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ROSSINI L'inganno felice (farsa in
musica in un atto di G. Foppa, da G.
Palomba)K. Tarver, C. Mologni, L. Re
gazzo, M. Vinco, S. Bailey; Czech
Chamber Soloists, direttore Alberto
Zedda

NAXOS 8.660233-4 (2 CD)
DDD 85.38*~~
Alberto Zedda prosegue Ie sue in

cisioni live per la Naxos al Festival

di Wildbad con L'i~lga/1Il0 felice, la
seconda farsa scritta da un Rossini

diciottenne per il T eatro San Moise
di Venezia tra la fine del 1811 e l'i

nizio del 1812. Fu un vero e pro

prio trionfo quello tributato dai ve
neziani al compositore e ai suoi in

terpreti fra cui spiccavano il sopra

no Teresa Giorgi Belloc e i bassi

Luigi Raffanelli e Filippo Galli, tre
autentici divi dell'epoca. Come sot

to linea Bern-Riidiger Kern nelle

note del booklet, I'opera conobbe
notevole diffusione sia in Italia che

all' estero almeno fino aJ 1840, per

poi essere rip res a con continuiti dal
1952.

La nuova registrazione si avvantag

gia delia riconosciuta competenza
in fatto di partiture rossiniane di

Zedda, anche in questo caso abilis

simo nell'equilibrare gli elementi
comici, restituiti attraverso stacchi

di tempo sempre brillanti e ritmi

camente incisivi, con quelli senti

mentali, individuati grazie alia tra

sparenza cristallina delia concerta

zione e al gusto per I' espandersi
delle melodie nella loro neoclassica

purezza. L' efficacia delia sua dire
zione, la f:1colti di dosare con scal

tra conoscenza dei ritmi teatrali gli

effetti drammatici la si apprezza so

prattutto nell'esteso finale «Tacita

notte arnica", pezza magnifico co

me spesso accade in Rossini quan

do l'oscuriti avvolge uomini e na
tura nel suo mistero, di squisita

ispirazione mozartiana. Nel cast si

impone la coppia dei due bassi,

Marco Vinco e Lorenzo Regazza,
colti in un momenta di eccellente

forma vocale e capaci di delineare
compiutamente i personaggi di Ba

tone e Tarabotto. In particolare

Vinco si disimpegna bene nelle

impervie colorature dell' aria « Una

voce m'ha colpito" che il compo
sitore aveva destinato all'ecceziona

Ie ugola di Galli. Entrambi i can

tanti danno prova di collaudata af
finiti con 10 stile del Pesarese nel

duetto buffo « Va tal uno mormo

ran do", interpretato con sapidi ac

centi comici. Corinna Mologni e

una Isabella corretta nella prima

parte dell'opera ma che manca



I'appuntamento con la sua grande

aria, « Al piu dolce e caro ogget

to »: una pagina funambolica ese

guita in maniera troppo timida e

prudente per un'autentica prima
donna rossiniana. Nel Duca Ber

trando di Kenneth Tarver, sub en

trato all'ultimo istante al posto di

un collega per salvare la produzio

ne, si distinguono la gradevolezza

dei mezzi naturali, il gusto del fra

seggio e la proprietil stilistica; tec
nica e dizione sono invece ancora

alquanto approssimative. Efficace,

nella parte del malvagio Ormondo,

Simon Bailey. I Czech Chamber

Solists di Bmo sono un complesso

dagli archi intonati ed efficienti,
con buoni soli nei fiati; i recitativi,

fondamentali nella comprensione

dell'intricata vicenda, vengono ben

vivacizzati dall'accompagnamento
al cembalo di Gianni Fabbrini. La

registrazione, affidata ai tecnici del
Ia Siidwestrundfunk e di onimo li

vello, e stata effettuata nel luglio

2005 ne! restaurato Konigliches
Theater di Bad Wildbad.
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