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LA PROVINCIA AUDACE: SAFFO RITORNA A REGGIO EMILIA
Sarebbe dovuto toccare a un'opera di Donizetti inaugura.e la stagion€ 1997-98 del Teatro alla
Scala, che abbraccia - evento eccezionale - l'anno d€l bicontonario della nascita o quello della
morte del Cigno di Bergamo, non gie al verdiano Mrcbeth lopela bellissima), di cui i responsabili
del teat,o milanoso hanno con encomiabils tompostavitd lui e, e eathglii nel'99?) tonuto a
celebrare il secolo e mezzo dalla prima fiorentina, riproponendolo po.altro non n€lla versione del
1847 bgnsi in quolla consueta del 1865. E' pur vero cho il cartsllong scalioero prevede pii avanti
Linda di Chamounix e alla Iino doll€ stagione Lucrezia Borgia. ma non avrebbero potuto l'una o
l'altra - specie la Eorglid, composta giusto per inaugurar€ la stagione scaligera 1833-34 - figurare
deganamente in apertura di stagione? Certo 1a... "consacrazione della casa". appannaggio di
Riccardo Muti od e arcinoto quanto la sua caaismatica bacchetta (Oo, Pasqrral messia parte) sia

rofrattaia a Donizefti. Oualunque sia la risposta al quesito, rimane il latto chg la Scala ha
maneato un appuntamonto irripetibilo. Chiusa la digrossiono, visto che devo riferire di Srt o.

ll Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, dopo avor prowoduto nella p.ocedonte stagione a
commemorare degnamento Donizetti con gli impervi it a/rya (si veda la "Newsletter 71") ai quali
aveva latto segtrito un impegnativo conceno sacro-profano, ha scolto quale opera inaugurale
della stagiono 1 997-98 nientemsno che Srffo di Pacini!
Srlo {Napoli, Teatro San Carlo 18401, non a toalo considorata tuttora il massimo capolavoro del
catanese, ha avuto in questo socolo una carriera t€atralo inversament€ proporzionalo a quella
ottocentesca, che la vido es€guita ovunque noi grandi com€ nei piccoli teatri. La lutura Signora
Vordi n. 2, Giuseppina Strepponi, ne tu intorprete acclamata al Carlo Felice di Gonov8 nel gennaio
1842. Rirergndo poi dello straordinario successo in una lettera all'imprssario Lanari, notava che
pe.sino la controrigura (l'uomo che travestito da Saflo doveva simula.o di precipitarsi in mare alla
fine dell'opera) aveva dovuto...laoncodere il bisl Purtuttavia la raaefatta cronologia teatrale del
Novecento non d priva d'interess€ ai tini di misuraro le lortune di Srrto, anzi annovera alcune
edizioni assai significstive. (Temo perd che idati di cui dispongo non siano osaustivi).
Pa.tiamo dal 1907 quando la diresso al Teatro Garibaldi di Chioggia Arrigo Pedrollo per undici
rappresentazioni. Nol 1909 la itroviamo al T€atro Biondo di Palermo. Seouirono due
ragguardevoli odizioni rawicinats nol 191 1, allidats a duo sop.ani di prima grandezza bench6 di
diverso tomperamento intorprstativo: l'€suborsnte Euoenia BuEio, dotata di voco potente e
sensuale, e la pii compassata Hariclea Darcl6e, ch€ si imponeva per la bellezza timb ca e
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protagonista la Burzio, nel mess di aprila al Politeama Fiorentino da Firenze si alternano nella
stossa opera la BuEio 6 la Daacl6s. Ho notizie di una Srrro data a Catania all'aperto nel 1939,
nel corso di una stagione 6stiva doll'gllimeao Teatro Nazionale. ln questa edizione, che venne
dirotta da Antonino Votto. SaIIo ora Mada Carbon6. La successiva edizione diSarto la allestisce
il San Carlo di Napoli nol 1967, anno in cui cad6 il centonario dolla morts di Pacini. La dirige
autorevolmente Franco Capuana e no e plotagonists ditticilmento dimenticabile Leyla Gencor
(degli altriinterprgti . caritatevole tacere). Catania, cittd natale sia puro per caso dello scomodo
rivale del "suo" Bellini,la riprendo tardivamente nelfebbraio d€l 1983. Ouesta SaryodolMassimo
Bellini (che, per pr.ra combinazione. precede di on mose Mada. regina d'lnghiltefia tieswnala da
Opera Rara al Camden F€stival) d diretta dal "routinier" Carlo Franci e inteDretata da Adelaide
Negri (Saffo), Piero visconti lFaone) e Gabriele Florosta (Alcandro). I calanesi, malgrado un
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e una regia mediocri, le risoNano un'accogli€nza testevole. Non paiticolarmente
memorabili turono invece 16 due edizioni associate a Montsarrat Caball6, che ricopri il ruolo di
Saflo prima al Liceu di Baacelona nel l9E7 e quindi a Vienna, in lorma da concerto, nel 1 989.
Bisognerd attendere l'autunno 1995 per vedere ricompariae Safto, questa volta al wexford
Festival Opera (di quest'ultima, como dell'edizione sancarliana, e disponibile una registrazione in
cD).
L'allesrimento di Reqgio Emilia avrebbe dovuto €ssele ripr€so subito dopo dal Teatro Comunal€
diModena, ma Modena sia all'ultimo momento tirata andietro lasciando alla sola Roggio l'onore
e l'onere doll'impresa, llpubblico non esclusivamente locale ha accolto con entusiasmo il ritorno
sulla scena della tragicaeroina paciniana nell'improbabile ma melodrammaturgicam€nle credibile
ed officace proposta librettistica di Cammarano. Sul versante della critica purtroppo lo
sciocchezzaio paciniano si a arricchito di nuova pagine grazie a qualche penna giornalistica
Opposil€: Sarfo Adlll Lucia Marzaria, Bobeno Se.vilo and Frmc6ca Franchi- Coud€sy Tgalro Munidpalo
Valli d nogglo Emilia
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"eccellente". E'urgente rivedoro lo vscchie categorie del "maggioro" e del "minore" - specie
adesso che i cosiddatti minoai demergono sempre pir) prepotentemente - tanto pia, che nel caso
di Pacinj, come del resto di Mercadanto, iltormine "minore" suona Iortemonte approssimato per
difotto. Sa non ,igurassero nel catalogo di Verdi, verrebb€ro ripresi oggi Obefto e arn giomo di
,0rrro? Se non l'avesse composta Oonizetti, ritornerebbe alla tibalta Adefral Ne dubito, eppure
non si tratta di oper6 immeritovoli di attenziono. /qltro argomento logoro e sempre mono
persuasivo d il puntuale e Ioroo inquadramento di questie altri "minori" tra Rossini e Verdi. E se
Sarro aggirasse il Verdi da venire guardando, mettiamo, in direzion€ di Apolloni, Gomss,
Ponchielli? ln tondo Srlo non e n6 postrossiniana n6 provordiana, a paciniana c basta.
La sconografia di Edoardo Sanchi, iscritta in una grande cohice, ci fa ivisitare come attraverso
le sale di un museo ambienti e luoghi di una Grecia remota, che si animano con sobriete di

