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Ellsir milanesi e Furiosi bergamaschi
Salato 1? ottobre, alla Scala di Milano e anaato in Ecena un nuovo
alleEtinento deII'Bll8tr d'lDore: estremo concributso del grande
EeaEro aIle celebrazioni deL centsocinquant.enario della morte del
coqrosiEole bergamaBco. Non 6 molto, apecie 6e si pensa ad alcune
fonaamenEali riacopertse della Donizetti Renaigsance che non 6ono mai
state presenEate al pubblico Ecaligero, a cominciare daI Roberto
Deverour. si testinronia cosi Ia sostanziale indifferenza del massimo
EeaEro iEaliano ad un appunlamenlo cosi imporbante cone
1 ' alrniversari.o donizett.iano. Per L'occasione E Stata pre6entata 1a
versio[e inEegrale dell' opera neI1' edizione critica curata da Alberto
zedda. Operazione sacrosanla, legitEima ed engagEe, a patto per6 che
iI lipristino della lezione originale non diwenti una zavorra che
irnpedieca all'Elislr di prendere iI volo. Ed irpedire che queEto
awenga, C un wero deliEto. Purtroppo E actadutso aIIa Sca1a, dove -
incledibiLe - L'Bltstr d'rEore C risultato noioEo. La responsabilita
non va aEtribuita a1 revisore, ma aI maestro concert.aEore, nonche
direEcore d'orche6tra. Massimo zanet.ti ha diaegrato un 81l,rir lento
e Eoporifero, privo aia delIa frizzante allegria che circonda mol"te
pagine di quesEo capolavoro sia di que11a (que6Eo a pj.i grave) patj.na
di iudicibile malinconia, che t.rasfofifla Nemorino, Adina, Belcore e
Dulcamala, queBti peraonaggi da corNnedia, in esseri umanj. dolenti e
lacerati. Meglio tagliare quaLche da capo ed inE arare a dirigere
DonizeEti, restsituendoci iI fascino che da sehpre accompagna questa
paltitura e la rende uno dei capisaldi deLla produzione romantica.
AaI una direzione inerEe e collisposto un allest.imento def tutto
sbagliaEo: queLlo di hI1io Pericoli, cui si devono le ecene e r
costumi. t'azione e stata ErasportaEa in una campagna naif, dai
contorni fiabeschi dove Belcore e i suoi Eoldatini diveDt.aDo delle
marionette buone per i Eogni dei bimbi de1lo gcbl,accl,aaoci e Adina
veste i panni di Pippi CaLzelungbe, con[rrensiva anche di codini. Ma
L'Elisir d'uore non e una fiaba, lanto meno una fiaba naif. pu!
passat.o attravelao i fiflri dell-e conwenzioni, L,ElLair nette ir
scena il realismo del cuore e dei sentimenti. Esso non pu6 eesere
eluso dieEro a scenoglafie, di per s6 bellissime, e a coEtumi dagli
sgalgianti colori. N6 puA egsere taciuEo che Ia rut.il"ante cornice,
costruiEa da Pericoli, non racchiudeva una regj.a che in qualche modo
1a giustificaEse. Ugo Chiti infatti 6i E mosso nei confini
dell'owieta.
SUI palcosce[ico ei distingue 1a musica]iEe levigata ed attenta di
PaErizia Ciofi, apprezzabiLe Adina, cui perd nanca il vo1ufte
autorevole che Ia graide SaIa de1 Piermarini esige. Ouesto limiEe
1'accomuna a Eliaabeth Norberg-gchulz, l,Adina de1 secondo cast- Voce
appuntita, avara di queLl.a cantabile rotondita che pure 1a vocalj-ta
deL personaggio richiede. va da sE che una voce siffatEa, giunta attPrendi, per rre sej -ljbero',, nofl abbia potut.o conferire l,opporluno
lilievo ad una pagina Ia cui scrittura non stonerebbe in un, opera
6e!ia di Donizetti. A1 contrario Patrizia Ciofi ha messo in adegmato
rili-evo 1a cifra st.ilistica dell-a vocalita donizettiana a ha
liconfennato 1a levigata musicalita, che gia aveva nesso in evidenza
nella irnpegnaliva prova del1a LucLe de La@eraoor di Martina Franca.
Nemorino era Vincenzo La Sco1a, che aLla ScaLa aveva gia sostenuho
il ruolo nelLa preceilente edizione deI 1988. purEroppo Le recenti
flequentazioni del tenore Eiciliano, semple pronto a cedere a1l.e
lusinghe di un repertorio che si spinge ormai fino a Raalam6s e a
Cavaradosai, hanno tolto alLa sua voce iI soffio alato, le delicate
tinte pa6!e11o, la morbida rot.oodila degli atEacchi, iI soffice
velluto de1 cantabile, doti neceasarie per essere a1l,a1tezza dellagalleri.a dei grandi interpreti GcaLj.geli de1 perEonaggio



