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l,i.da dr' chaDourix opera semiseria in tr6 atti, musica di caotano Donizetii.
Teatro Ve.di- TriesLe 30
La donizettiana (e viennese) Linda di ChaDounix ha chiuso con esil-o particpositivo la slaqione del Tealro Comu.ale G-Verdi di T.ieste tra
t'entusiasmo del pubblico e il favore della criiica. Ouest. e.lizione
tri€sLina vantava tra I'altro un cast che per i ienpi che corrono osercmo
defini.e esemplare- Una compaqnia durque molLo omoqenea nei diversi ruoli,
puntualm.nte s.quita su1 podio dalla calib.aia ba.drerta di cianf.anco
|!asi.i. La sua direzione, abbastanza sciolta
ha focatizzaLo
i mome.li nodali dell'azione ed a posLo nel dovuLo risalto Ia squisita
e maqistrale strmentazione di Donizetti.
L'allestimenEo e.a firmato da Pasquale crossi, che ha imaqinaco un anqolo
di Savoia suqsestivanente naif e pittoresco. con inte.essanti ed efficaci
ola.menLe

effetti spccic ncl s..ondo aEto (l'appartame.to pariqino di Linda). QDi
eqli 6 riuscito ad aqqi.are abilmente Io scoqlio deila sLa!ica sitazione
ncl final. d'atto, quando ciod Pierotto viene ad annunciare l'imminente
mat.imonio di carlo, cosicch6 alle musiche della fest. nuzi.le che si odono
d.llrcsterno cor.isponde una scena in
che qli spettatori ross
ono inLerpretare come cid che sLa realmenLe accadendo o cone iI seqnale
dcll. qiA incombente pazzia di Linda e qDindi di una sua visione mental.sul paloscenico Lutto era ben coordinaio dalla.eqia precisa e incisiva
di Alberto Passini- a cui va il ne.ito di aver evitaLo scandinenti neL
banalc e noilo s.ontaLo, trattandosi di scene Lipiche nel rep..lorio mcto
dramatico ottocentesco. La distribuzione comprendeva nel ruolo principale
Lucia Alberti. sin dalla sua aria di entrata ('Ah, Lar.lai t.oppo' ) cssa
ha impressionaLo it pubblico con quelIa ca.atheristica vocatite d.l cotore
'imboLtiLo' e dalle sfumaLure Lonali, che in cerLi aspetLi .icordano Ia
vocalita catlasiana. 1l soprano siciliano ha affrontato i I person.qqio
detl'eroina co. qrande qenerosite, esuberanza. disinvottura, awalendosi
di una qiusla Lensione Iirico-d.amati.a che risponde aI personaqqio. Ma
t'elemento senz'altro pin p.eqcvole del .ast d stato il tcnore Ciuseppe
Sabbatini. dalla voce lresca e ben timbraia, il quate 6 riuscito a da.e
all fiqDra dcl vis.ont. Ca.Io Ie giuste sfwatu.e, qrazie .i pregevoli
!i.nissimi e smo.zature, sLilisticamenLe molto pe.suasivi. La sua d una
tinea di canto molto flessuosa,
dcl lesato e dc1 f.as.qqio
v.ramehLe esempla.i- C'A da dire che la sua prestazione in efletti pir)
che net duetlo del p.imo atto si evide.zia maqqiormente neqli aiti sDccess
ivi, e chc, .von{io qi; affron!ato iI ruolo nell'auLunno dell'anno scorso,
ha consequito il qrado dj maEurnzionc. gqli a fo.s. tr. i.ari
Lenori che
possa.o intcrprelare ogqi brillanLemenLe questa parte q.atilicata da
Donizetti con alcune dello piu b.lle paqine scritte per il icnore.
Lodevoli Lul-Li qti altri a cominciare daI possenbe e catib.at6 baritono
Roberto arontaii (AntoDio), la cui vocalita d forse un portroppo lesqera
per i1 d.ammalico ruolo det padre di Linda ma 6 purtuLLavia assai effi.ace
dal punto di vista detlo stile,
A PeLra I'lalakova era affidato it ruoto e, t.avesti di Pierotto. !'resca
e viv.c. oltr. {rire valida canLanLe, ha calcaLo eqr.qiamente e co. qrande
disinvottura ta scen.. l,ossiede
e vibra.Le net .cqistro
acuLo e piu calibrata nei toni qravi.
AIqudnLo scndcnte i.vece I ' interpreLazione del buffo D.nonico TrimarchiDopo un eso.dio co. qualque carenza vocale e nei tempi, si e.ipreso n.iqli
alLri due atri di.do il meqlio pu. con qualche sbawaLura di gDsto. un parLicolare plauso nerit. per vo.e e interpretazione iI siov.ne basso Giovanni
ru.lahetto (l'refctto). autent-ico basso profondo di stampo ottoceniesco.
AII'altezza delle loro possibitiLa Cinzia De I{oIa (Pladdalenal e Paolo
Zizich trnkrtdenie).
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