''POCO... ASSAI... CTOE'... SECONDO...''
Il titolo (preso in prestito da Dulcamara) non intende essere in alcun
modo irrivereflle verso il Teatro delle Muse di Ancona, felicemente recupemto,
noo soltanio dal pubblico marchigiano, grazie a ull intelligente lavoro di restauro
che lo restituisce alla scena lirica in un'affascinante quanto peBuasiva
simbio$ dl antico e modemo. L'imponente e sontuosa facciata otlocentesca di
stile neoclassico - il teatro venne inauguralo nel 1827 - risplendente come
nuova schiude I'accesso alla gra[diosa sala a cui I'abolizione dei tradizionali

ordini di palchi, pur nel rispetto dello schema del [eatro all'italiana,
confedsce un maggior respiro, creando un ambiente che vagamente richiama le
soluzioni oon meno funzionali, efficaci ed eleganti adottate per la
ricostruzione del Tearo Regio di Torino e del Carlo Felice di Genova.
Inuodoth da una maiuscola edizione di ldomeneo, datarc io,,tidra a teatri pi[
ambiziosi, la staSione autunnale ioaugurale e proseguita con un'edizione di
Lucia di Lan nemoor, che, per essere notevolmente pii popolare del capolavoro
mozaftiano, non si e affidata solo al richiamo del titolo e alle irresistibili
melodie donizettiane per cattivare il favore del pubblico. Non posso a questo
punto non associare l'allestimento anconetano, o, per meglio dire, non posso
non dissociarlo dall'i.erte edizione del Massimo Bellini di Catania, a cui mi
era loccato di assistere nel maggio dell'anno scorso, nella quale persino
interpreti di gradde impatto quali la Devi4 Sabbatini, Antonucci e Penusi,
con Daniele Callegad sul podio, perdevano il loro carisma in vifti di una
noo-regia e di ufla brutta e sciatta sc€nografia. Lucia mi offre il pretesto ecco spiega0o il titolo - per una digressione sul repertorio/non-reprtoaio
donizettiano. Contemplando a volo d'uccello la rassegna dei canelloni dei
teatri d'opera italiaoi ed esteri, !n primo telegrafico commenlo potrebbe
suonare: abbondanza di Lucie ed Elisir, raria di Lucrezie, penuria di Linde.
Se si rivolge la domanda ai direttori arrisdci, la risposta quasi puntuale che
si ascolta e che il rep€norio altemativo attim meno pubblico, che ! pii
ardua impresa anche economica varare edizioni adeguate di opere meno battulo
con iflterpreti all'aliezza, che i cantanti sono riluttanii a studiare un nuovo
ruolo per poche recile, ecceteaa eccetem. L-a buonanima della mia bisnonna
Raimonda avrebbe cosl commentato: "Bench6 llon sia vero, io non lo credo".
Non dovrebbero i succitati direttori artisdci confessare piuttosto che Ia loro
fantasia e molio limitata, piu di quella dei pubblici dei rispettivi teatri?
Che apparentemente ignorano che tafio cantanti noti quanto quelli non ancom
famosi studiano volentieri nuovi ruoli aflche per un paio di esecuzioni? Non
lutti impigriscono alla Pavarotti. Domingo, per citare il suo solo esempio, ha
affrcntato un repeflorio molto vasto: dal Giurufiento al Guaruny. dal Devereu-\
aiV?spri Siciliani. Ma eseguendo sempre e dovunque gli stessi grandi
capolavori, spesso con esiti modesti specie se commisuEti ai Iivelli eseculivi
di lanle incisioni discografiche o registrazioni in video. non sr rischia di
saturare il gusto dellbperago€r? Ma forse questa a solo una digressione
oTiosa! Continuerb a viaggiare per assistere a ln Hans HeilinS o a lDa Maria
Padilk menre resterd a casa se a due isolatr dt distanza danno Aida. Bohime
o Cosifan
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Rilomando alla Lucia anconerana, d un peccalo che sia stata tagliata la
cruciale scena della sfida tra Enrico ed Edgardo nella torre-dimora di
questrultimo, che sempre pii spesso vie[e qseguita (tale soppressione peraltro
era gia praticata talvolta quand'era ancora vivo Donizetti). Ha diretto la
canadese Keri-Lynn Wilson, a suo agio nel belcanto romantico donizettiano, con
un'equilibrata visrone d'insieme che privilegia il dise8no timbrico e il
respiro strumentale della partitum. atlenta alle ragioni della musica non
cantata non meno che a quetle del canto. Patrizia Ciofi e una Lucia
appassionata e lancinante e non finisce di sorprenderci teatralmente e
vocalmente, con un canto smagliante e duttile, omogeneo nei registri, e una
pres€nza tragica e talto pii straordinaia nella sua sobria economia. Ha
trovato un degno paxtner lrel tenore Aquiles Machado, un Edtardo generoso e
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convincenle, dal timbro robusto e malioso, non atteso invano al cimento della
scena ultim& Meno convincente vocalmente ma scenicamente apprezzabile la
preslazione del baritono Alberto Mastromarino (Enrico), mentre il giovane basso
Riccardo Zanellato E sempre piir una lieta sorpresa per la capacitir di disegnare
persuasivamente ruoli apparentemente scontati e da supporto come qui Raimondo
(e altrove il lrredano dei Foscai o il Talbot della Stuarda). Complessivamente
soddisfacenti i comprimari e pregevole contributo del coro, nella cui incisiva
partecipazione scenica si riconosceva il lavoro approfondito svolto da Gilbert
Deflo. Il regista belga che si e avvalso della scenografia e dei costumi di
Wrlham Orlandi. ambientati all'inizio dell'Otroc.nto. ha. oserei dire. rapilo
il primalo alla primadonna. Tm l.anb ciarpame di regie presuntuose e arroganti,
la solida impostazrone drarnmaturglca, l'intelligenza dello scavo psicologico
dei singoli e della mllettivia, h cu.a del dettaglio flon fine a se stess4
la bella fluiditA dei movimenti di masse e solisti, la cupezza incombente delle
luci, la capacid di rendere tan8ibili, agli anri@i della cartapesta o delle
elucubrazloni gmtul!e, queLnlo gra nella musica del Bergamasco e came, san8ue.
passione e venigine di follia, ci fanno vi\amente desiderare I'occasione di
ritrovarc presto questa Ltlcia di Deflo.
(sabat'o 30 novembre

2002)

Furvio stefano Lo presti

Ltopera seria
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Florian Leopold Gassmam 's parody ofthe operatic clich6 ofhis day
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An opera you simply must hearl The hilarious forbear of all the
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the original: three long acts: Act I The
Assembly; Act II The Rehearsal; and Act III "L'Oranzebe":
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one of the finniest depictions of operatic catastrophe ever to be
stlged At Schwetzingen the casi inoluded Renato Capeochi,
A
Nicolas Rivenq a:rd Dominque Visse with Laura Ajkin in the
rcle of Sron(]tilla; at the Theetre i"r cir,"pr Efyri" rt t i"r,
il
role will be stmg by Anna Caterina Antonacci. A recording is
W
due.
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Gassmann fBrussels l?29 - Vienna l7?4). The rerl by Calabr$ rs qute
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