profagonisf-i Mont-
serrat Coballe, Fiorenzo Cossotto e Gianni Roimondi
- Regista Mauro Bolognini, scenografo Mario Ceroli

Rieccoci a Norma bella. Ha
centoquarantun anni di vita:
troppi, si crederebbe. nel ra-
pldo corso evolutivo delle for
me e del gusti mu^lcall. Eb-
ben'e, oggi ancora si resta
sbalordltl davanti alle nerva-

ture del recltativi della pro-
tagonista, di Adalgisa, Pollio-
ne e Oroveso, Dai quali si
svelle smisurato il canto d'a-
more e si snoda marziale lo
inno rellgioso in uno col
guerriero Sui quali fiammeg-
giano le' impennate canore
dentro un alone di lucl ri-
flesse, cangianti, puris^me.
L'azione di Norma — giudi-
cava Wagner rendendo cosi
omaggio al llbrettista Romanl
e al prediletto Spontini del-
la congenere Vestale — ri-
corda la dignity della trage-
dia greca: «Nobile e grande
nella musica. semplice ed am-
pia nello stile. H solo fatto
che abbia stile la rende im-
portante nei nostro tempo di
esperimenti inform!»,
Dunque. ̂'te-stile. E prlma,

arte-sentim?nto Che nell'au-
tore ormai affrancato da sug
gestion! cultural!, non esclu-
de il presentimentb d'orien-
tamenti inconsueti, magglor-
mente liberi e per6 implican-
ti la possibilitit di scanda^
gliare a fondo le passioni
umane. Conseguendone il re-
spiro del melodista consape-
vole, il pensiero dell'orche-
stratore concentrato anche
nella dilatazione della tavo-
lozza, i trapassi dell'armoniz-
zatore, in Sonnambala anco
ra elementari. sensibilizzati,
psicologicamente attenti e in
sommo grado utili alia verita
dell'espressione drammatica

Impeto
Ma non si Iraiutenda. Se

giocava qui. perfezionato, il
senso autocritico deH'autore
trent'enne, sopra di esso non
avi'ebbe mai cessato di preva^
lere, domlnatrice quasi esclu-
Siva, la forza dell'impeto liri-
CO Nella stessa tecnicamenle
prbgredita Norma, cioe, no-
vita di modulazioni. variety
B freschezza di accenti, stu-
pore di colorlture e verltA
espressiva sempre avrebbero
attinto alle fonti d'un liri-
smo Incandescente piuttosto
che al calcolato arrlcchlmen-
to del lessico e delle artlco-
lozioni formali E Insomma
alia base del melodramma
ispirato aH'orlginarlo dram-
ma del Soumet, fu in ogni
caso il lirismo,

E' di qui, da questi part:-
colare fervove lii'ico di Nor
via che e scaturlto anche
leri sera il placere d'una co-
municazione commossa insie-
me che fedele allo spiiito del
capolavcro A quella stregua
che dalla gioia d'una rilettu-
ra flduciosa nei valori cantaiv
ti della partltura e scattata
la molla imprlmente la piii yi-
va caricn di Impulsi e solle

del canto oeiuniapotaft^
la frondosa ornatez^ del .me
lodramma romanttco. Gli stes-
si costumi disegnatl'dalla Pe-
scucl. volutamente poveri e
addirittura ridotti al minimo
per 1 ridicolizzati prigionierl
romani catturatl con Pollio-
ne. non erano pero di legno,
n6 russo ne americano Come
neile precedent! edizioni vot-
tiana e gavazzeniana di Nor.
ma non erano di legno gli sce-
nari e 1 costumi 6i aalvatore
Plume Splendid!, Percld la-
sClati in magazzino ad am-
mUfflre

La cronaca della serata ha
segnato un esaurito in ogni
ordine di posti, applausi scro-
sciauti a scena aperta^ dopo
la sinfonia e i piii celebri
pezzi vDcali, a partire dairin-
vettiva del proconsole. e ova-
zioni interminabiii di fina at-
to e quadro, ---*=»

f. a:-

Fiorenza Cossotto e Montserrat Caball6 ctie sosten-
gone jiella « Norma » di Bellini, in scena alia Scala
le parti dl Adal^sa e Norma. (Foto Piccagiiani)
citazioni aU'esecuzione niusi-
cale Guldata questa da Gia-
nandrea Gavazzeni, non per
la prima volta alia Scala,
con ferma scioltezza dl co-
mandi, precisioue di stacchi
ed equihbrio di settorl. non-
che stimolata a quando a
quando, ossia nei luoghi non
umlliati dalla scenografia ba-
iorda, con una partecipazione
deirauimo cosi lotale da tra-
smettersi pari pari, dopo che
agii orches'crali e al core ben
preparato da Gandolfi. agli
artlsti di palcoscenico
E' stata in oreve un'edlzio-

