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  | Giuseppe Cuscito

CAPODISTRIA | Nell’ambito delle 
celebrazioni dedicate al patrono di 
Capodistria, San Nazario, a Palazzo 
Gravisi è stato presentato il volume 
“Trieste. Diocesi di frontiera. Storia 
e storiografia” (EDITREG Editore – 
Trieste) a cura di Giuseppe Cuscito. 
L’evento è stato organizzato dal 
Centro Italiano “Carlo Combi” e 
dalla Comunità degli Italiani locale, 
“Santorio Santorio”, in collabora-
zione con la Società di studi storici 
e geografici di Pirano.
La pubblicazione di Cuscito – pre-
sidente del Centro di antichità alto 
adriatiche e della Società istriana 
di archeologia e storia patria, già 
ordinario di Archeologia cristiana 
presso l’Università di Trieste – ri-
percorre duemila anni di storia 
della diocesi di Trieste, partendo 
dalla tradizione martiriale per ar-

rivare all’episcopato di Giampaolo 
Crepaldi, attuale vescovo del ca-
poluogo giuliano. Kristjan Knez, 
moderatore dell’evento nonché di-
rettore del Centro “Carlo Combi”, 
ha sottolineato l’importanza degli 
studi di carattere ecclesiastico, che 
non sono numerosi. Naturalmente, 
la storia della diocesi di Trieste si 
riflette anche sul territorio istriano. 
Dopo il 1828, infatti, questa venne 
unita a quella abrogata di Cittanova 
e di conseguenza il vescovo onorava 
sia San Giusto sia San Nazario. Tra 
i momenti più salienti, Cuscito ha 
ricordato il lungo episcopato dell’u-
manista Pietro Bonomo dell’inizio 
del XIV secolo, fra tradizione catto-
lica e aperture alla Riforma, come 
pure l’istituzione del Porto Franco 
(1719) per volontà dell’imperatore 
del Sacro Romano Impero Carlo 

VI d’Asburgo, che fece tornare in 
città diverse comunità linguistiche 
e religiose, come quelle protestanti, 
greco e serbo ortodosse, che die-
dero a Trieste la caratteristica nota 
multiculturale.
Nel volume è presente anche l’e-
segesi dell’episcopato di Giorgio 
Dobrila e l’emancipazione della 
classe contadina slovena e croata, 
nonché quello del vescovo Angelo 
Bartolomasi, passato alla storia per 
la sua riluttanza alla politica assimi-
latrice fascista. (ma)

Volume di Giuseppe Cuscito
sulla diocesi tergestea

CONCERTI

Ptotagonisti gli allievi 
delle Scuole di musica di 
Capodistria, Trieste e Fiume 

Festa della musica 
ad Ancarano

“Musicisti senza frontiere” celebrare 
oggi ad ancarano, sulla spiaggia di 
Valdorta, la Festa della Musica. A 
partire dalle ore 20, in programma 
il concerto “Musicisti senza fron-
tiere”, eseguito dagli allievi della 
Scuola di musica di Capodistria, 
dell Liceo Musicale Carducci-Dante 
di Trieste e della Scuola di musica 
Ivan Matetić Ronjgov di Fiume, 
con il violinista Matej Mijalić. I gio-
vani studenti degli istituti musicali, 
affiancati da professionisti, si esibi-

ranno in un concerto speciale che 
celebrerà la Musica nel suo giorno. 
Musica che avrà il compito di unire 
e abbattere le diversità. E lo farà con 
i più giovani, i cittadini del futuro 
che, si spera, attraverso la musica, 
impareranno a vivere un mondo 
senza confini. L’evento è organiz-
zato dalla Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di 
Ancarano, del Consolato Generale 
d’Italia a Capodistria e del 
Comune di Ancarano.

