LA DONIZETTIANA

P4"9'VI

AL TEATBO NOSSI'{I DI LUGO DI ROMAGNA

ll '1833 Iu un anno assai int€nso o proticuo per la vita artistica di Gaetano Donizetti; intatti ben
quattro opere videro la luce in quel periodo ed esattamente ,/ fun'oso altkola di Sao Oomingo.
Parisha, Totquato Tasso e Lucrozia Sorgia. PrzbiE s€gui di soli du6 mosi s m€zzo il Furioso ed
andd in scena al TBatro alla P6rgola di Fiaonze il 17 marzo 1833. L'opera era stata scritta da
Donizotti p€r la compagnia itinerante di Lanari che aveva sede principal€ a Fironze o che
annoverava intorproti di grandissimo prestigio.
Donizettiarrivd nella capitaletoscana nolggnnaio del 1833 ma illibrotto dslRomani{u nelle mani
del compositore solamente nel mese di lebbraio. ll tempo per la composizione fu quindi
ristreftissimo ma Donizetti, salvo un brove ritardo, riuscl a complotare la partitura entro
ragionevoli termini. La prima rappresentazione si avvalse di artisti di grandissima levatura.
Protagonista fu Carolina Unghsr, grande interprete drammatica dotata di una voce estosissima
e potente mentre la pa e di ugo venne sostonuta dal Iamoso tenore Gilbert Duprez, divulgatore
del do di petto, ed Azzo fu il basso'baritono Domonico Coss€lli.
Avendo a disposizione voci cosi importanti Donizetti compose una partitura dgnsa ed i a di
difficolta vocali che potevano ossoro agevolmente superate dagli interpreti che tennoro a
battesimo l'opera riscuotendo un grande successo. Ouesto intgressante lavoro dol Bergamasco
ha come punto culminante e drammatico la grande scena del secondo atto in cui Azzo, maito
di Parisina, sorprende la mogli€ mentre nel sonno pronuncia il nome di Ugo, suo amante, e ne
segue il concitatissimo conlronto sottolineato da un'orchestrazione voramente magistrale. Ma
vari sono i momenti di grande bellozza come le due arie di Parisina nel p mo atto € la sua aria
linale "Ciel. sei tu che in tal momento" con la successiva cabaletta di vibrante drammaticitd "Ugo
i spento" dove Parisina esprame con dilticilissime escursioni vocali il suo odio per Azzo e tutto
Io straziato dolore per la morte di Ugo.
La figura di Azzo d ben delineata non solo nella rammontata scena con Parisina ma anche nel
recitativo od aria del primo atto, in cui ssprime il suo amore por la moglie e il desiderio di essere
ricambiato. Ugo e il p€rsonaggio msno scolpito, pur trovando delle pagine intense nel duetto con
Parisina e nella scena successiva, come di un certo interesse e il suo duetto con Ernesto nel quale
confossa l'amore per Parisina.
Opera non certamente facile da mottere in scena per le difricolta vocali disseminate nella
partituaa, fornisce un'ulte ore dimostrazione chg molte opere {non solo quelle di Donizetti)
nascevano in funziono dollo voci cho gli autori avovano a disposizione. Da questa considerazione
si pud spiegare l'altema fortuna che Prlisrh, ebb6 gia nell'Ottocento in quanto era strettamente
legata allo qualite dele compagnio ed alla loro adaguatezza all6 parti loro affidate. Basti pensare
alla clamorosa caduta dell'opora alToatao alla Scala nel 1834 ed altrionlale successo ottenuto
alla Fenice nol 1838. Sostanzialmsnto una partitura non omogonea ma che conti€n€ momenti di
elevata ispirazione ed un tono melodrammatico rispettabilissimo.
Scelta molto coraggiosa quella del benemerito Teatro Rossinidi Lugo di Romagna di mettere in
scena Pal&ira pur nella diffacolta di trovaro voci adatte a questi imporvi ruoli. Parisina era Sonia
Dorigo, voce gradevole, ben€ impostata e ch6 si 6 disimpegnata onorevolment€ nell'aaduo ruolo
della protagonista. ancho ss in qualch€ momento non avrebbe guastato una maggiore incisivita
e penelrazione del personaggio. Azzo era Carmelo Corrado Caauso, che ha orlerto una buona
intemretazione del suo personaggio s6nza cadero in eccessi vocalistici o scenici cui la parte
porterebbe. Andrea Moretti sosteneva il ruolo di Ugo con piglio gensroso ma con qualchs
imperfezione nell'emissione. Sutticienti infine Davide Rocca ed Elena Belfioro risp€ttivamente
nelle parti di Ernesto ed lmelda.
Paolo Carignani ha avuto qualche difficolta a tenere in pugno la giovane orchesfta del Teatro
Rossini, ma ha {ornito una lettura attenta ed abbastanza espressiva. Convenzionali e pratiche le
scone di Ulderico Manani che ha tirmato anche icostumi montre la rogia di Stefano Vizioli ha
saputo sfruttare adeguatamente il palcoscenico non certam€nte vasto del Teatro Rossini.
Spettacolo quindi accettabile con pubblico numeroso cho ha calorosamonte applaudito tutti gli
interpreti.
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