ne di tutto rispefto, almeno
neH'ambito che attiene ai cir-
coscrittl risultati sonori, E ci
vorra poco a convincersene
quando si pensi che di fron-
te al Gavazzeni concertato-
re flguravano sulla scepa in-
terpreti vocali tra i piu am-
mirati e contesi La Montser
rat Caballe, tra essi, con quel
la sua tiplca voce apparente-
mente incerta e non limpidis-
siina in sulie prinie, uia a
poco a poco schiarita, espan-
sa. calibrata e laminata con
magistero invidiabiie anche
dove portato a misurarsi con
1 floridi vocalizzi del perso-
naggio centrale La Fiorenza
Cossotto. al suo fiance, nel-
le vest! d'una Adalgisa ti-epl-
da, calda e sensuale, con
emissloni di morbida, velluta-
ta efficacla emotiva. Viril-
mente pendolare fra !e due.
Gianni Raimondi, che ha
stagnate un Pollione squll-
lante e affermativo nonostan-
te la sua equivoca posizione
di razztatorc di pollai.sacrl.
Buon Oroveso saccrdotale Ivo
Vinco Cosi nelle parti ml-
noil la Pallini e Porzano

Glaciale
Ma cadono qui le dolentl

note d'uno spettacolo sceno-
graiicamene sbagliato. E sba-
gUato al punto d'influenzare
in alcune svelte i raggiungi-
menti d'una realizzazione in
se lodevole e per ci6 stesso
sfasata in rapporto alle sce
ne che la snobbano e offen-
dono circostanza aggravante,
con I'e migliori intenzioni del
mondo Non ci spiegheremo
mai come il controllato Ga
vazzeni delle piu gloriose tra-
dizioni operistiche abbia pp-
tuto avallare le scene di Ma
rio Ceroli Nudo e stonato ii
misero « 900 » del boccascena
occasionale Di strlminzito
simbolismo, anche ligneo, lo
incombere della foresta d'Ir-
minsul, rappresentata dal
la sola santa quercia con
poche ramificazioni e un muc-
chlo di manl volanti (altrove
sostituite da un mucchfo di
gambe mozzel Assolutamen-
te glaciale la concezione di
immensi parallelepipedi, cu-
bature e travatui'e spazianti
nel vuoto come commercial!
«&tand » pubblicltari £dio sta

te gregglo. chiamati in cau
sa per il gramo temple del
dio galllco e la spoglia casa
della druidessa.
Ovunque lo squallore geb-

metrlcamente astratto d'una
falegnameria specializzata in
costruzioni inospitali Ovun-
«que le contraddizioni; qualche

loco attenuate dalla regla
»',un Bolognini manovratore

«espei-to di slngoli e masse nel
gioco abile d^le luci. con la
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Prota^onista il soprano Monlserrai Cahalle

«Norma» alia Scala in
una buona messinscena
Efficacc e sohriii la regia di Maura Bologmni

Una scena dell'opera « Morma » di Bellini alia Seaia.

MILANC, 22 dicembre

' Dopo uii'as§enza
lunga e tornata aU
iVomo. in un niio^
mento per molti
s.ai pregevole. La
tazione di Ques
pj-'obleini dl luui

-sSUjone. a-cominci
..selativi aUo stile
diniaoo, che rsc

dlta del «be! canto » confe-
j^dole pero un accento nuo-

una intensita romantica
verita drammalioa

jiie. e Tichiede quindi
'e un difficile equi-

tfiurezza vocalistica
•tk.

ti aderenza della
itarola e Tappro-
Irammatico esi-
tensita d'accen-

to diversa da quella piu cor-
posa e sanguigna di un Ver
di, mar ben al di la del gu
sto rosstniano. La - purezza
dello stile - di. Bellini non Lol-
lera incrinature. squilibri,
sciatterie, men che meno in
Norma. che e la realizzazio-
ne 'piii compluta dellUdeale
belliniano di dramma musi-
cale e che e tutta tenuta sul
file di una ispirazione altis-
sima, quasi senza cedimenti. •
Composta nel 1831, Topera

fa perno sul complesso per-
sonaggio della protagonista,
una sacerdotessa gallica di-
venuta in segreto I'amante
del nemico proconsole roma-
no. Pollione,.e da questi tra-
dita quando ruomo tenta di
sedurre la giovane Adalgisa.
L'anallsi della personalita di
Norma. colta in tutte le sue
sfumature. dagli scatti di or-
goglio 0 di feroce gelosia al-
le tenerezze dei ricordi, fine
alia mesta catarsi del finale
(Che la vede condannata al
rogo insieme a Pollione), e
condotta attraverso una
struttura drammatica di sin-
golare coerenza e compattez-
za teatrale, in cul anche gli
altri personage hanno una
individuazione concreta e
precisa.