donizettiano, anche a limitarsi a quelll del dopogxrerra, che porEano
i nomi di schipa, Tagliavini, valletti, Di stefano, Bergonzi e
Pavarotti. Nel s;condo casE Paul Gloves E un Nemorino senza storia.
Fa il paio con lui iI Belcore di Manuel Lanza, ehe lton possiede
affatto 10 spessore da basso-baritono, richiesto dalla tsessitura. Non
gli chiediamo certo di sfmEtare la fronzuta coloratura de1la
aoltita, "Come Paride vezzoso", per dare vita ad una gnrstosa parodia
delta vocaliEa dell'opera seria e, attraverso questo gioeo di
linguaggi, costruire un personaggio profondanente comico. Ma almeno
di realizzare una figula dotata di personalita e carattere. Senza
dubbio migliore Roberto De Candia, Belcore nel primo cast. La aua
tendenza per6 sembra diventata quella di cavarsela con i1 me6tiere-
Trionfatole della serata E stato Alfonso antoniozzi. Oggi e i1 pitl
compleEo, attendibile, oliginale, moderflo basso-buffo de1le scene
liriche internazionali. Stilieticamente a posto, wocalmente sicuro,
ha iI pregio di non cedere ad alcun c1ich6 e di possedere i1 talento
di reinventare personaggi consumati dal1'uso. NeI corso delIe recite
C scato sostiEuito, per esempio il 21 ottobre, da Mat.teo Peirole, un
Dulcamara volenteroso e nulla pit. Efficace Ia Giannetta di
Bernadette Lucarini. Un successo di cort.esia.

Ben piri rilewante di que11o scaligero C risultato l'appuntanento
bergamasco de1 Furiogo all'lsola di Satr D@iago, andat.o in scena a1
Teatlo Dolti.zetti i1 17 novernbre. 11 Purioao rimane infatti uno dei
lavoli piU stimolanti de1 celebre conpoBitore. Suona affascinante la
geniale costruzione di un linguaggio che soryma con abiLita elementi
propri dell'opera seria romantica a quelti de1I'opera buffa. Si
impone per la piacevolezza di ulr'invelzione capace di moneati
magistrali, quali iI Finale de1 I atto, che in un,ideale antologia
donizeEtiana non pu6 essere tralasciato. Si riconferma fa vit.alita
dram[atica del personaggio di Cardenio, eongeniale a1 Eemperanento
di Donizetti, che trov6 nella pelsonalita del suo primo interpreE.e,
il vent.iduenne ciolgio Ronconi, 1, incentivo per realizzare una delle
fj.gure pitl intele6santi del teatlo musicale romanEico italiano.
ciuseppe Crisolini Malatesta, cui si devono Ie scene e i cosEumi, ha
racconEato 1a vicenda, racchiudendola ne1la colnj.ce di
un' anibient.az ione che sefiibrava usc].ta da11e pagine di Salgari. Un
Salgari rivissuto perd in una dimensione domestica e ingenua, nonpriva di particolari diverEentissimi, come quetr1a sorta di
baldacchino di palnizi, 6orret.t.o da due schiawetti, che sormont.ava
Eleonora nel1e eue entraEe. Le scene inolEre avevano i1 pregio di
individuare con chiarezza i luoghi dell,azione e di offrire al1a
regia, dovut.a a Luca De Fusco su1la traccia di Saldro Sequi, lapossibilita di racconEare. 1'azione con fresca immediatezza. A 6ua
volta aon pliva dj. dettagli buffissj.mi. Cardenio era RenaEo Brusoo,
che ha voluto confernale ancora una volta Ia sua vocazione
donizettiana. Bench6 i1 passare degli aflni abbj-a lasciato i suoj.
segni sulla voce, Renato Bl-uson possiede il colore del basso-baritono
romantico, suI1a cui vocal-ita DoIrizetti cosLrui iI personaggio.
Ribadisce anche 1a plopensione alla cantabilita malinconica in cui
eccelleva Ronconi. cli si potra per6 rimproverare una celta monoEonia
espressiva e una timida differenziazione dei due momenti emotivi di
Caldelrio: La pazzia e i1 rinsavimenlo.
Lucialta Selra ha sfoderaco tutta Ia 6ua profds s ional iLa . Si puo
discutere sulla qualita del1a voce, si pud recriminare sulla aua
tendelrza ad indulgere a colori ed inflessioni bafitboLeggianEi,
pelaltro utilmente sfrult.ati pe! aumelltare cerEi traEtj. comi.ci de1
suo personaggio. Non le si poEra negare !,ap7onb, l,impavido Elancio,
non privo di uno spassosissimo sussiego, con cui sostiene Ia vocalila
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di Eleooora e wiene a capo'dei passi pilf aldui. Si ritaqlia cosi uosuccesso pelsonale, cbe nel finale dell,opera assume i t.oni de1trionfo. L, imperuia parte di Fernando, che_ compreade due temibilipagine, 'sl, que,sro e ij Jido!.t e t'La ragion che iiia-perautau, 6stata affidata ad Antonello siragusa. II giovane eenor'e sici:.ianopossiede una belta voce che oggi -pu6 esserE consiaiiiii- tra fe pinfre6che dell,ultimo decennio. it cotore ea ii iimUro s-onopiacevolisEimi, perEino accattivanti per una eingofaE niescotanza didolcezza e viritita- L,ernissione, cld non rnancJ-'ai m&Uitezza, aerecercale anco_r-a una pit Epiccata cantabi.LiEa e una pio romant.icavr.Drazlone. rl regist.ro acuEo auona sicuro e abbastanzi squillante.
Ma for6e, ploprio nell,eBecuzione di una scriltuE eifiiita, si"ig.."iavlebbe potuEo cercare e speriment.ate puntaEure ai eesti, con qualcheaccenno ati vaporoso falsettone. rnrereieanti re poseiuiiLta 
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9:,:?l::i::Iil 9?:-.._!:p aI-siovane te,,o.el ..r,"5-u-,r-"-J.-i 1-a soup.resseoerI'auE.enrlco vlrtuoso. Efficaci86irno i1 Kaidama di Sergio aoiogna,tratteggiaEo con un canto f ranco e spi.ritoio.- G,n[1e-t-aEno i1 castcarlo r,epore e Tiziana BelLavisra, ^ ri6peaaiv;;;;;.- e;.toro..o .Malcella. L, otrere della concerCazione E €occato i C"sta" Kuhn, checon sofido meEtiere ha punEaro at nitidJ diseg"" -a-"ii. 
Er.ruEturadegli at.ti e a1la spedit; narrazione a.rtu 