Il suo piacere è stregare gli uomini, catturarli e gettarli via! Esattamente 
come fa con i suoi sigari. La Carmen di Bizet è una donna sensuale e 
inebriante, proprio come l’odore forte del sigaro che rimane impregnato 
nell’aria e negli oggetti.
Opéra-comique in quattro atti di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, dalla 
novella omonima di Prosper Mérimée, “Carmen” andrà in scena al 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste oggi, venerdì (repliche fino a 
sabato 29 giugno), con la regia di Carlo Antonio De Lucia, che firma 
anche le scene insieme ad Alessandra Polimeno. Maestro concertatore 
e direttore Oleg Caetani, Maestro del Coro Francesca Tosi, costumi di 
Svetlana Kosilova e coreografie di Morena Barcone.
Il nuovo allestimento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste, in coproduzione internazionale con la Kitakyūshū City Opera, 
impegnerà i professori d’Orchestra, gli artisti del Coro e i tecnici della 
Fondazione, con la partecipazione del Coro “I Piccoli cantori della Città 
di Trieste” diretti dal M.o Cristina Semeraro, in un’opera sempre attuale 
nel raccontare vicende amare, accompagnate dalla meravigliosa musica 
di Bizet.
L’opera in scena per la prima volta a Parigi il 3 marzo 1875, presentava 
le caratteristiche richieste dell’Opéra comique, cioè del dialogo parlato; 
in seguito parte del dialogo venne adattata a recitativo strumentale dal 
compositore E. Guirand, e parte soppressa. È in quest’ultima forma che 
Carmen viene oggi rappresentata. All’inizio l’opera non trovò il favore 
positivo del pubblico e Bizet, morto tre mesi dopo la prima rappre-
sentazione, non poté vederne la fortuna. Il lavoro era troppo carico di 
intensità drammatica per piacere agli spettatori dell’epoca; l’intreccio 
della storia venne giudicato immorale, per la presenza di zingari, con-
trabbandieri e fuorilegge e con un finale sanguinoso da cronaca nera. 
Anche la musica non fu gradita agli amanti della tradizione, perché 
giudicata dai critici, troppo “wagneriana”. Eppure Carmen ha vinto, ri-
velandosi sempre attuale in tutti i suoi aspetti.
Al Verdi di Trieste, Micaela sarà interpretata da Ruth Iniesta e Miyuki 
Shirakawa, Don Josè da Gaston Rivero e Dario Prola, Carmen da 
Ketevan Kemoklidze e Katarina Giotas, Escamillo da Domenico Balzani 
e Alexey Zymudenko, Zuniga da Fulvio Valenti.
L’opera sarà in lingua originale, con soprattitoli in italiano e in inglese.

Rosanna Turcinovich Giuricin

Trieste. Oleg Caetani
dirige la «Carmen»

di Helena Labus Bačić 
FIUME

Le immortali musiche di 
Rachmaninov e Čajkovski 
hanno segnato la fine della 

brillante stagione concertistica 
nel Teatro Nazionale Croato 
“Ivan de Zajc” con il concerto 
dell’Orchestra dell’Opera diretto 
dal Mº Yordan Kamdzhalov, 
che ha visto in veste di solista 
il pianista Michail Lifits. 
Ancora un appuntamento di 
alto gradimento con alcune 
delle composizioni più famose 
nell’universo della musica colta, 
tra le quali immancabilmente 
il meraviglioso Concerto per 
pianoforte e orchestra n. 2, 
op. 18 in do minore, di Sergej 
Rachmaninov.

La genesi
Questo Concerto, contraddistinto 
da delicate linee melodiche 
e da un’orchestrazione ricca 
di sfumature, fu composto 
tra il 1900 e il 1901, dopo 
che Rachmaninov si riprese 
dalla crisi artistica causata 
dal clamoroso insuccesso di 
pubblico e di critica della sua 
prima sinfonia. Dopo essersi 
ripreso, scrisse in breve tempo il 
secondo e il terzo movimento del 
Concerto. Rachmaninov stesso li 
eseguì a Mosca il 15 settembre 
1900, nella Sala della nobiltà, 
e fu un successo. Il pubblico lo 
accolse calorosamente per cui, 
rigenerato da questo ritorno 
sulla scena, ultimò la partitura 
e la dedicò al suo medico, Dahl. 
Il Concerto ebbe la sua prima 
esecuzione integrale, con il 
compositore stesso come solista 
e il cugino Aleksandr Ziloti 
alla direzione d’Orchestra, alla 
Società Filarmonica di Mosca, il 
27 ottobre 1901.
La ricchezza melodica, il denso 
tessuto armonico di quest’opera 
tardoromantica, gli slanci emotivi 
e dinamici, senza contare la 
sua dimensione virtuosistica, 
contribuirono alla straordinaria 
fama di questo Concerto, 
che venne utilizzato come 
colonna sonora di diverse opere 

cinematografiche. Dal punto di 
vista dell’interpretazione, questa 
composizione richiede una 
tecnica brillante e una spiccata 
musicalità, al fine di rendere con 
convinzione tutte le sfumature 
armoniche e il carattere di 
ciascun tema musicale.

