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Bononia Felix: Lucrezia Borgia e Un giorno di Regno

TRE SECOTIT DI LUCREZIA

Tra i consoci "veterani,,, pirl d'uno probabifmente conserva Cutt.ora
1a Nen6i-etter 36 del lontano lug1io 1984, in cui Ii raggiuagliavo
suII'edizione precedente di Lucrezla Eo.rgia aI Conuoale (19 aprile
1984), primo mio plopizio contatto con i1 grande teatro bolognese.
Sono co6l Erascorsi diciassette anni dalla penultima Borgia oapitaEa
ne11a sala del Bibiena. Quanti altri. teatri ne1lo sEesso lasso di
tempo l,hanno prograftnaEa in due stagioni? Pochi e pill nunerosj. sono
quel.l.i che non 1'hanno data neanche in una. Non sono cosi isolati
purLroppo g1i esempi deI Regio di Torino, in cui manca dal 1920, o
delI'assai refrattario alla,irenaissance" donizeEtiana Teatro Verdi
di Trieste, che non I,ha pii ripxesa dal 18851 Saia it caso diparlare dl disaffezione per quest. opera un tempo popolarissima e
prediLetta da pubblici e prime donne? Disaffezione semanai imputabile
a direttori artisLici e altri reggitori de11e sorti dei teatri. Non
rimane che augurarsi che il- terzo secolo della sua wita leaErale Ia
veda pid frequentemente suLLa scena.
La Borgla, conpos!a per inaugurare 1a stagione Cii Carnevale-euaresima
1833-34 della Scala e quj. r:ipr.esa in 18 stagioni e dal dopoguerra nel
1951, 1970 e 1998, poErebbe riaprirne una ne1lo sEesso teaLro, se
l,'egregio Maestro Mutl rawj.sasse 1, opportunita che si ilrauguri coo
i] maggiore operisEa lombardo 1a stagione ae1 telnpio detfa lirica
milanese. L'opera possiede un'idenEita musicale e drammaiurgica
inconfondibile nel pur fitto opus donizet.t.iaao. In essa if Betgamasco
ripropone, in una liuEcita simlciosi tia tea!.ro e muBica, quelurealismotr romantico gj.a fel-icemenEe spelidEnEato nello stesso allno
con la Parlrlra fiorentina, arricchendolo qui col nescolare abilmente
i1 coruco aI Eragico, cosi che 1,uno serva da cassa di riBonanza del
secondo: il tragico epilogo arriva sotto 1o scint.illant.e vesEiEo
della festa e 1a coppa de1 piacere si rivela i1 calice deLla morte.
Sappiamo deIIe meschine battaqlie giudiziarie di Hugo controquest'opera, per lesa proprieta di soggett.o, e aon possiamo
dimencicare che Schumann la paragond aI teatro di marionette. La
Eo.rgia donizeEEiana 6i difende da sola, scoflfiggendo elegant.emente
sia iI fra[cese che iI Eedesco (ancor piU invj.do e rancoroso sarebbe
staEo quesE/ulEimo se avesse udito i1 posteriote giudj.zio de1 suo
connazionale Hans von BUlow: ,,8 l,opera che preferisco dopo Careen'r).
Ne11' allesElmenEo bolognese affidato aIla regia di Marco MarEinetli
1a scena unica di Edoardo Sanchi con i costumi abbastanza ,'casual,,
di Sceve Almerighi non rimandano a un, epoca plecj.sa. In taluni
momenti, con Ia complicita defle lucl, si ha 1a selsazj.one di
Erovarsi in un ambiente extraEerrestre. Ua tulnel alalle pareti doaaEe
lienrpie varianente 1a scena nei diversi momenLi, divenEando nel
quadro fj.nale un pozzo asciutto suf cui fondo 1, amnattonato disegna
una ragnaEela. A epilogo concluso i] pozzo-tunnel scopre l-a sua vela
identita, quelIa di un gigantesco caliqe - le p.oieziolri di laghetti
con slillicidio di sangue avrebbero do\ rto met.Eerci sul1a pista
giusta- va bene l,orgia a1 banchetco alella virtuale plincipessa
Negroni, ma quel carnevafe de1 prologo, in cui qli amici di Gennaro
poErebbero mascherati svelarsi a turno per poi smaseherare 1a
protagonista, come in }{ugo e i.n Doniz et.Ci - Romani , perche non 10 si
vede quasi mai? Non sarebbe abbast.anza teaErale? Quanto al- luminoso
91obo girevole con su scritto ,,Borgia,' neL primo atto ehe vlen fatto
eaplodele, 6 roba da teatrino scolastico. Svolgimelto funzj.onale per
iI resto ed efflcace e convinceltte coordinanento dei movimenEi di
solist.i, colo e comparse.
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Con mano vigorosa e flessibile Daniele CalLegari guida 1a vatenLe
orchestra de1 Comunale, dando di volta in volt.a adeguato risalto
alf insieme e ai particolari de11a screziata strumenEazione
donizettiana, che si svofge in consonanza con I'andamento e i toni
cangianEi def dramma. La prima Lucrezia di Mariella Devia (che fa
riprendera la stagione vent.ura a Milano) e di Giuseppe Filianoti, un
po' sbrigativi in tsaluni recitativi ma egregiamenEe impegnati nefle
arie, nei duetLi e insiemi. Lei sobriamenEe cattiva (alf'occorrenza
sa sfoderare 1e \rnghie) e pii partecipe suf versante macerno
(oltretutEo credibile come maflrma 'rgiovanerr di un figlio che abbia
1,eta di Filianoti) , sempre stilisticamente entusiasmante; Lui un
valido Gennaro, fresco, generoso, malinconico (con una sfumatura di
grezzo): ma perch6 f'allievo dl Kraus non canta ttMadre, se ogior
fontano"?
Giorgio Surjan 6 un vino d'annaLa: invecchia. ottlmamente e ci offre
un Alfonso crudele e vendicativo nel gesto e ne1la voce, a suo agio
nelf ibrida tessitura di basso baritono, da farci rimpiangere 1a
refativa brevita del1a sua parte. AgaEa Bienkowska, giovane
mezzosoprano polacco di beIle qualita, d gradevole rivelaziooe come
Maffio Orsini e canEa con caloret morbidezza ed espressivlEa.
Amnirevofe 1o stuolo di interpreti degli inportanLi ruoli di contorno
e punLuale al l ' appunt amento 1'eccellenLe coro diretLo da Piero Monti .

