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MA D'UNA REGINA LA BARBARA MORTE...
(Una serata Btiva a Macerata in coEpagnia delDonizetti riscopefio)

Nel contesto del festival lirico estivo annuale , 10 Sferiste o di Macsata ha presentalo in questa
estate 2007 un titolo per fiadizione fra i meno frequentati diDonizettl. Mafia Stuatda. Opetu ct:frivela un empito rcmantico non comune ed una fewida ispirazione e che si colloca a metd sttada fra
na Bolenq, pieEarniliare nell'evoluzione artistica del Berganasco, e Roberto DevereaL
capola'torc del dopo Lrcia, nel quale il poeta tragico e lurare del romanticislrlo da Sturo und DraDg
si t&sforma in iDsospettatile dramrnaturgo.
L'allestimento curato totalmente da Pie! Luigi Pizzi ( scene, costumi e regia) si forida su una
scenografia del tutto spoglia, ferrea e linete: scale ed infetriate ne sono l'etemento di base, in
consonaDza con il terna di fondo del festival che contempla la scalata al potere, la bnrna di ascesa e
di dominio, in questo caso delle due regine della stirpe Tudor. Una piramide di gradini, che funge
molto spesso da piattaforma su cui si svoige il &amm4 sorge al centro delf irnpalcah[a per portare
in p mo piano i protagonisti con l'effirsione dei loro sentimenti e con le loro recoddite passioni.
Grarde assenle Mariella Devia, prevista nel ruolo del titolo, sostituita da Maria Pia Piscitelli , voce
e temperamento scenico che denotano senz'alto una buona volonta interpretativa , ma che , a tratti,
sembrano veni meno facendo si che il personaggio della Stuarda appala qllasi sotto tono , pti'rato in
parte del suo aI?ascimnte e dolente carattere teso fra il rimpianlo del suolo nalale e del passato
spl€ndore e l'amore appassionato per Leicester , fta I'awersione per la tiranna Elisabetta e
l'orgoglio di regina umiliata e costetta in carcere, fino all'esplosione d'ila che ne determina ia
oondanna a morte ( qui la regia prevede addirittura il lancio di un gua.nto co[tro la nemica, in segno
di orgogliosa sfida!). Nella seconda parte dell'opera- perd, il soprano segla una ripresa che coincide
conla lincorsa cheDonizetti prende veGo il doloroso epilogo mettendo a nudo l'animo della
Fotagonista come doma che l'amore ha taviato e spilto al delitto e oome crcatura desolata, ma
rassegEta nel suo addio alla vita. Dalla scena della confessione , infatti, inizia Io struggente
cammino di Ma a verso la morte e con esso il serrato ritmo dlammatico e commovente che
oomrassegna il grande linale, Da qui la cantante assume uDo slancio tragico ed elggiaco intenso: la
confessione sacmmentale d la libemzione perosa da uh segreto che opprime l'animo e che evoca
con il desiderio del perdono anche 10 spetho allucinanle dei rimorsi .
Quando di luce rosea , brano stupendo che chiama profonditii quasi dantesche sul tema dell'amore
che inesorbihnente cattura I'animo seBza possibilitd di difesa, viele eseguito con commossa
trepidazione e con aocenti di disperazione nell'invooazione all'ombra del marito ucciso affinch6
preghi per la condannata a morte. Cosi il pathos si fa vibrante nella comparsa in scena di Maria al
momento del supplizio, nella supplica aaaohta Dehl Ta di un'umile pleghiela il suo o, che diviene
splendido ensemble, nella tenerezza per la nutice che dowd accompagnarla nel momento fatale, nel
perdono concesso ad Elisabetta con lo strugge\E Di un cor che more , in cui il canto a fior di labbro
si fa lieye e delicatissimo nell'espressione della potenza redentiva del suo sacrificio . Infine la
commozione raggiunge il culmine nel commialo &ll'amato, che si ribella agli everrli . Ah! se un
giorno dq queste ritorte, che esprime trepida gatitudine per colui che ha tentato in tutti i modi di
salvarla e la chiesta che questo amore l'aiuti a motirc da folte . . . .Prop o me[tre si profila sullo
sfondo nudo e freddo, dai tratti geometrici" la sinistla figua del boia armato di mallnaia.
Molto brava, sia vocalmente che sul piano interpretativo, Laura ?olverelli ne1 ruolo di Elisabetie:
atteggiamedo aggressivo e violento, fremiti di collera quasi isterica, rabbiosa gelosia rei confionti
di Leicester , spietata volonte , per vendetta di donna innamonta ma non ricambiat4 ch€ questo
assista all'esecuziooe dell'amata. Siamo ancora lortani nella l4aria Stuarda dal magnifico e tragico
ritratto che Dodzetti ne fal?Lti.el Roberto Deverear, tuttavia le connotazioni morali della r"egir1a
vetgine sorro gldqesenti ir rzce e vengono qui rese con grande impegno esprcssivo.
]-a sovmna entra iD scana sollevata su ura sedia regale ( uno dei pochi elementi di arredo nella
spoglia scenografia) ed iD ognuna delle apparizioni successive contrappooe la prepotenle
personalitA al continuo timore del fascino della rivale, del potere che questo puo avere nel cuole
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dell'uomo a lei conteso, alle perylessitd esistenziali che la prigioniera, anche

se

lale, fa insorgere nel

suo animo.