Alia Scala Norma era
Montserrat Caball6. Si sape-
.va gia che il soprano spa-
gnolo e uno dei pochi all'al-
tezza delle difficolta tecni-
che della parte: era si e vi-
stiO che sa anche affrontare

:r-So*^ ccnsapevolMza la^
, 9ijiid>ecp£et^iOQe del-g^ph^^

^SnrfffffOTtd^'ie'-TTesce ■ u-
gualmente bene: lo scatto Im-
perloso, I'accento tagliente e
vlolento le sono certo meno
congenlall della mesta tene-
rezza dei duetti con Adalgisa
ieseguiti in modo mirabile e
con perfetta fusione con la
Cossotto) 0 della lirica stu-
pefazione di «Casta diva»;
ma cio non impedisce di ri-
conoscere anche agli altri
aspetti della sua interpreta-
z,ione una coerenza, una no-
dilta ed una capacita di ap-
profondimento convincenti.
Alia. Caballe si e affiancata
splendidamente la Cossotto,
che ha colto con rara esat-
tezza di accenti la trepida
tenerezza di Adalgisa.
Occorre dire-subito che le

note' Hete non sono venute
solo dalle due illustrl «pri
me, donnei). Uno dei grandi
mieriti dl questa Norma k
nelle felicl soluzioni visive
dovute a Mauro Bolognini e
a Mario Ceroli, che hanno
affrontato con rara intelli-
genza i problemi di difficile
equilibrib che lo stile belli
niano poneva loro. L'impianto
scenlco di Ceroli riduce al
minimo 1 riferimenti concre-
ti e si attiene ad una linea-
rita essenziale. dove rigore
stilistico e gusto moderno
rendono a Bellini un eccel-
lente servizio. E nelle slrut-
ture lignee di Ceroli si in-
quadra armoniosamente la
composta regia di Bolognini.
sobria, misurata ed imposta-"
ta. si dlrebbe. su pertinenti
allusion! neoclassiche, confer-
mate dai bei costumi di Ga-
briella Pescucci.
Che cosa manca. dunque, a

questa Norma?- Le manca un
direttore d'orchestra che non
si accontenti di tirar via in
qualche modo, affidandosi so
lo a quanto di buono puo
sortire da una lunga espe-
rienza teatrale. Nella direzio-
ne di Gavazzeni non si rav-
visa alcana chiara visione di
insieme: essa si poneva. inve-
ce all'insegna di .una sussul-
tante discontinuita, e man-
cava cosi piu d'una volta an
che di discrezione (ci r-iferia-
mo a certi tempi troppo ye-
loci, o alia pesantezza con cui
e stato accompagnato il ter
zetto alia.fine del I atto, per
non dire dello scatto «.pom
piers sul crescendo deU'ui-
tima parte del Finale).
Ovviamente neil'insieme

dello spettacolo pesavano me
no le lacune degll altri in-
terpreti vocali: Gianni Rai-
raondi -non'appariva troppo
a suo agio e riusciva piutto-
sto approssimativo nell'ingra- •
ta parte di Poliione, mentre
era abbastanza efficace I'Oro-
veso di Ivo Vinco. A po-
sto i comprimari Rina Palli-
ni e Saverio Porziano; buona
la prestazione del core istrui-
to da Romano Gandolfi.
Veramente trionfali le acco-

glienze del pubblico: per la
cronaca regislriamo ,che non
e mancala la protesta di qual
che noslalgico del fogliame
della selva d'lrminsul.

-I. - _
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GRANDE ALLESTIMENTO DELL'OPERA DI BELLINI ALLA SCAL

Una bella Norma esaltatc

La Scala in crescendo.
Alia riuscita serata stra-
vinskiana ha fatto segui-
to ieri sera una Norma,
davvero degna di essere
ricordata.

Non c'e che dire; sotto il
profile musicale un'esecu-
zione ottima se non addi-
rittura eccellente; per
quanto riguarda poi I'alle-
stimento scenico si sono
ottenuti risultati nel com-
plesso apprezzabili: il che
coi tempi che corrono e gia
tanto.

Gli esiti piu felici sono
comunque venuti dalla
compagnia di canto che di-
sponeva di due autentici
'!:mostri> quali Montserrat
Caballe e Fiorenza Cos-
sotto.

Certo, della Caballe si
potra dire che non pos-
siede la grinta, la ferinita,
gli scatti, i rapidi trapassi,
la disperazione che urge
dal di dentro, dalle viscere,
il fascino misterioso che
era nella voce dell'indi-
menticabile Callas (i pa-
ragoni, e vero, sono sempre
antipatici, d'altra parte a
certi ruoli, quale quello
della sventurata sacerdo-
tessa druidica, il ricordo di
Maria Callas 6 inscindibil-
mente legato); tuttavia la
Caballe canta in maniera
pressoche perfetta: la sua
splendida voce, che conser
ve uniformita di colore e
sonorita in tutti i registri,
supera agevolmente, con
scraoruinaria duttillta, tut
ti gli ardui scogli dissemi-
nati nella difficile parte.
Con grande disinvoltura,

senza mai un attimo di in-
certezza, la Caballe passa
dal «cantabile» delle arie
— la sua <Casta diva> e
davvero un esempio di bel
canto — ai declamati, alle
squassanti «cabalette».
E la sua interpretazione

dimostra poi una notevo-
le intelligenza d'artista:
Montserrat Caballe ag-
giunge infatti alia ieratici-
ta del personaggio di Nor
ma una sorta di consape-
volezza, di coscienza del
dolore; ne fa quasi una
vittima destinata a soc-
combere, schiacciata dal

•  'iy.
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Gianni Raimondi e Fiorenza Cossotto in una seena
del primo atto di « Norma »

peso di un amore colpe-
vole che sa da sempre con-r
dannato a una tragica fine.
Accanto a tale artista,