FIIITA LA CORONA, I,IA flOfi D.r CARTAPESTA

J1 fiEtizio regno deI Cavalier Belfior.e, che ammanEato da re
Stanlslao di Polonia si fa ospiEare in un casEello in Bret.agna, si
svolge ne1 rispetto delle Lre unita arisLoLeliche. La seconda fatica
teatrafe del 4on ancoaa ventiseLtenne maestro de1 Ducato di parma
resisteLte a maLapena alcune ore sul palcoscenico del1a Sca1a, fa
sera de1 5 settedbre 1840, quando n6 i1 pubbfico, n6 i ciitici,
tanEomeno 1'amareggialo cornpositore potevano presagire un futuro per
1o sfortunato "melodramma giocoso", i1 cul titolo, Un giorno di
resrno. gia non stronava di buon auspicio. Ne seguirono invece tre
riprese ben pii felici: neI 1845 a venezia (Teatro San Benedettso) ,
1'anno seguente a Roma (Va1l-e) e nel 1859 a Napoli (Nuovo) . Non
poLevaoo soprattutto prevedere 1e discrete fort.une di questo precoce
quanto unico (piima di FaL'taff, distante ben 53 anni) cimento comico
verdiano nelle sporadiche edizioni allestite r1ella seconda meta del
xx secolo. Quanto aI xxl, sembra ben cominciato.
Bisogna dire che ha nuociuto affa fama di quest'opera 1'aura di
catastrofi familiari che ne circonda la genesi, alimentata pirf tardi
da11o stesso verdi. E' noEo che egli, pirl che alEro per compiacere
f impresario Merelli, accettd di musicare in pochi mesl un vecchio
libretto di Fefice Romani (servilo gia nel 1818 ad Adafbert Gyrowetz
con i1 titofo 77 finto Stanislao ed ispi"iato a un episodio storico,
avwenuto in Francia nel 1733 - i1 'vero' era SLanislao Leszczynski,
suoeexo di Luigi XV divenuto poi Duca di Lorena) . Aveva si perduto
a un anno di disEanza i badrini, Virginia e Ici1io, nati da1
matrimonlo con Malgherita Barezzi, ma queste sventure erano anteriori
a1la prima di Oberto (17 novembre 1839). menEre iL vero lutto che
funesEd fa conposizione dt Un giotao di tegao fu la mori.e di
Margherita ne1 giugno 1840. L'atmosfera luttuosa e 1'obbligo di
onorare il- contratEo a scadenza rawicinata con Ia Scala, ma
soprattutbo 1a poca propensione di verali per i1 genere comico
spiegano i limiEi e 1e debolezze irrimediabili de11a pariitura, a1
cui fiasco perd contribuirono gli interpreti inadeguaEi.
I1 compositore di Un giorDo ili regTro si dimostra diligente epigono
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di Rossinj. e Donizet.ti ln particolare - al'a1tra parte che male c'C
se un artisLa agfi inizi prende come riferimento 1'esperienza altrui?
verdi ha gia gualche buona idea, sin dalla mafiosa ouverEure (che oon
sfigura in compagnia di al-Lre sue pirl celebri) r con qualche !isulEato
interessante, pit sul versante sentimentale ehe su1 comico, con
qualche soluzione efficace negli insiemi senza che perd si debbano
scartare alcune paqine solistiche cat.t.ivanti. N6 maflcano spunti per
il. futuro. Anche iL nvecchion libretto di Romani, tutlo somnaeo
funziona. DeEto questo, bene, anzi benissimo, fanno quei teatri che
per celebrare iI bicenEenario verdiano programrnano JeruBaTem,
ciovanna d'Arco, Stiffelio, I Aasnadieri, La battagLia ili Legnano,
la stessa Luisa Mi77et, larefattasi chissa perch6, aI posLo o accanto
ai sofiti titoli maggiori ar.cisfruttaLi: non si pud vivere
esclusi-vamellte di capofavori maiuscoli, la cui eccessiva
f requenLazione genera af Ia funga assuefazione, indif ferenza, sazieEa.
l|n giorno ili regno e presentaLo per 1a prima volEa aL Comunale
nel1'allestimento collaudato a Parma nel '97. Sce[e, costumi e regia
de1 "magor' Pier Luigi Pizzt ne aumentarlo 1a valenza e ne fanIro un
gradevolissimo int rattenimento . L'ouverture coreografata con 1e tint.e
pasEello dei costumi ei introducono in un settecenEo vagamente
fiabesco dove una scena unica dal disegno classlco si scompone e
ricompone via via nei vari afiicienLi. Ira vivace direzj.one di Maurizio
Benini da leggerezza, tono e verve all'insolito Verdi buffo, che a
efficacemente secondato dai canLaoti. Irresislibile ]a triade comica,
formata da Alessandro CorbelIi (un Belfiore... regalei, Armando
Ariostl4i (Barone) e Bruno Prat.icd (Tesoriere) , a cui si
contrappongono i tre innamorati deL secondo cast Joseph Cafleja
(Edoardo) , Iwona Hossa (Giu1j-etsEa) e Irini. fsj"radikis (Marchesa). E'
un piacere sencirli fare onore afle rispeEEive tessiture, cant.ando
e varlaado appropriatamente come un Donizetti comico con suadente
eleganza, briLlantezza ed espressivite. sembra che 1a Tsiridakis
debba cantare ne1 2002 a.Strasburgo (Op6ra du Rhin) iI ruolo di Anna
neI .lraomet Eo fI di Rossini. Correremo...

