L’Africaine
di
Meyerbeer
inaugura la stagione della
Fenice di Venezia
Recensione – Fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile,
anche per il teatro più ambizioso, investire su un Grand
Opéra. Non tanto per l’impegno economico quanto piuttosto per
un’estraneità estetica alla sensibilità contemporanea. Com’è
noto, tuttavia, nulla è più aleatorio delle mode e dei gusti,
siano pure gusti su ampia scala – potremmo chiamali, a fare i
fini, spirito del tempo – e, negli ultimi periodi anche il
Grand Opéra, negletto e squalificato, ha riconquistato uno
spazio non indifferente all’interno delle programmazioni
teatrali europee. Quando è moda è moda. E in fin dei conti
quanto si chiede ad una buona direzione artistica è, se non di
dettarle, le mode, almeno di seguirle, magari cercando di
aggiungervi qualcosa di proprio. In quest’ottica va dato
merito al Teatro la Fenice e alla scelta coraggiosa di puntare
su Meyerbeer e sulla sua Africaine. Un’Africaine rimaneggiata
nella musica e, conseguentemente, nella drammaturgia,
ridimensionata nei tempi e nello spirito ma non per questo
priva di interesse.
Certo l’opera, dalla genesi travagliata e quasi abortita, non
è tra le più riuscite, sia per la trama zoppicante ed
improbabile, sia per la musica di alterna ispirazione e tutto
ciò rende ancora più rischiosa la scommessa del teatro e
probante l’impegno degli artisti coinvolti nella produzione.
Per la protagonista ad esempio: non si scappa, quando
un’opera, per limiti intrinseci, fatica a stare in piedi, la
presenza di un artista che sappia catalizzare su di sé e sul
proprio carisma l’attenzione, diventa basilare per la riuscita
dello spettacolo. Veronica Simeoni è una buona Selika. La voce
è di bel colore, il canto curatissimo e costruito sulla
parola, il gusto sorvegliato. Manca ancora al giovane

mezzosoprano la personalità necessaria a risolvere un
personaggio che porta sulle spalle il peso di una drammaturgia
debole.
Sorprendente, ancora una volta, Gregory Kunde. La voce, pur
lasciando intravedere qualche ruga, si impone per volume e
proiezione, la musicalità è ottima, la gestione delle
dinamiche di alta scuola (basterebbe citare la magistrale
esecuzione dell’aria del quarto atto). L’attore è old style
ma, a suo modo, magnetico e risolve con credibilità un
personaggio dai tratti improbabili. Non impeccabile la prova
di Jessica Pratt nei panni di Inès; sorprende ravvisare alcune
macchie nella pulizia della linea e nell’intonazione in una
cantante come la Pratt che ha fatto della perfezione tecnicostrumentale del canto il proprio punto di forza.
Angelo Veccia era un Nélusko di temperamento, poco incline
alla finezza ma molto efficace e credibile. Buono il Don Pédro
di Luca Dall’Amico, di bella voce e presenza, non impeccabile
il gran sacerdote di Brahma di Rubén Amoretti. Piaceva
Emanuele Giannino, Don Alvar; all’altezza tutte le parti
minori.
Emmanuel Villaume dirigeva il tutto con molto buonsenso e poca
fantasia. Eccellente, come di consueto, il coro del teatro
veneziano.
Leo Muscato disegna un allestimento didascalico e, in fin dei
conti innocuo, che segue passo passo il libretto aggiungendovi
ben poco (fatte salve alcune proiezioni video di cui non si
sarebbe sentita la mancanza). Tradizionali le scene di Massimo
Checchetto, giocate tra ricostruzioni oleografiche e richiami
ad un esotismo indiano di stampo bollywoodiano. Non c’è molta
fantasia ma una solida e rassicurante professionalità: il
regista, dovendo scegliere tra l’assecondare la grandiosità
kitsch del Grand Opéra o ripensare la drammaturgia, sceglie di
non scegliere, restando in una zona neutra che non scontenta
nessuno. Muscato ha il merito non indifferente, forte anche
dei notevoli tagli alla partitura, di reggere la tensione
teatrale infondendo buon ritmo allo spettacolo; la narrazione
è scorrevole, la recitazione curata pur scadendo a volte nello

stereotipo operistico.
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