Fiorenza Cossotto ha di
nuovo confermato di esse
re oggi il miglior mezzo-
soprano disponibile. Se la
sua voce, nella piena ma-
turita, 6 invidiabile, non lo
e di menc la sua tecnica
voc^e che le permette di
gareggiare vittoriosamen-
te nelle « agilita », e quin-
di di restituirci nella sua
interezza interpretativa la
Candida passione amorosa
della trepida Adalgisa.
Gianni Raimondi si ci-

mentava, credo per la pri-
ma volta, con I'ingrato ruo-
lo di Pollione, il fedifrago
proconsole romano nelle
Gallie. Raimondi, dall'e-
sperto professionista qual
e, se I'e cavata molto bene:
pur non disponendo del
«timbro » piii adatto alia
parte, ha trovato momenti,
specie neU'uUimo quadro,
di assoluto rilievo, risolu-
tivi.
Completavano il cast Ivo

Vinco, un Oroveso nbft '
proprio ideale, i puntuali
Rina Pallini e Saverio -
Porzano.

Sul podio era un Ga-
vazzeni in gran forma: il
materiale sonoro veniva
organizzato dal maestro
bergamasco con grande so-
brieta, raggiungendo un
perfetto equilibrio tra gli
slanci romantici e la strut-
tura classica della partitu-
ra. Intimo connubio tra
romanticismo e classicismo
che e poi il carattere do-
minante deU'opera belli-
niana, carattere rivelatoci
dal Gavazzeni con convin-
zione, con provata perizia,
con semplicitS e asciut-
tezza.

E ̂rei che la cifra del-
rintero spettacoio sta pro
prio in una asciutta e geo-
metrica linearita alia quale
si sono uniformati il regi-
sta Mauro Bolognini e lo
scultore Mario Ceroli, a
cui si deve rimpianto sce
nico.
Come gia era avvenuto,.

per una non dimenticat^
edizione dello Stabile to-«»
rinese del Riccardo III d^
Shakespeare, il ligneo di-^
spositivo scenico di Cerolf^
e parso funzionale a im^

■ lettura interns del testo
• — allora, per il dramma-
" scespiriano la chiave in

terpretativa si appoggiava ,
al famoso saggio di KottU<i

Per la Ndrrrid Ceroli Ha'
realizzato un sol,ldo geome-
trico attraversato da una
aazione dello stesao, che
ruotando crea i diversi am-
bienti: una struttura sem-
pUce e aderente ai netti
contomi della scrittura
musicale.

In questo spazio poliva«^
lente, Mauro Bolognini ha
mosso con cura le mass^
ottenendo plastkn effettU-
la gestualita richiesta ai
cantanti risultava poi ea-
senzlale e proprio percid
estremamente efficace.
L'unica nota stridente

era costituita dagli incre-
dibili costumi di Gabriella
Pescucei, tutti lustrinl e
paillettes, quindi corapleta-
jnente fuori posto.
Come sempre determi-

nante Tapporto del coro
preparato con la consueta
bravura da Romano Gan-
dol£L

Grande successo, con ac-
clamazioni frarticolari alia
Caballe e alia Cossotto.

(CF.) ;
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mi a lui. Ed ecco,.per,raerl-. t.evidentem^nte pers)iaso che
to della Caballe, restitiiito a
fl-Oasta diva » tutto ii sue lu-
nare incantesimo di teatrale
nnottiimon, ecco ricondotti al
ia loro scansione muslcale quei
celebri recitativi sovente con-
siderati quail pretest! a gemiti
Inumani e a ferine esalazioni
dl pietk o d'amore. Con que-
sto, Montserrat Caballfe non fe
in tutto una Norma ideale,
ma rapprossimazione Inter-
pretativa alia difficile eroina,
da ricostniire dopo tanti gua-

^tgguafddvDla. ̂^sicvu^
'-Accanlso^ tet,'«oresiaa Gos-
sottO'Ha tUYnostrato un buon
dominie vocale della parte, e
"gi 'fe battuta con'onofe mella
perslstente gara di voci tra
Adal^sa e Norma, fatta ge-
liialmfente coincidere da Bel
lini col contrasto delle loro
p^ioni. Forse manca alia
,Gossottp, per generosita di
temperamento, una maggiore
finezza di fraseggio e di. cplo-
rito; caratteri messi in rilie-
vo dalla rinuncla della Cabal-
16 a ogni eccesso d'imperio
vocale. In ogni modo, i loro
■duett.i oontano tra i frammen-
ti piii riusciti dell'opera, al

■pan degli episodi corali del
prime atto, e di qualche al-
trS pagina. In 'palcoscemco,
Gianni "Rafmbridi qiiale «fb-
tai romano» si 6 destreggla-
to non 'sempre' "fion bastante'
accortezza nel limit! della sua
parte gostituzionalmente in-
grata, Ivo Vinco ha pronun-
ciato con la necessaria impo-
nenza le frasi di Oroveso, Rl-
na Fallini e Saverio Porzano

^lanno collaborate con atten-
zione.

