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I'UCRBZZA

Giacoano Br.aD,ca

la Scala, per corfitemolare 1a mortse deL Maegtro berganaaco,
stagione, ripre€o
atlestito LiDd. dtcblloual:( e, 6uL finire deua (neL
1833) mancava
questa Lucrazia, che dal1e scene de1 suo batiesimo
drmai da 28 alrni. II teaEro milanese ha cosi voluEo lenderla un wero
evento. da.ndo prova ltel conEeriE)o di un certso coraggio nel riproporle
questo'affascl-nante capolavorA di DonizeEti che tsroppo di rado fa
iitorno sulle 6cene. Lt Borgla g opera di conciEa Eceneggiatura, con
i"aa.."t" lineare e rapinoso, con Continui colpi di scena dE coerenej'
libletto di
;Iia finaliEa del dritruna. anche per merico de1 rapidoparEiEura
Ei
re:.ice nomaai, tratto alalla tsr,gedia di Ilugo. La
oresenta ricca di assiemi, inEervelEi coraLi, dueEti nonche di truci
L corrusche aiEuazioni dramlatiche lungo cui si snoda il tema
deII'amore naeerno di Lucrezia per Gennaro- La naraica sa valorizzare
mresEi momenti, aqqiunqendovi sfumaEure coloriatsiche e tonali che
slveLano meglio ta--psicologia dei personaggi: l 'invidia/gelosia di
Alfonso. d'Este, 1a menzogna degli sgherri, Ia ferocia del potere.
Questa produzione Bi e rivelata parEicolarmenle efficace nella
iealizzalione di scene, regia e costsuni, aotsto 1'unica visione di
aimbolico EramiEe u!r'iconogEafia riaascimenEale
Iluqo De Ana. di Eipo
-del1'OtsEocento
musicale italiano. Basandosi Eu un
riieEEa alla luce
ereinenEo- conteni-tore fisso, una 6orEa di pavimengo-rnrraglia di rame,
su1 suale Ecorlono, 6i aprono, si sovrappongono altti indizi
e cenodraf ico- e imbotici , ci offre ulra lettura aggressiva, sanguigna,
crudeie e morbosa delLe varie Eituazioni. r coatumi, nagrifici per
colori e forrne e6t.refi nenEe reaLi8tiche, si ispiravano aIla piEtura
ve[eEa del cinquecento. Ha cercato la regia di porre in ri6altso il
contlasEo laceiantse tra l'amore materno e i1 dowere coniugaLe nel
perEonaggio di r,ucrezia, qui lilecto cone Eipica Protagonisla del
;ostro rnelodramna otstocentesco. Vi hafio conEribuitso le aEoosfere
luminose o notEurne delIe luci di vinicio C'heli assieEe alle
coreografie di Leda Lojodice, iirpeglata aoche a nuovere Ie masae
corali.
La direzio[e della reciEa a cui ho assisEito (15 luglio) era affidaEa
a Roberto Brizzi -Brignoli, all'esordio scaligero, in sosEiEuzione
dell,indisposto ciaaluigi Gelmettsi. Folse per iL poco tempo avuto,
ne ha dato una letstura incoerenEe e confusa, che ai Eraduceva apesso
ael;eEEo Btacco Era 1e i.ntenzioni itrtserpreEaEive dei canEanti e 1e
indicazioni ritmiche e t.irtbriche indirizzace all'orchestsra, cosl che
questa senbrava in certj. momenti ridoega a banda di paeEe!
iassando agli interpretsi, tutti si sono lftposti degltaRent.e. Tra easi
ha spicqato per el-egarza e nobilta di fraseggio Ia classe di }.lichele
Pertu6i, che ha dato a1 Duca esteDse Ia giusla dose di perfidia. La
procagonista, i1 soprano Darina Takova, ha saputso affrontsale con
auffiaiente corretslezza vocale 1e insidie de11a parre affidatsale.
Graflde woce, la sua, piena e vibrarttse, pii nel registro grave e
nedio, seppure capace di acuti fiameggianti, con buona dizione e
bella praEenza Ecenica e interpretaEiva- Getularo era GiusepPe
sabbati;i, che come Eerq)re si a caEEivaEo il pubblico cgn la woce ron
orandi6sima na flessuosa, ricca di amonici, che nolt sembra mai
iorzare, e i suoi pianissimi, e ha disegnato un per6onaggio tra
f ingenuita giovanile e la virile alroganza. A Bua vo1ta, Sonia
canaasi si C impegnatsa nel ruolo "en Eravest.in di Maffio Orsini, con
6enza PerA
ri6ullaEi vocali correEti e i.nterpreEaziole fodewole,
cotlvincere pienamente. ProbabilmenEe la parEe g troppo ngravei' e
virile per la aua voce, Ben preparaEi 6ia vocalmente che scenicamente
si sond dimostsrat.i i numerosi comprimari, cosl come ha offereo uaa
buona prova iI coro direEto da Robert o Gabbiani.
11 pubblico ha ri-Epoalo con calalo eotusiasmo, salutando cordialmerte
iI ritorno della faEale L,ucrezia.
Quest'anno
fra

