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ST RTPAN.EJI DI ,,aDEI'TA,,

cl,a!'cerlo Laadi!.i
Nel mese di gennaio Cti quesi'anno i1 Carlo Felice di Genova ha
rioroDosto Ade1t. DeIl' altesEinent.o del Teatro Donizetti di Bergamo esitso
e,'gtito cosi poasibiLe a6coltare nuovametlEe quesEo negtettogiudizi
aerii proauziolne donizeEtiana, che al di 1a dei nrolti
6oll[ha!i_, sEilati I'it/domani delta sua rie6wnazione, Presenta invece
numerosi moEivi di inlere6se. La draimaturgia musi.cale dell'Adelia
mostra ]a raggiunEa maturiEa di uo conPosiEole che 6a coaEruire con
coerenza ra vl-cenda. va infatti soEtolineata La scrutsEura degli alti.
11 primo scanditso dai due bl-occhi alelf i!!tsloduziorre e del Finale, tra
i 6uali ei incasEoaauo I'Aria di Adelia ed i1 priho rluetto co!!
arn;Ido. NeI secondo atEo la succe6gione delle forne acelte: l'Aria
di Aatelia, iI DuetEo Melia-oliviero, queLlo Era Adelia e At'DoIdo ed
infine il TerzeEto Adelia-Arnoldo-oliviero. Esso coatituisce un
be1l'eseftpio atelle pos8ibiliEa drarnmatiche di questa forma cbe poi
verdi sflirtcera con-prof,itto ' Infiue iI terzo atto che, dopo l'A!ia
di Oliwiero, culminJ in un Flnale di fortse concentrazioEe nelodica
ed ehotiva.
AII'interno di questo uEo sapiente alelle struttsure melodrafirnatiche
Donizetti dimosEra una grande perizia nell'uso de1 coro- Fa testo
EuEta t'Introduzione, dove Ia foLla culiosa si trasforrna ia vero e
proprio personaggio. Ma non si pu6 dimentsicare, aon foss'altsro Per
ta sua goaiUitiEa melodica, 10 Efavillio miLi.taresco di 'ISu.l caflpo
de71'onot" che apre i] Eerzo atto- Non e cerLo il coro l'unica
attrattiwa deu'o,era, che puA conlare su'figure di indubbio rilievoLa prima g Ainoldo. E91i anEicipa f implacabile turibonda
detsermiflazione de1 Silva dell'Erlaal' e del-1'Alviae defla Giocolda.
Tutli e Ere feriEi
QueIIi maritsi (o quasi) colnuE.i, que6Ei padle.
nell'ottore, che dewe esaere wendicaco. A questo padre donizettiano
E mancaEo finora un intetprele capace di farne un personaggio a tsutto
tondo. A Getlova perd BoriE MarEinovich ha permesso di fare dei passi
awant.i ne1la sua vaLorizzazione. ta correttezza di ulta
plofessionaL iEa, sostenutsa da ua apprezzabile decoro tecDico ed
ingerpretatiwo, ha congeiEitso infatt.i di cogliere EopraituEto la rude
tiererza del guerriero che ha modo di emergere uella Erascinange
cabafeEta "Pera, peta; e sia d'esernPio" e nei momenEi pii concilatsi
del Finale del pfimo atEo. Per corfipletare i1 ritratto 6erve urla di
quelte voci irnportanti e EorltsuoEe, di basso di a].to ligraggio, quale
ii convi.ene ad Arnoldo. Una di quelle voci che si esalta[o ne1 silva
verdiano e che trovelebbero telreno fertile aella vocalita di questa
fiqura di Donizetti, non a caso destsinaEa a Ignazio l,larini, che pu6
eslere considerato uno dei prini e pii auEorevoli bassi romaatici.
olEle che uno dei pili importanEi intserpreti verdiani. A quesLa voce
spetlerebbe il compito di lrovare ur1 accento inciEivo che,
soprattutEo neI 6econdo atto, scolpisca f iirElacabile desiderio di.