Lo spettacok), con--la-regia
dl-MRuro Bol<^nini-««ia S6»--
nop^is di Maria Oeroli, ha
avuto aspetti decisamente
oratortali; ossia antt-m^o-
drammatici e asettict. Bolo-
gnini. regista cinematograflco,

Questa «Norma»
deve molto

^  alia Caballe
La direzione di. Gaya?^eiii' Regia .e , scene

di BENIAMINO DA!, FA5BRP
Non soitanto. remoti ma addixittuia incredibiU appaiono i tempi in cui^ 'Toscahini dope [

-aver portato «NormaB sino aUa .pia¥a..generaje, ;ne,,wspendeva_ la, con la solaciustiflcazione di mancato raggiungimento del livello interpretative nciuesto ^ capo^vo-,
TO di Bellini. Quaicosa di questa rigorosa ^eoscienza artisUca e runasto nel trniore che i.teatri lirici hanno di « Norma» ehe si»'6^fatta--mra nei.carteUom, -c^ grave.d^o per d
nubblico privato della fruizione d^ina delle opere culminant! da tutto il melodraii^ ro-
mantico Non poco vt ha anche-contribulto il "grossolano -dlscredito che 6 state gettato sul
«bel c^ton, limltato o condannato come un vacuo formalismo o considerato come uno
schema opinabile, a cui _ so-
yrapporre comode soluzioni
teati^, gabellate per Istinti-
vismo drammatico in un ma-
linteso spirito di meno spe-
ciosa comunicazione. Da mol-
ti anni assente dalla « Scaia »,
«Norma» vi 6 riapparsa in
<un'esecuzione che in sede di
prova generale pubblica e
aembrata accurata ma rivela-
trice soitanto in parte della
■gua cristallina struttura, del
sue Ineguagllabile trmbro ele-
"glaco. della siiS preCisa pro-
^essione tragica. La direzio-
lie di Gianandrea Gavazzeni^
improntata a una certa f^t-
w, residue del suo rfsmieri-
smo verdiano, ha tolto a mol-
te pagine la. loro j?acata jJie-
pezza., da alcuni episodi dratn-
matioi la loro nalaixale scan-.,
alone, al £asyifio finale del--
VctpevA I'ampiezzs dl volo di
tHia frase <^e'£Ki^ra riassu?-
mere I'ajjpassionato lirismo di
tiitto 11 tnMedssnima ottocefl'
tesco.

E era diranno, come al so-
lito, suUa scorta di nostalgl-
ci e sballati paragoni, che.
Montserrat Cabbie 6 una buo-
na virtuosa dl canto ma una-
raggelata Interprete, che ci
tuole ben altro per renders
la flgura dl Norma, e che non
fa ne rugpti di belva ferita nSr
gesticolazioni isteriche, eccv
La Caballfe. infatti, canta la
parte come e stata conflgu-
rata da Bellini, il quale, per
conto stio aveva prowTOUto
a trasformare il libretto in
musica, la quale, es^uita co
me essa e, restituisce ii
ma senza bisogno d'ultericri
eontributi deli'interprete.-Que-
Bta 6 la natura' del melo-
^amma nelle sue forme pu
re, primarie, le (piall poi si
corruppero, in Donizetti e In
Verdi: ma non vi h motivo
d'applicare a BdlHnl 1 crl-
teri estetici del suoi succes-
sorl, n6 quelli di quest! ulti-

11 teatro d'opera 6 il contra-
rio 'del movimento, ha tenuto i
cantanti e masse corali a!li-''
neate, in posa per altrettante '
cartoline; per farla 'entrare e '
uscire un regista; 6 dl troppo,
sarebbe bastato'il buttafuorl.;
Niente luna al primo atto,.
nessun modesto bagliore di,
Togo, nel. finale: un'illumina-.
zione neutra da figurina Lie-
big, in mezzo a cui, girevole.
ma i^jmpre lo stesso, s'erge-.
va im colossale trabiccolo li-.
gneo'dl^arlo-Ceroli, ingom-
brante^ e Kjssessionante, e ri-'i
duttivo della statura dei per- i
sonaggi piu ancora di quantO''

*ndn lo 'sia lo stermlnato boc- '
cascena del teatro. Evidente- '
mente,'"esamihat6'11 giro del '
pittori'"s^" sta "cominciando '
adesso, '. per*' "la scenografla, '
quello,!degli'scultori. Gli uni'
e gli-altrv'in tali occasioni,
approfittano per allestire una

• propria ,«personale » con la,
loro cifra espressiva o anche,
materica, come nel. caso del
Ceroli, <ii6 ormai • vuole esse-,
re identificato col.legno greg-.
gio; di qui le tonnellate di.
legno che- ingombrano la sce--
na senza riusctre a tradurre
visivamente la foresta dei
Dnildi e la'trasformazione In
una gabbia razionale del tern-'
pio dl Tozza pietra dei Drui-
di medesimi. N6i ricchi co-
stumi rinascimentali di Ga-'
briella ,Rescued, in 'contrasto'
con le "tdre tuniche da be-]
ghinaggio dei coristi, Norma,
e. Adalgisa .s'appogglavano tal-,
volta alle onnipresentl strut-,
ture di compensato come a»
spropositati cassoni da imbal-t
laggio rimastl vtioti dopo un>j

