
IPANISINII A PINETZE (2I TAGGiO 1990)

1t Hagglo nuslcale liorentlno ha in varle occaslonl assoclato 1e proprie
edlzioni afla rlpresa dl olere trascuraie o poco noie dl Donlzetti, ott,rendo
al l ravvenlhento, oltre al p.esi1E1o deita proprla comlce, un ritlevo esecu!1
vo, cbe con Esuardo retrospeftlyo rcn s1 pua' rcn deflnlre storlco. cost ; sta_
to s1n dalla prlma edlzione con Lucrezia Borsla (1933 - Benlanino C1gti, come-
norato questranno nel centenarto della na6cita, vl rtcoprlva II ruoto dI Gerxrd-
ro), poi con pon Sebastiano {1955) e irarla Srua.da (1962). La pin che opportuna
,lproposta dI Parlsha questramo al Teatro delfa pelaola, che Ia tenne a ba!_
teslno nel 1833, poffebbe stltuotare ta rlnessa 1n clrcolazlone dellropela non
solranto ln lral1a (dopo !e splendlde 1ncs31on1 del1a caba116 a NelJ york, ln
!'!ahcla e SpaAna negll annl Sertanta, dl quBriopera non 6I ela pliL sentlro
parlare 11no allredlzlone svlz2era data a Ba311ea e alrlove a1la flne dellr88 -
s1 veda la rrNerBlette!h n. 4?/89 pp. 2-3).

134!]!9, prho rrvoletl de11a casuaLe t,rllogla ferlalese-esrense conpo6ra
da Donlzertl nel 1833 (segurrono 1r !gg!9 e Ia Borsla), t una llaeedls a fo!!L
tlnte, dove 1e notevou oa8l 1lrtco-contenplartve non Bnenll3cono tale assunLo.
!raverla dovuta nuslcale a rotra dl cotto 3u un (eccellenie) Ilbletto torniro
a rate daII'arcllltafdatarlo Romanl .on agevolarono tt povelo Donlzettl, Cld
sple&helebbe almeno ln parte Ia dlscontlnulia (in partlcolar,e nel lunso prlno
atto) dI questa non celto trascurabll,e parti,tura donlzettlana,ln cul sl e dl
fronte a un acceso e lapinoso roman!1c16!o saoAuigno e diGpelato. 11 genlo d1
Donizettl, oome ln altrl suol nelodlaml, vl brllb ]n una parle pli e meno al-
trove. lloment1 dl alra l6plrazlone Duslca]e (non soto nelodlca) e d.amatlca
tlasci4ano conunque le paltl neno rtusclre e glustitlca.o ln pieno, a1 d1 li
dl obletLlve dilllcotti esecutlve, anche nel uostro secolo l,interesse ler que-
stropera. Potentl e naglsLrahente sbalzate le scene del secondo atto, breve e

conpatto 1t terzo ati6 (i1 c.Dciso coro fuorl scena del penlrentl, comentato
dallratte.rita Pa.lsina, ha 1n uE sft,uazl;nc anatoad a1 'rMisere.e,! det Trova-
t@e di Vcrdl un elletto ben piir te!.rflcante).

sotto la direzlone vigorosa e acculata di Bruo Bartoletil la val1da Or-

chestra .tel ltaggio ha dalo 11 .tovuto risalto allresecuzione, lndlviduandone



accenslonl e scontrl, cont.astl c ana11s1 d1 emo21on1. fl1rabile Parisina quc-
sta inpersonata da ua.ielta Devia, attesa atla lrova in questo luolo cosi di-
verso da quelli in cui finora si E inposta. r:,ltre ad apportarvl la propizia
espe.lenza beleantlaLlca! la Devia vt ha.l1sple&ato uno sl.ienuo inpegno voca-
le e interp.etativo, esaltato da1la lregevole levigatezza de1la voce. Splen-
dlda anche su1 piano estetlco la palieclpazlonc di 01ora1o zancanaro. Ancht
eel1 aiteso al varco, ha a sua volta riservato .iletlssine sorprese : aristo-
cratico sul1a scena e sulla l1nea vocale, appassionato, aeloso. vendlcatlvo : :

un Duca d1 Ierrara ideale. I1 suo st1le eleEanle e 11 tlnbro sonLuoso e sedu
cente ne lanno uno del ba!1toni di lusso del1a scena lirica (con DorizeLrl .

cone andare a nozze). Venuto a nancare 1' "handlcappato" Da o Raflanti, Fi.en-
ze d riusclta ad accapafarsl Daldaclo oonzales (11 tenore spasnolo ha suffl-
clenre dinestichezza co1 ruolo dl ugo, che ha rlcoperto nel '77 a Nlzza e Ba!-
celona accanto alla Caba116 e nellrSil 1n Svlzzera). Anch'eg1i belcantista e

p1i adatto a .uol1 neno splntl e pesanti (questo conceplLo per Dup.ez ; .lavvero
Ieloce l), i pervenuto a un'interpreiazlone appasslonata e vibrante noncha so-
sranzialnente cor.elLa. conpletavano egregiamente la d1.trlbuzlon., netle non

tanto naralnall partl rispettiye, Dlnltrl fiavlakos (Ernesto) e Tiziana Tramontl
(Imelda). conLrlbuto va11d1sslmo del coro nei nmeiosl, essenzlall interventi.
De1 reElsta chazalettes si pu; dire che devress.re stato profumatamenie remune-

rato r Itaspetto p1i notevole de1la sua prestazione. suggestlve Le scene dl
Ul1sse sanrrlcchl e fastosl l costmi (il secondo quadro del prlno atto senir.ava
uscito da una tela preraiiaelllLa).
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