Il pedale «una corda»
La musicalità è un punto di forza 
del pianista Michail Lifits, il quale 
ha offerto un’interpretazione 
sentita e disinvolta dello spartito, 
anche se alcune scelte tecniche 
ci hanno lasciati un po’ perplessi. 
Infatti, in alcuni punti nei tre 

Rachmaninov e Čajkovski
per il concerto conclusivo
Ultimo appuntamento stagionale al TNC «Ivan de Zajc» con l’Orchestra 
dell’Opera diretta dal Mº Kamdzhalov; solista il pianista Michail Lifits

  | Yordan Kamdzhalov e Michail Lifits alla fine della prima parte del concerto

movimenti del Concerto, al fine di 
creare una gradazione dinamica 
più accentuata, Lifits ha fatto 
uso del pedale di sinistra, ovvero 
dell’”una corda”, producendo un 
suono smorzato, che a malapena 
raggiungeva le ultime file della 
platea e veniva immancabilmente 
coperto dagli interventi 
dell’Orchestra, nonostante 
l’impegno del Mº Kamdzhalov 
di fare suonare l’organico il più 
piano possibile per non “coprire” 
il pianoforte. Il problema con 
l’”una corda”, nonostante la sua 
efficacia nella produzione di un 
suono più dolce, è che questo al 
contempo non possiede più quella 
brillantezza che si ottiene soltanto 
premendo più leggermente i tasti 
del pianoforte al fine di ottenere la 
dinamica di “pianissimo”. Ciò ha 
inciso sulla godibilità dell’ascolto 
e, a nostro avviso, è un’arma a 
doppio taglio, in quanto riduce 
la sonorità di alcune parti dello 
spartito. L’Orchestra, sotto il gesto 
suggestivo del Mº Kamdzhalov, 
ha creato una cornice musicale 
contraddistinta da grande slancio 

emotivo e dinamico, un giusto 
sostegno agli interventi del solista 
anche se in alcuni punti si sono 
verificate delle piccole sbavature 
ritmiche. Il pubblico ha premiato 
Michail Lifits con copiosi applausi, 
strappando un bis: il Notturno 
in Do diesis minore n. 20 di F. 
Chopin.

Celebre Sinfonia n. 5
Nella seconda parte della 
serata, l’Orchestra dell’Opera 
si è cimentata con la Sinfonia 
n. 5 in mi minore, op. 64, di 
Čajkovski, composta nel 1888, 
eseguita la prima volta a San 
Pietroburgo il 17 novembre 
dello stesso anno. A dirigerla 
fu lo stesso compositore. 
Inizialmente, la critica non fu 
unanime nell’accogliere l’opera, 
ma con il tempo questa diventò 
una delle sinfonie più celebri di 
tutti i tempi. È noto soprattutto 
il secondo movimento (Andante 
cantabile, con alcuna licenza), 
caratterizzato da una melodia 
malinconica, che viene 
presentata inizialmente da 
un corno, al che viene ripresa 
da altri strumenti a fiato nel 
prosieguo del movimento. Dopo 
il cupo primo movimento e la 
malinconia del secondo, nel 
terzo movimento viene proposto 
un valzer di speranza, al che il 
quarto movimento rappresenta 
un’inversione maestosa del tema 
del primo movimento. Secondo 
Čajkovski, il quarto movimento 
rappresenterebbe la Provvidenza 
e un amore mistico.
Il Mº Kamdzhalov ha fatto 
“cantare” anche questa volta 
tutte le sezioni dell’Orchestra 
trascinando l’organico con il suo 
carisma e la sua energia. Si è 
distinta negli interventi la sezione 
dei fiati, che nella Sinfonia hanno 
un ruolo di spicco, mentre i 
violini hanno interpretato le loro 
linee melodiche con un suono 
omogeneo e pastoso.
Il pubblico ha premiato la valente 
Orchestra e lo straordinario 
Mº Kamdzhalov con un lungo 
applauso. Degna conclusione 
di una stagione concertistica 
memorabile.

  | Michail Lifits
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