.teasloco. .Anche per- la scene-«
grafia del- teatro d'opera bi-«
sognorebbe proprio tornarea
a^l scenogr^i, che oltre a*
tutto sono assal meno dispen-"
diosi. "
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NORMA La Caballe, la Cossotto e Gianni Raimondi al centro del-
la esecnzione alia Scala diretta da Gianandrea Gavazzeni

Una meraviglia I'accordo
delle due voci femminili
II confronto fra il soprano spa-
gnolo e la Callas - La scena do-
minata dalla costruzione geo-
metrica, tutta in legno, di Mario
Ceroli - La regia di Bolognini

di GIOACCHINO LANZA TOMASI
«A dispetto di un partite

formidabile, a me contrario,
perche susdtato da una per
sona potente e da una ric-
chissima la mia "Norma" ha
sbalordito ». Cosi 141 anni fa
Bellini annunziava I'esito in
famiglia. Non molto diverse
era il vento che tirava ier
sera alia Scala per il grande
rientro deH'opera: direttore
Gianandrea Gavazzeni, pro-
tagonista Montserrat Cabal-
16, con accanto la Cossotto.
Raimondi. Vinco; scene di
Mario Ceroli, costumi di Ga-
briella Pescucci, regia di
Mauro Bolognini.

II partito formidabile era
qiiello delle memorie. Memo-
rie della Calias innanzitutto:
e di li della Clgna, della Mu-
zio, ecc. ecc. Nei grandi tea-
tri il giudizio e in partenza

sione che dara risalto alia
successiva, si traduce nella
enunciazione di una volont6
determinata e crudele. Dove
la Callas 11 « crudel romano »
se lo mangia, la Caballe lo
ha digerito. Questa Nor
ma e abituata a piantare c(
telli nel petto delle vitUme,
non 6 una passionate occa-
sionale. Ne le manca la pre-
senza scenica. La recitazio-
ne, come ognun sa, ha da es-
sere un corrispettivo della
passione, e il viso. le braccia,
le mani della Caballe, sole
parti mobili della massa ci-
lindrica, spiegano perfetta-
mente come la temibile fem-
mina la pensi, e con chi ce
I'ha.

La magagna 6 altrove, ed
6 Una sola: il volume. In de
cibel la sua gamma dinami-

1



non ha quesio e quest altro),
successivamente per addizio-
ne; U che non significa rico-
noscere al nuovo venuto
qualcosa di piO. ma sempU-
cemente quel che & sue:
dare a Cesare quel che e di
Cesare. E fin qui tutLo bene.
La conoscenza si articola

serapre fra memorie e stimo-
li diretti. Ma il rischio 6 la
raonogamia. Se il melomane
non i capace di tradire il
primo amore il processo si
blocca. EgU ascolta sempre
per sottrazione. E a Milano
la Callas ha lasciato tanti fe-
deli. Povera Caball§. La ca
bala infuria.

Cominciarao da quel che le
manca. II dramma. la scena,
11 temperaraento, ruggono gli
amici della tigre. Cioe la sua
lettura k belcantistica anzi-
ch6 drammatica. Non per
nulla, fra le esperienze pro-
babili del melomane in Ita

lia, Bernard Shaw elencava
quella di incontrare oggi un
forsennato per strada, e do-
mani ritrovarlo primo tenore
su un palcoscenico. Lettura
drammatica e bel canto non
sono infatti concetti antitetici

ma complementari. Almeno
nella Caball6. E veniamo ai
passi incriminati.
L'acquisizione del tradi-

mento di PoUione «tremi

tu »; il duetto risolutivo «in
mia man alfin tu sei»: lo
spicco del declamato sin dal
le «sediziose voci». Sono

certo i passi dove la presen-
za piu si scosta dalla memo-
ria. Eppure nel rispetto di
un rigore belcantistico che
rifugge dal colpo di glottide
e  dal gonfiare cavernosa-
mente un « do > grave, \'< In
mia man» della Caballe
scende come un brivido per
la schiena. La rinuncia alle

forzature naturalistiche del

timbro impone all'artista di
fare affidamento sulla sola

dizione musicale. E in questo
passo, 0 in modo ancor piu
lampante all'attacco del ter
zetto, « Oh! di qual sei vitti-
ma», rimpiego dello spicca-
to, cioe rattacco forte e
scandito della nota. teso an

cor piu dall'attimo di sospen-

te. Pertanto i salti d'ottava
« Guerra », « Strage » non
potranno aver la presenza di
squilli di tromba, e la voce
tester^ sotto i violin! man
mano che essi scalano a spi-
rale le due vette passionali
del congedo finale. E fin qui
poco male, considerato che il
canto pucciniano in ottava
non era ancora stato codifi-

cato. Dove pero la Caball6
tradisce le didascalie d'auto-
re e nelle fiorettature di fu
rore, « Con tutta forza », pre-
scrive Bellini air« O non tre-
mare ». quegli scoppi d'ira a
ritmo di polacca con cul
Norma mozza teste romane
singole o a « cento a cento ».
Qui la tigre e ancora senza
rivali. Scaltra la Caballe ri
nuncia. E gorghegger^ nel
piCi soave legato rossiniano.
riandando i tempi quando
esporre sulle scene i fatti
propri sarebbe parso una in-
frazione aU'etichetta.
Ma nel giardino che le S