Nella bellissima scena delf incontro-scodro fra le due regine a Forteringa (spina dolorosissima nel
fianco di Dodzetti, bersaglio della oensura borbonica e dei malumori delle due primedonne in quei
1834!) la Polverelli sembra quasi superare in vigore esprcssivo la protagonista nel modo di imporsi
e dominare questo Ilodo fooale del dmmma con l'insinuante , continua tensione di intenti ne1lo
svergognarc la rivale, nel voleme umiliare la tanto temuta bellezza agli occhi di Leicester. Nella
omogenellri dei costumi, tutti grigi e neri , quasr' monaca.lj, fatta ecoezione per l'abito rosso di
Maria nel tragico epilogo, Elisabetta yeste abiti bianco-dorati e firlgidi e qui impugna ii frustino
della tenuta da caccia, che usa con atti intimidatori conto la Bemica.
Bravo nella resa scenica il tenore Roberto De Biasio, memorabile prctzgonisla dell^ Lucia di
larzzerz?oor al Bereamo Musica Festival Gaetano Donizetti del 2006, il suo trampolino di lancio:
molto romalltico nel fraseggio e nella dolente penonifioazio[e del conte di Leicestet rDnamorato
della Sluarda ed ostinato suo difensore fino alla sconfitta finale, il cantante sembra ( forse per
emozione o per l'umiditA climatica della serata all'aperto?) in difiicolta all'inizio dell'opera a
livello di gstsnsione vocale - Ah! rimiro il bel sembiante edEra d'amor'l'immagine- , ma riprende
ampiamente quola con il progredirc della sua performance fino al commovente duetto con Ma a ,
nell'imminenza dello sconffo di lei con l'awersaria. Ne1la seconda parte dell'opera l'emissione
della voce appare sempre pil) sicua nel terzetto con Cecil e con la violenta Elisabetta ed infine nella
grande scena finale del supplizio, in cui il tenore rctrde oon pienezza [o strMio del distacoo
dell'innamorato dalla condannata a morte , ormai awolta dalla luce del suo sacrificio purificatore
per I' Anglia spel giula.
Molto bravo Simore Alberghini nel ruolo austero, e patemo insiemg di Talbot, il notabile di code,
sacerdote cattolico , confidente della regina prigioniera. Per segnare con evidenza questa situazio[e,
in un gontesto stodco che yede contrapposte jdeologie religiose, la regia metie in campo u fuori
scena , duante il breve preludio dell'ope.a, in cui la Stuarda viefle comunicata dal minl'stlo poco
prima che la sovrana inglese faccia il suo ingresso sulla sedia gestatoria di cui si diceva, segno
distintivo , fors9, di un capo dr stato che C anche capo di una chiesal
Splerdida la partecipazione dei coro sopBttutto nei clou drammatico e do)ente de 'lnno alla molte,
che aniicipa l'oIrore dell'esecuzione- Si misura qui sempre ed invariabilmente la statura di
Donizetti, poeta e dnmmaturgo al colmo della sna ispirazione. il magnifico brano in mi minore e
successivo mi magglore d di immensa poriata tragica, proigtta nella storia a venirc, con i toni
dell'epopea e della leggend4 Ia vicenda della reglna scozzese condamala a morire, ma sublimata
da quesla morte, quindi vincente sulla nemica . Elisabetta, infatti, e si dominatrice dispolica di un
regno, ma donna sconfitta.
Buona la direzione del maestro Riccardo Frizza, il cui fervore rcmantico si accende, perd, nella
seconda parte del drarnm4 in parallelo ( sembra) con I' apoteosi della Stuarda , con l'incombere
della sua aagica fine nel vorticoso svolgersi di questo capolavoro 4 sprale.
Vien Afio di pensare , in uno sfe sterio non gremitissimo per l'ultima recila in prcgramma
dell'opera, come sia importante la coslanza nell'impegno di dcercare e riprodurre il Donizetti meno
noto, dimenticato per decenni, bistrattato da utra certa critica ed ignorato dalle masse. Come sia
importante metteme in luce 1a straordinaria modemitd per il suo tempo.
"E' moko bella l'opera di questa sela- ci ha detto il taxista nell'accompagoarci all'ad:errd- l'ho
sentito dalle persohe che ho ffaspo ato per le rccite precedentil
E' gid un passo avanti , questo.
Ben venga, allora, il Bergamo Musica lestival Gaetano Donizetti con il suo lavoro e lo studio
approfondito del suo musicista.
Auguri all'attesa sua seconda edizione, quella appunto del 2007.

Laura D'Alessandro

