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....CHI UN GIORNO OTTIENE ADINA, FIN LA VITA PUO' LASCIAR!
(Fra commoziotre e sorriso la riscoperta del fascitro di Nemorino)

Dinarui alla magnilica edizione dell' Elisv d'Amore Wogramrnala al Regio di Torino,in questo

maggio 2007, si d subito spinti a riflettere sul personaggio di Nemorino, un l,ejJ?.no, abita te dei
boschi, che per lloppo tempo , fotse, e adun eMme sup€rficiale, si e stati abituati avedere co$e \Ln

pol'ero scjmurito e nullapiri.
Colpa di regie e prcgiudizi interpretativi che hanno fatto d€l protagonista assoluto di questo

melodramma giocoso Ena semplice pedina in un intreccio di gag , truffe e ripicche con lieto fine!
Si tratta, invece, di una mirabile raffigurazione dell'animo umano in cid che di pili autentico questo

pud possederer ii suo stato di innocenza primitiva , la cieca fiducia nella bontd degli altri, la
costanza assoluta nei propri affetti fino all'annullamer$o totale di s6. . Sta propiio qui sicurame e

il segreto della grande bellezza dell'r1i.tlr donizettia[o, la ragione del fatto che questo capolavoro
sia assurto a dimensioni proverbiali , sia divenuto in u4 secolo e re quarti di vita una soda di
leggenda nel melodramma itaiiano.
La splendida figura di Nemorino d collocata , nell'allestimenlo del Teatro dell'Operadi Rorna,

(bellissimol) firmato dal rcgista Fabio Sparvoli e riprodotto sul palcoscenico torinese, in una

cornice idillica che si awale di sfondi campesfi, del locativo realistico e suggeslivo della cascina

rustica con tanto di aia e di lavoi domestici e con lo stesso giovanotto che arriva in scena in

bicicletta. . . lnfatti la vicenda d spostata senza traumi( per fortuna!) e con sapiente ricchezza di
particolari descdttivi n€l ventesimo secolo, in un ambiente che richiama certo cinema d'epoca : i
filari che si stagliano sullo sfondo nel secondo atto cordano, iII un certo senso, la climax di R;so

lnaro ed i costumi dei personaggi sono consoni agli anni Cinquanta del Novecento nnale
I1 canozzone di Dulcamata d traiaato da un grosso motoveicolo e dwant€ il convito nuziale di
Adina e Beloore viene scattata una foto ricordo con una macchi[a a treppiede dal flash fumoso
Tutti particolai pittorici e garbati che faffro risaltarg la delicatezza dei sentirlenti del protagonista ,

la burbaflza divertente del sergente spaccone, la civetteda e teuerczza di Adina e la sfacciataggine

dell' jmpagabile ciarlata[o, altro cardire proverbiale di quest'opera inimitabjle.
Il gioco delle luci segra abilmente i momenh sali€nti della vicenda: il soie che si irradra sul

bozzefto campestre si attenua via via e diviene riverbero lunare nei due morDenti piu altamente
patetici che pongono al centro Nemorino : il concertato finale del prifio allo , Adifia credimi.

supplica sauggente del protagonista che si dipaoa in un ensemble ricco di quel pathos

che tanto distingue la produzione buffa del Bergamasco da quella rossiniana, di stampo

settecentesco , perfetto ma freddo, e la celebenilIn Furtiva lagrima.
Sembra proprio che la luna metta a nudo i sentimenti piai segreti, le malinconie rccondjte del
personaggio . ..

Durante ii canto d'insieme dalla grande potenza espressiva( Donizetti d sempre maestro nei
concertatil) Nemorino C vinto , sconfrtio e si aggappa all'idea del dorore, che pud aiutarlo nella
sua angoscia . Giace in un riflesso di luce che sembra isolarlo dal resto del mondo ( intomo i
notte) dalla comicia e dall'ironia che hanno permeato fino a quel momento l'ambiente circostante

e nemmeno le ingiurie buffo- uose( ,arrriro: ti avrei strazzato lidotlo in brant - . ) che ll rivale gli
riserva escono a creare l'ilada. Malgrado tutto!
Similmente domina il clima nottumo duante il soliloquio- sogno d'ar:lorc della Furtira laqrima.
El anche qui ia vicenda sembra fermarsi per ceder€ il passo allo skaordinario Fotagonista ed ai

suoi sentimenti piu segeti. Come ptima, cessato il momento piu intimistico ed emotivo, tomerd a
rispleldere il sole .