proprio i fiori di questo so
prano ricresceranno soltanto
in paradiso. Proprio per non
dire altro, riporterete per
sempre nel cuore il trillo e
cadenza di < casta diva ». la
gioia fiorettata del «vivrai
felice ancor », con quella sua
scala semitonata dlscenden-
te, non dura e picchettata
come nella scuola tedesca, o
sbavata come s'usa oggi da
noi, ma levigata discesa di
flauto, durante la quale la
sala trattiene 11 respiro, quel
segno d'estasi con cui aU'o-
pera si deliba e cattura, si
fa propria una suprema e-
missione vocaje. Ascoltate lo
stesso passo riprodotto attimi
dopo dalla Cossotto: fino ad
oggi imbattuta, ha ceduto la
palma.
Meraviglia della serat^

Taccordo delle due voci fern-
minlli nei passi in terza.
L'intonazione perfetta delle
impossibill cadenze. I'assenza
del grido negli ultiml gradi,
rallentati, della scalata al
«la-do» acute. E il ritorno
della Cossotto, favolosa Adal-
gisa, all'emissione naturale,
cancellate le memorie di quel-
I'appoggio pesante sul dia-

Fiorenza Cossotto e Montserrat Caballe nel terzo aito d< « Norma ». (Foto Piccagllanl)

frarama. con cul e a volte
venuta incontro alle attese
della provincia.

Pollione debuttante, Gianni
Raimondi si e assicurato

qualche anno di luminosa
carriei-a nel niolo. Ottimo

amministratore del proprio
capitale, Raimondi ha saputo
cogliere il tempo di Rodolfo
e di Enzo. soffermarsi su
quello di Arturo. rischiare
I'Arnoldo, invecchiare da
Macduff ed era da Pollione.
II timbro trasmette ancora la

illusione deU'eroico, quel so-
gno di puberty felice. che il
melodramma ci ha insegnato
ad inseguire nelle cinque
note aU'estremo della tessitu

ra tenorile. In una distribu-
zione del genere la voce di
Ivo Vinco era fuori luogo.
Avremmo volulo un bel bas
so cantante, e ci son toccati
i cipigli di un caratterista.
Buoni comprimari Rina Pal-
lini e Saverio Porzano. Otti
mo il coro preparato da Ro
mano Gandolfi. Glanandrea
Gavazzeni ha concertato le

voci con amore, ed esse son
parse tanto sicure che. per
non guardarlo. le druidesse
innamorate sono qualche vol-
ta sfuggite agli obblighi del
la sincronia.

II luogo scenico ideate da
Mario CeroU e stato I'argo-
mento di scandalo per i me-
lomani pigri. Una figura geo-

metrlca complessa in legno
grezzo si staglia al centre
deito spazio ergenclosi sullo
sfondo del panorama. II suo
segreto semiologico e nei
materiale. nelle proporzioni,
nella rifrazione delle luci.
Materiale d'aptore e il legno
grezzo in listoni. che Ceroli
dlstribuisce senza uniforma-

re 1 diversi pezzi. Potrete al-
lora accarczzare con rocchlo

commessure, fibre e nodi,
una superficie da cui emana
il fascino di un protomanu-
fatto. Le proporzioni rag-
giungono il fascino deU'ar-
chitettura classica: quelle
strutture che esauriscono in

se stesse le proprie tensioni.
E' il segreto tutto italiano
che distingue I'astrazione
scenografica di Ceroli dalla
linea d'oltralpe. quella che
da Appia arriva alia Neue
Bayreuth. Ceroli ignora i
turbamenti deU'inconscio, e
tende al solo oggettivo: il di-
segno perfetto e disumano
del Brunelleschi, vanto del-

I'architettura italiana finche

duro, da Firenze a Capraro-
la, da Salzburg a Pietrobur-
go. Infine le luci, essenziale
contributo della regia di Bo-
lognini, stagliano I'oggetto
nell'azzurro profondo, inten
se o solare. La firma d'auto-

re si rawisa nelle sagome
antropomorfiche degli acces-
sori: le gambe che rivelano la

parete neJI'abitazione di Nor
ma, o i proflli umani che com-
pongono gli spicchi dello
scettro di Oroveso, Ancor pid
saltenti i raml a forma di
mano della sacra quercia.
Solo tributo ai vezzi dei tea-

tranti il < Norma > rilevato a
caratteri di scatola sul pratl-
cabile della ribalta, un am-
micco superfluo alia prassi
rinascimentale dei luoghi de-
putati. Con uno spazio sceni
co talmente significante. re-
gista e costumista si sono
trovati a dover soltanto dl-
strlbuire Tazione in questa :-
deale pedana degli eroi. Lo
hanno fatto con discrezione,
quasi eclissandosi davanti ai

valori In gioco: la felicita
delle strutture sceniche e I'a-
derenza drammatica della in-
tonazione musicale. Bellini e

Ceroli avevano gid detto tut-
to: gli altri hanno avuto il
tatto di riconoscerlo, e di
servlre.

