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La Duchessa nel sotterraneo
I1 Teatro Regio di Parma ha voluEo celebrare. a conclusione defla
sLagione, il concittadino Ferdinando Paer {1771-1839), riscoprendone
Caj,l"l7a ossia iZ aotterzaneo, fa cui prima esecuzione, avwenuta al
Karntnertortheater (Teatro di Porta Cari4zia) di vienna, risale aI
23 febbraio L799. Per quef Leatro di cui era allora direttore, paCr
aveva gia composto varie opele di diverso genere. tra 1e quali spicca
Cafri7La, sicuramente uno dei suoi lavori pii convincenti.
Dramna serio-giocoso in tre atti su libretto di Giuseppe carpani, si
rifa alI' I'op6ra- comiquerr CarfliIl.e ou 7e sottertain di Nicolas
Dalayrac, andata in scena a Paiigi oLto aflni prima. Rispetto a questo
precedente, 1'opera deI Parmigiano si arrlcchisce di sicuazioni buffe
ed enfaLizza quelle sentimentali, ricerca un melodizzare di gusto pii
italiano, sostituisce i dialoghi par.lati con lunghi recitativi spesso
accompagrrati. l,'opera oscilla cosi tra 1'aspetto buffo-farsesco e
que1lo pit dramnatico, corrusco e notturrlo, ma Paer vi si rivela
comunque uno dei pii inportanti operisti compresi Era Mozart e
Rossini. si € gul di fronEe a un'estetica musicale che si iichiama
al canoni dell'opera Bemiseria di fine Settecento, fortemente
influenzata dai contatti viennesi (Haydn, Beethoven, 10 6tes60
Mozart.) ma gia proiettraEa velso un teat!o buffo che cerca di
cofiibinare if noto schema de]la rrpi6ce a sauvetage" con precise
melodie di sEampo classico, in un concet.to composiEivo precorritoae
del1o stile tipicamente "rossiniano'r e che qui si manifesta
soprattutto ne1la scrittura di cadenze e wocalizzi e
nel1 ' af leggerimento delLe voci gravi per una maggiore espressivita
nej- caocabili, nonch6 ne11a scriEEura orchestrale dei finali d'atto.
Netla concezione globale dr. quest'oper:a i recitatiwi e il declamato
occupano forse troppo spazio, a discapito de1 canto vero e proprio.
I personaggi si definiscono per contrasti psicologici. legati da
precisi motivi musicali che fi introducono e 1i caratLerizzano. Il
pii nobile e il Duca Uberto (barj.tono) , bench6 sia proprj.o Iui iI
iesponsabile delf irymer:itato soggiorno ne1 t.etro sotterraneo deIla
swenlurata Cami1la, creduta a torto adultera. Nobilta vocale e
sceoica rese con garbo e misura da Rlccardo Ristoxi nel suddeEto
ruolo. Sebbene in Ea1uni momenti la sua voce sia sehbrata piccola,
6 ri,uscita quantomai espressiva nef dolore come ne1 dubbio o
nell,angoscia, con colore vocale e intonazlone amnirevoli, awalorati
da una buona padronanza tecnica, che e indispensabile per questo
repertorio de1 prj-mo Ottocento. Interessant.e, seppure ancora acerba,
la protagonista, i1 soprano Irene Patta. Camilla compare in scena
solo a partile da1 secondo atto ed E poi assal impegnata nel terzo.
La cantante deve essere qui - ma la Patta vi d riuscita soltanto in
parte - anche grande atLlice draiNnatica in grado di misurarsi con
potenti declamati scultorei, che ci ricordano 1e eroine cherubiniane
e spontiniane. Il tenore Cfaudio Barbieri, quale Conte Loredano, ha
affrontato egregiamente le agilite del suo canto vj.cino allo stampo
rossiniano, che prevede facilita aegli acuti e nel1e mezze voci. Ha
ancora bisogno dj" tirocinio. ma i1 timbro e i1 colore sono assai
cattivanti. Altra voce particolarmente efficace era quella de1 buffo
Romano FiancescheEto nel ruolo de1 6e!vo Cola, che con iI Co[te
instaura un rapporto a1la Leporello-Don ciovanni, dimostrando
padronanza di una recltazione che si rifa all'opela buffa
seEEecentesca e sfoggiando una vocalita duEtile ed espressiva, buona
mimi-ca e un tocco di piLtoresco.
Tra i diversi asiatici in scena, ha maggi.ormente convinto coo bella
woce limpida e intonata, b\rona pronuncia e discreta presenza scenica,
i1 soprano Megumi Akanuma nel ruolo uen travesti" deI figlio del Duca



e di Camilla, Adolfo. ElemenLi che purtroppo sono mancati al, resto
dei comprimari. Quanto a Federico Longhi, quale Gennaro, sorta di
factoturn de1 Duca, si C invece distinto sia vocalmente che
scenicamente io u'I ruolo prossimo a quello di Cola - una sorta di
medio-buffo: da manuale 1a sua ballata del secondo atto.
Buona 1a prestazione corale degli sLudenli del Conservatolio "Arrigo
Boitol di Parma, cosl come Ia lesa dei loro colleghi de]1'orchestra
guidaLi con calibraLa e sapiente nano dal giovafle direLLore Roberto
iofomelli. Ire nnoten pii dissonanti so[o glunte invece da1la
messinscena, i1 cui lato migliore erano 91i efficaci e colorati
cosEumi realizzati da1le socie della Cooperativa I,AIice'r (che opera
per f inserirnenLo lavorativo e sociale di donne detenute) su bozzetti
di Alessandro Brevi.
per: quel che rlguarda la teqia affidata a Laura Cosso e Massimo

Marino, si pu6 solo alire che alle buone inEenzioni, esposte nel
programma di sa1a, ha corrisposto un risultato scadente- 11 tuito
aedbrava lasciato a1la standardizzaEa qestualita senza equilibrio n6
amalgama degli interpreti, che tantomeno potevano essere soccorsi da
una scenografia spaesante e fuori scala come quella lealizzata sui
bozzett-i del Laboratorio di cart.otecnica rrCarta bianca" del
Penitenziario di voghera. In effetti if gra[de l ibro - contenit.ore che
hanno voluto evocare sembrava estraneo a1la vicenda, semplice sfondo
anooino che si evidenziava per le ombre sinisLle suscitate dalla
precarj-a maest.ria del tecnico del1e luci. 11 pubblico ha reagilo t.r.a
increduliEa e stupore a un allesEimento cosi "sfilacciato",
apprezzando tuLtavia f impegno dei giovani debutLanti e il
siqflificato didattico a1la base del progetto. (Parana, 4 fiaggio).
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