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GOMES:

UN- BRASILIANO:

A MILANO

,

~cQuesto selvagglo elegante
e caprlcclOfiO,cn.etalvolta 51
applatta da sclacallo dentro i
cespugll delle camelle e dene
ortensl8, ~ uno dei plh onestl
egan~rosi caratteri ch'lo ml
:tboia mal COIlosclUtl' Non
abblate paura I :A:ccostatevll'
EItr1neetegll Ia mano con fiducia e affetto. Quella ohe
e,dl vi atende con dignitosa ..1
l1erezza ~ Ia mano di un gantlluomo: e J1 cuore che ao.
compa.gÍ1a'la atretta rv1iorosa

I ~ un cuore 4!8uberante d:1 te.
! nerezza e (1.10jJ1i sentimento
I gentllell.
'
I Questo 10 «scaplgllatoll si.

I tratto di iAntonio Carlos G0mes - braslliano eU naaclta
ma 'mllanese eU adozlone

-

tracciato dan'utroso
lettera.to Antonio Ghlalanzonl. Celebre e ce1ebrato Jn tutto 11
mondo, :in pleno regime ,"'Verdianoll,
protagonista
delta
«sca~gllatur"qUlanese
,(nel
! suo aspetto mério tonnentoI so e ,tormentato), aomes ap.
, partlane a Q1,1elJaschiera di
~ compositorl, Jn cuI pubblico
fi critica ,andavano oercàJIJ.do
11 «rmnovementoll Ipotlzzabile nel 8OIco dell'ered1~ ver.
diana: ,un'ered1tà anoora;(antana all'o~n.te,
8OpraViVisluta ai fe~tI
contrappostl. Oggl dfni&I1t1çata m J:ta.
lia e relegata -neUjl. ,Qleogratia di un gusto ~rrlniedJabil.
mente datato, Ia produzion.e
operistica dei ,brasillano, con
i 'suoi tiplcl scartl, dialettici,
appare elttr~.'~A,,::~ICalell,
na,quaal
'~""'iiF'-'l1el

apare Nello Vetro.Il
lIbra un interprete di grande stae pubbllcato d&l1eIII'Nuove E- tura vocale come lPiero Capdizlonill di M!:ano. 1S1 tratta
PiÜ fitto
e l'elenco
di un contrl1nto critico ~<il. puccilli.
delle incisionl
di brani'
iso,1ustratlvoll e ,mscettibile d'u}- latá,testámonianza
deUa conterlorl approfOndlmentl, spe- slderazlone che i grandi cano
el8 par quanb rlgua.rda ope- ,tanti deI primo novecento ri.
re rlmaste.1
marginl dei serbavano
alrepertorio
di
consenso
~polare
conqUi- Gomes: iFrancésco tM;erli,.iEnstato dalICCG1I&r8.l1YII,
dai iICIS6J- rico Caruso, Blanca Scacciavator Rosall o dallo «Senlati, Giovanni ,zenatello, Ester
ValI, opere 4ome Ia ~~Foscall, iMazzolenLe, soprattutto. Glarappresentata, alia Scala nal como ILauri Volp!' e Benlami1873 e alia Soca.Iaripresa in no Gigli. iL'incislone piq reuna nuorva V9Mione nel 1878, cente dedica.ta a Gomes, ~
conslderata IIn da 801101'80,
dai. quella della (u\r~toml (ARla critica, (c.l miglior lavara
.LP - 12299) ed e Inserita Jnun
dei maestl'9 arntrlcanOIl. Co- iRecltal un ,tantmo «anomasi scriv&~ intattl il corri1011,di Mont,serrat Caballé e
spondeí'ite.<~ delta
1K0a.zzetta Giuseppe Di Stefano. L'oril quale vedeva.
chestra sintonlca di Barcel.
Jinale deU'opera, lIIun grl. lona e diretta da Gian.franco
í 0Kni sistemabica rilettura cri- do :barbaro di guerra che, Ira' Masini. 11 soprano lpagnolo
,t!,ça, sperduta :era! tanati-tutti
i Qla~tri. Gomes solo

f

i

sfu1 popolarl di tmabrucianpoteva ,tradurre 111 musica e il tenore siclllano cantano
te avventura dei gusto. An, con tanta Iftlosofiae tanto at. il duetto deI I((GuaranYII, «Sento una forza indomitall, duetzlché parlare eU dischi, Go- (~toll.
to glà 11'J1~ort,alato dai discbl
mas m úi\11ta oggl a parlare },.XldiSCo,che ,potrebbe 0I!:1d di
Caruso e della Destinn, eU
di un libra; par approdare,(\; fornira 1I"contributo pih eft!- Laurl
Volpi e dellaBenetti.
pero, a, qU$lto resta 4ella di.' 'cace 801'rllanclo dei meioE' un du,etto chá rivela tutsoogratia ~"
Q.~e dra.nuna post-verdiano, doeuspecchl0 dane ~'tortune.8
manta 1010sfocatamente que. tigli sbalzl diumore melodl.
rove&C
1011'zner1t,evOU cü pih ate «fortune.ll. ,Cosi Ia «:'0 - co e drammatico di Gomei,
ancha nel .risvolti pih ingenUi,
.
.
attenta revi&l.c:lri8.
II!::'la ""i- Scall e presente eui cataloghi
,erita da.l VQlume 8QJocon una lrreperibile edi- e che tradisce le <corigini legaioM suJlerll
.
~ li ~ro.
dBili~.AUari
zione brasil1ana della IIGoI. gereI) dei maestro. La CabalEstftri dei lBrasije th4rVolUto den Aia of ()perall, alIa ates- lé canta sul velluto; il «recu.
.
peratol1 Di Stefano arranca
dsdical'JU,
sa i atregua
dei IIIGuarany»,
di generosamente
T1ntori "1nttl
Gla.tn
Piéró ,lcon
iMarcell(11
O eu
as iSte perà
una S8C O,nda,
lanclando ogni
.
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Sa.nt1l,
i car-.

plu prestil1osa,
vers1one.
'retta da lItolinarllPrade1li.
.

eU.
In

.
lU
da Ga- qlt6lt'ultima, trovlam~ ancha
,

.

tanto qualche accento sferzante ed efficaoe, nonô&tante
1'1ncontrollata em1S81on,.
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