Opera delle donne. Norma
ha totalizzato decine di chia-
mate alia Casta Diva, e an
cor piu dopo il duetto del se-
condo atto. Un trionfo che
resta nella storia della Sca
la, ed apre a Milano I'era di
un nuovo mito. Questa e una
Norma che merita alcuni an-
ni di riprese malgrado qual
che grido di dissenso con la
stessa scenografia. Capiran-
no.
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fMonserrat Caballe, ^
r  '*"

tViorica Cortez, Roberto ;
iMerolla e Agostino FerrinZ
Hnterpretarao ^^Norma'' m

t' Prossc(7ue amanhd, com ci
\m ricita da tarde, as 16.30, a

■ t^poToda de dpera do Teatro
••Nacional de S- Carlos, cantan-
''dO'Se d celebre «Worma», de

■ Bellini, gue voltard a set can-
tada no mesmo teatro no pr6-
ximo dla 23. d .noite, e no Co-
liseu dos Eecreios, em r&cita
popular, no proximo dia 21.
Dirlgida pelo maestro Nicola

Rescigno — um dos mais cate-
gorieados divectores de opera
da actualidade —, gue conduei-
ra a Orquestra Sinfdnica da
Emissora Nacional, e encenada
por Dario Dalla Corte, a obra-
-privta de Bellini sera interpre-
iada por um elenco, de excep-
cional categoria: Monserrat
Caballe, Viorica Cortez, Roberto
Merolla e Agostino Ferrin nos
principals papdis e, ainda, Fer
nando Serafim e Beatrix' Horta.

Monserrat Caballd. o soprano
de maravilhosa voz e c-xcepcio-
nal. escola, artisla de rarcj
dotes .dramdticos gue o iiosso
publico id tern tido a oportuni-

t. dade de ouvir e aplaudir, i

figura habitual dos viaiorta
teatros liricos do mundo; as
suas interpretagoes e proiw-
qdes, especlalmente das operas
ttParsifaly>, nArabellayi, eBodas
de Plgaroy, eLucrezia Borgias,
etc., s&o consideradas modelO''
res.

Viorica Cortez, o 'iamoso
meio-soprano rovieno, gue nos
v'lsita pela primeira vez, fomou-
-se uma artisia consagrada dea-
de gue conquistou a medalha
de ouro no Pr^mio George
Enesco. Actuou nos teatros de'
Opera de Belgrade, Viena, Co-
vent Garden, Carnegie Hall e
Metropolitan, de Nova' lorgue,
Paris, Zagreb, Salzburgo, rtc.,
Viorica Cortez e coiisiderada
uma excepcional viterprete das
operas aNormau, «0 Castelo
do Barba Azuiy), «0s Didlogos
das Carmelitasn, shes Troyenssi
aPadmavatio, etc. ■ * •

No espectdculo cOlabora ainda
0 coro do Teatro de S. Carlos,
ensaiado pelos maesiros Pelle-
grini e Pasgualli. Os cendrios
sdo.de mestre Furiga.

Viorica Cortez Monserrat Cabana

-1 -« v.- -kL

Viorica Cortez

<NORMA> DE BELLINI
VOLTA A S. CARLOS
• Prossegue amaiilia, com
a ricita da tarde is 16 e

30, a temporada de dpera
do Teatro Nacional de
S. Carlos, cautando-se a
cdlebre opera «Norma»,
de Bellini, (jue voltara a

ser cantada no S. Carlos
no proximo dia 23, pelas
21 e 15 (rdcita da noite)
e no Coliseu dos Reci eios,
em rdcita popular, no pr6.
xlino dia 21, pelas 21 e 15.

Diiigida pelo maestro
Nicola Rescigno, tjue con-
duzira a Orquestra Sinfo-
nica da Emissora Nacio
nal, e encenada P?lo re-
gista e encenador Oario
Dalla Corte, a obra-prima
de Bellini sera interpreta.
da por Monserrat Cabalid.
Viorica Cortez, Roberto
Merolla e Agostino Fermi
nos principals papdis e
ainda peio tenor portu-
gufe Fernando Serafim e
Beatriz Horta, cantora
bem conliecida do nos?o
publico.
Monserrat Cabaild, que

o nosso publico ju leni ti
do a oportunidade de ou
vir, d hoje trni dos mais
consngrados do teatro li-
rico intemacional, pois d
luna cantora das mais
disputadas pelos grandes
teatros de dpera. Figura
habitual dos maiores tea
tros liricos do mundo, as
suas interpretagoes e as
suas gravagoes, especial-
mente das dperas tParsi-
fal», ^Arabellas, aBodas
do Figaro» e aLucrezia
Borgia», consideradas
modelaxes.

O famoso meio-soprano

romeno Viorica Cortez. que
nos nos visita pela pri-
meii-a vez, tornou-se uma
artista consagrada desde
que conquistou a Medalha
de Ouro no Prdmio Geor
ge Enesco, .
No especUkculo coiabora

ainda o coro do Teatro de
S. Carlos, ensaiado petes

maestros Pellegrini e Pas-
quali. Cen^-ios de mestre
Furiga.
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