movimenti e disituazioni, graziG all'intsllio6nls rogia non prevaricatrice di Franco Ripa di Meana,
in un quasiprimo Ottocento sospeso tra nooclassicismo o protoromanticismo (con allusione, fo.so
involontaria, alla pittura di Davidl suggerito tra l'altro dai boi cosrumi di Silvia Aymonino, ben
integrati cromaticamente nella visualita dollo spettacolo. Simbolo miste.ioso. il vaso rituale
intranto nel furore sacrilogo dalla poetessa nella sc6na centrale dol16 nozze di Faone e Climene,
diventa nel quadro linale un otro gigantesco nel cui orifizio Salfo {alquanto gotlamentel si
sprofonda.

L'incisiva e vibrante direzione di Daniele Caltegari, gie faftosi apprezzaro nei Marty.s, non ha
mancato di metteae in luce la rartinata e solida scrittura paciniana {che qui non teme contronti
con Donizetti o M€rcadante) e lo ha ben coadiuvato in cid l,Orchestra sinfonica dell,Emilia
Romagna "A. Toscanini". Sombra di potor dire che ooni nota della partitura sia stata tirata fuori
(basta fare il confronto con la regastrazione d€l ,67), tra l,altro non d la vecchia revisione di
Rubino Proteta che C stata utilizzata, bensi una nuova dovuta ad Andrea Landriscina. Tutti i da
capo delle cabalette, anche dei.uoli maschili, sono stati sapientom€nte variati. L,approccio a uno
stilo pii attendibils d parso convincohto. Ouesto non vuol dire che lutto sia filato liscio. ll tenore
Alessand.o Salina, per cominciaae da lui, ha allrontalo l,6rduo ruolo di Faone avendo a suo
vantaggio voce potent€ al centro e stil€ ma trovandosi in dillicohe in ascesa per carenze di
tecnica. Sgolarsi non d la soluziono o rovina la voce. Resta il latto cho il suo Faono d visivamento
un soffeho beltonebroso e ci rendo pit) indulg6nti_ Lucia Mazzaria (Safto) ha invece tutte le carte
in regola, dove solo porsonalazzaae maggiormonte la sua interpretazione anche sul piano scenico.
Bella e piena oltro che robusta e Ilessibils voce lirica la sua, con cuidissgna un personaggio fiero
e dolente. Auguiamoci che riprenda e approtondisca questo ruolo. Accanto a lei l,antagonista
Alcandro, Gran Sacerdoto di Apollo, che troppo tardi ritrova in lei la figlia perdura, non poteva

trovare pii nobile 6 appassionato interprete di Roberto servile, che anche scenicamente ha
offerto il meglio di s6. ll suo canto 6 s6mp.6 morbido, eleganto, espressivo, qualite che ben si
addicono al ruolo di Alcandro, che pur nell,orgoglio otteso e nella furia vendicativa non perd€ mai
di vista la sua signorilita. ll personaggio di Climene, figlia dot cran Saco.dote, involonlaria rivale

di Saflo per amore di Faone, a pii sacrilicato rispetto agli attri, tanto pii so lo si alfida a un
mezzosoprano vocalmente poco grav6 s sbiadito. Non e afiatto il caso di Francesca Franci, che
anzi sfiora il contralto, ma brilla nel contompo nel registro acuto e sroggia una tecnica agguerrita,
risorse queste prezioso nella sua pafte chs d la pii belcantistica. Ben ricoperti anche i ruoli minori
da Luigi Petrohi (lppia), Franco Fedorici (Lisimacol e ciuscppina piunti (Dirce). ll coro del Teatro
Valli si A validamente impegnato noi suoi numerosi intsrventi. ll grande tumultuoso conce(aro
del secondo atto e l'originale aria conclusiva della protagonista (di cui anche Verdi riconosceva,
a dentistretti, il valore), ma diciamo I'intero terzo atto, in cui musica, commozione e dramma si
amalgano officacissimamonte, hanno anche in virti di questi interpreti convinto e tascinato il
pubblico. Pacini seduce ancora.
FULVIO STEFANO LO PRESTI