ve-natetta e che Eappia coaferire alla Cavatina di sort.ita f incalto
di un, erhi6aione morbida e loEolda, di u! santo a fior di labbro in
grado di far rivivere 1'accoraEa Eelrerezza della paterniEa. II caso
ai Arnoldo polte if probfena piU irnportaDEe di ogni eaequzione
donizeEtsiana; ma pilf in generale di ogni opera de1 prino Ottocento
esecuEj.va. Essa ha eon€ primo scopo iI
italiano: quello de11a prassi j.n
grado di sostenere parti scriEte ad
reperimenEo di voci adeguaEe
oelsonam per fuoricLaase o conunque per elemenLi di 8p1cqo. come
iecondo slopo ha quello di ripriscinare una serie di artifici ben
conosciuti dai ca[lanEi e dai composiEori. La loro maacata
iI
deEEato musicale e sgrraLcisce
realizzazione awilisce
un'invelzione melodiqa che invece implicava, soglintendeva e
liqhieateva f interrento faEtivo degli iDtserpretl. Che cosa
gignificano le numerose corone, alneDo cinque, che conpaiono
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ne1l'Aria di Oliviero, 6e non un continuo inviEo ad abbeltire una
rnelodia, che, come queIla deL tRacco,ltot del secondo atto, e un
eBenqrio perfetto di sEile romanEico it.aliano. un canlo vibrante ed
accolato, rna non ancola bruciantse come que1lo verdiano. uno sEile
dove if belcauto dovrebbe ancora sEendere Ia aua ombla aEt.raverso un
u6o sapiente degli abbellimenti. N6 vanno dimenticaEe Ie esigenze di
un melodizzare a fior di labbro, necessario per asseqondare gli
espLiciEi inviti di DonizeEli ad un calto ndoTce assait qhe offre ad
un cantante scalerito nomenti memorabili, per trascinare il pubblico
all'entusiasmo. Penso ad una fraEe come ,rVieni: ai fiiei voti
arrenditin, che de1 Cenore romantico donizettiano a Ia sitrtesi- TutEo
quesEo che doveva esaere nella gola del pri.mo ilrterprete, Lorenzo
SaLvi, non 3, per ora, trelle corde di Octawio ArevaLo. A lui perd
bi6ogla riconoscere I, imporlanza del materiale vocale, Ia Echj.ettezza
di un bel timbro tenorife e un certo s.lancio. Queste carat.tseristiche
attendono di essere lavorate da una Cecnica pii sapiente, che prima
di tutto aiuti Arevalo a manlenele 6a1da I, intonazione. AI contrario
Mariella Devia e maeatla di belcanto, dell,alte di variare una frase
con gusto ed eleganza, di conoscere alla perfezione i segreti dello
stile donizeEtiano. La sua a un'Me1ia di lango che ha conosciuto
monenEi di lara perfezlone, soprattuEto IIe1 grande Finale del Eerzo
atto. Si puA solo obiettare che i pasEi insislenEi nel1e regioni
gravi della roce di soprano !1on halmo adeguaEo rilievo in una voce
che 6i eaalta in un, ottava acuEa Era 1e migliori de1 nost.ro
dopoguerla. Succede percio che a traEEi si desidererebbe uda voce pilf
corpo6a, per rendere la bruci.ante dramEt.iciEe del cango di Adella.
Conpletava j-I cagt Stefano ArtEqnucci che ha prestato il suo bello
stsil-e donizeEtiano a1la figura del Duca di Borgogna Oue6ta coq)1essa materia ha trovato convinto soEtegno nel1a bacchett.a
di .rotD Neschling. 11 suo geeto ha impresso a1la parEiEura coelenza.
L'azione E stat.a gospinta con intensit.a e vigore. 6enza petd
travolgele Ie oasi di iirtat.to Iirismo n6 perdere di wistt la
ricchezza deI tesauto orchesErale. Al conlrario Neechling ci ha
convinEi che uno dei meritsi maggiori del Donizet.Ei matut o 6ta proprio
neII'accorta ed intelligente olchesErazione, nella coEtante ;ic-erca
di una t.imbrj-ca sempre piri scaltriEa. E, un aspetEo della produzione
donizetEiana che attende ancola un adegualo e sisEe&aEicd studio.
I protagonist.i si muovevano nella cornice del1, aLLesti&ento
bergamasco, fifinato da Benj. Montreaor, in un Rinascimento in bianco
e nero, a meta tra reminiscer.ze de1 Perugino e di Raffaello. Un
RinascinenEo acollato daI cLima romant.ico della partitura
doni.zet.liana, da queL gotico che ancora dominawa Ia BorgogG de1 XIv
secolo, in cui iI libretto adbienta I,aziore. II pubbtico ha
tributato un Eincero e convinto successo ad un,opera che C senza
dubbio meno Erascurabile di quaEto si E voluto sEabilire.
In appendice a quesEo resoconto della ripresa genovese di Adelia pu6
essere ucile rLcordare che nel-le reptiche bergamasche E stato
presentato un secondo cast con e.lementi capaci di contsribuire ad una
pill equilibrata valutazione del1, opera dj. quanto non fosse Euccesso
aIla prima. Merita di essere sotstolineata l-a prova di Marco Boemi,
un direttore attento alle esigenze de1l, orchestra e un concertatore
che ha realizzato un buon eguilibrio tra voci e strumenti. Ci piace
il suo piglio che incendia i momenti pii corruschi de11a parLj.tura.
Tra gli interpleEi va ricordata paola Antonucci, che ha saputo
conferire aI personaggio di Adelia alancio e passione, eogliendone
gli aspetti pirf, intensi della 6ua vocalita. Ad Alessandio Svab d
loccato il corlE,it'o d1 sost.enere il personaggio di ArnoLdo. Vocalinente
corretto, manqava per6 di un,auEenCica voce di basso, quale si
conviene a1 suo ruolo, su1 ueflore conviene asEenersi da qiralsiasi
conEnenEo, per la rnodesEia delLa sua leEEura,