"ic"'"a-.. 
-6-rr-a!to p..o ,.a-ecapiEo.di una pit Efumara atr.enzionJ ii a.ii;;lr' .;':;p.acrurro,arla realizzazione di un colole donizet.tia"o, iir"-"pe"i. i:ei nomentidi forte par.ericita avrebbero uisogno aiun piU-aJ"iiIiiio .ou.rraorro.A tuEt-i colnrlflque e arriso un Euccesso vivisBimo, con momenti di

9:l:I:19.siubiro per _13 prima donna e pei JE;;.s;;i";., cui irPuDDlrco ha concesso qli onor..
icona moderna del ba+o-bariro;:t."j.!:talit" -tu 

un inEerprete storico:
GI}NC}XJ.O LAM,IIII

Pigmalione and Rita at Bergamo
As part of the "150th,, celeb
and- Rita.over'th"-*";."ii'#'illll";"lE;ll3 :i"i"l:.::mit"""conbination froh the beginniDg and end of the l|aeEtro,6 career.
Pig,nalione was composed bv oonizetti in a-few days during theealry autuhn of 1816, nori "e a ,."r,"ii"ii!-"*llii"!:.iiil" r",pubr.rcation. - rts origins can ue traceJ- il-.l"lr:ii;""i,."
Uff:'"ff .:::I ii"'lli;,ll#..fl:ri:;:;S.*ii;i:ii,i[i"" *
"deatitu6e de tour accent. 

". est. nurieneii"pi"ii",i-ii,.r"iqo" "Dut sevelaL rtatian comDoser". i"! "g! t" tui" -Ei.u-rilnTnao 
"nopela, inc}udins Giovaniri 

""t!lg!" Cinador for .ti.-S.i..Slru"r"
theatre of venice in .ranuarv iiso_ ;;-;-ii*::i-:"i__'i1-::.sinone sosrafi. rr,I"-"li-ii.l?ifl; ii"i"ii:T::: 3I il::*;rr.ttdenty aix yeara later.
The plot is the legend of pygmalion, t(ing of Cyprus. who becoheE
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