FULVTO STBFANO LO PRESTT

DordBht Ricord. Bellitri
Gli amici del Belcanlo impe$ati da tmpo Dell'itrteress&le fertivat che o8ni amo ospila la bellissima
cr tA olandese verso la firc dell'esraG hauo volulo giustamenG ricordare il graode Bellioi oel bi@terio
della nascita Um serata pia@volissima con uo'esaurieote croIereD2.a d'inrroduziore (aeua liogua del pa€se

ospite, vero e proprio 'tour de forc€" all'opera e alla vita di 'VimelziEo" tmula dal suo coociltadioo
Fnvio Stetaoo Lo Presti 0'addeuo stampa della nostra Dodzeui Soci€ty, $asi a dimos6ar€ arcora una
volta la geDmsia d'anima del 'tiyale') e illusraB d.l dire(or€ del Festival, Nicolai Cok ch€ si esibiva
iD ()@oni e btui d'op6a per balso e baitorc del Crorese. \'ocf, Eolro timbralr" ma piuuosto dr bsso,
€ome vmiva puntu lmetrle coolerEato dai due EomcDti pin alt: oelle prima pane "Io trovo u palpito"
ddl Adelson e Salrini . e Della s@trda' il 'rfi ravviso" @tr la ebaletta della So,,rrrrla, notre "Ah per

sopmltutto n€l settore acuto. Il prograDna @mpredeva eche quatrro carzoni, 'Cirta di fiori". '5i
vio@mmo" dal Ptar4 e, per riqraziare Ia Dodzetti Society, 'Forse h quel .rr seosibile" dal iorerro
Dddeux. Maestro ac4ompagratore era tudjoena Soeiadi, che a anche direnore d'orchertra come ha
ripetub:nenle dimostrato appuoto a questo stesso Festivat Una nota di eEoziooe si ha awto sll'iDizio,
qlEdo il dott. L Presti evo@va arche la figura e I'aitivii.e di Ha[s Wam€.liDk, v€nuto a mmcare nel
dicembre 2000, foodatore della Sdchting RotterdaB Opera (illBtratarsi ka I'altro con le produziori di
Obe o \1919), Belisaio (l9a0) e Muia de Rudenz (19a3). vivissino successoper i tre arinaiori ddla
serata ... e arche ps 1'ane seDza pari dell'autore ricordato. Jorg. Bir.thi