Vien fatto di pensare all'anno 1832 , in cui fu composto questo lavoro , come eta contemporanea al
Leopardi, il poeta della graziosa Iu al
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Ma a tanta soayitA conisponde anche una verve spiritosa irresistibile: Dulcamara, iII primo luogo, il
ciarlatano dall'adorabile faccia tosta, e rato nella leggenda- Ia regia lo propone vestito con
pantalod a righe, gilC sgargiante , scarye bicolori e capetli impomatati: a mete tra il tipico zio
d'America ed il mafioso ( alla buona, perdl) italo -americano.
Gli fa corteggio il servo trombettiere sciancatodalla mimica buffonesca , che araffa polli dai poveri
villici raggirati , fa esplodere alambicohi nel preparare goffamente il portentoso elisir e rimedia di
tanto in tarrto qualche calcio dal padrone ... .11 corrispettivo comico C rappresenlalo da Belcore, il
mile$ glorioslts, secol e elemento di colnmedia, stupendamente scolpito dal librgtto di Felice
Romani che mescola alle smargiassate del sergente metafore mitologiche che ne acqescono il
ridicolo.
Non sono lontane da quel 1832 nemmeno le polemiche romantiche vincenti sul classicismo, ormai
ridotto ad un pomposo stercotipo !

In questo contesto gradevolissimo si pongono gti interpreti in genere tutti ben impegDati ( con
tanta buona volonld! iDfatti, ed un po' di sacifiaro, dato il tutto esarliro, si d riusciti ad ascoltare

entambe le compagde).
Divertentissimo il Belcore di Paolo Bordogna , artista dalla cormaturata vena comica e dalla voce
potelte . Inadia simpatia da ogd mossa scenica e cattura irrimediabilmente il pubblico.
Allo stesso modo e fascinante l'hterpretazione di Giorgio Caoduo , dspetto al pdmo, timbro pir)

scuro e piir profondo , i cui preziosi declamati sottolineano con particolare abiliti la spacconeria del
goffo militare.
Decisarnente diverse , invece, le due interpretazioni di Dulcamara.
Nell'ascolto del secondo cast appare da subito dotata di poca ampiezza la voce del basso Marcello
Lippi- Fitr dalla sua comparsa in scena non riesce ad imporsi con il mjlabolafiE Udite, udite,o
rustici : siha arEt I't,lrrptessione che il canto si disperda sul fondo o tra le masse corali e non ce la
faccia a stare al passo con quello del tenorc e del soprano nei duetti del primo e del secondo atto.

Meno dilncohosa l'interpretazione della barcarcla, in questo atto seoondo, e la riprcsa della stessa

in chiusura dell'opera. Si awerte, tuttavi4 un costarte sotto tono proprio a danno del perconaggio

piil tlaaolgente e p otecnico del mondo del melodramma buffo. Peccalo, dawero!
Molto piu ampia, stentorea e coinvolgente, invece, la voce di Nicola Ulivien, tra l'altro
soenicamente anche piu disinvolto e scattante in un allestimento che l'uole u[ Dulcamara ipe.attivo,
impaziente, tutto piroette e passo di danza, oon buffissime pose dafiago dd abracadraba, fino alla
capitolazione di fronte alla furba civetteda di Adina, al punto da essere portato fuori campo, su una
carriola di fieno-tipo barella, dal s€rvo strampalalo.
Buona la prova del giovane soprano serena Gamberoni, anohe se all'inizio il canto sembra ul po'
opaco, non molto .licrlo ( forsa elfetto dell'emozione).
Nel corso dello spettacoto, perd, la personalid interFetativa nvigorisce e si impone con
autorevolezza, stmppando ampi consensi al pubblico.
Le si contrappone la superba Adina di Eva Mei: havissima nella leggerezza dei toni come nella
vocaltar acuta e spiegata, nella sapierfe e brillante lettwa delpercoi],aggloi civettuolo, petularte,
geloso e malizioso, i ine tenero e commosso-
Secondo quanto riportato dalla stampa alla vigilia della prima di questo Elisir d'Amole, si sarcbbe
trattato i p,,iziJ di un derby fra due tenori emergenti: Juan Diego Florez, IIel primo cast , I
Francesco Meli, nel secondo. Entrambi ampiamente meritevoli , entrambi molto bmvi nella soavita

del canto di grazia, tipicamente donizettiano, nella brillantezza dell'acuto come nel sussurro dolce,

a flor di labbro.
Il tenore peruyiano, tuttavia, ha riscosso un successo incredibile con ovazioDe lunghissima al
tefiitne della Furtit'a lagtTrfla ( tanlo da ilrdure gli spettatod a spemre in un bis non concesso) e

con applausi intensissimi duante tutto il corso dell'interpetaziorc. Il pii, della sua gova d stato
segnalo da una grande disinvoltura nell'agiliti vocale e nell'arguzia esprcssiv4 nella tetrera
malinconia dei passi pil) tiasognati e nel comico ritratto sce co del contadinotto prigioniero del suo
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ineffabile candore e dei suoi sogni. Divertentissimo, ad esempio, il dell'elisi mirubile beruto ho in

abbondanza purneg$ato dal singhiozzo di un ubriaco traballante..
Molto abili. infine , la competente bacchetta del maestro Antonello Allernandi e la partecipazione

del coro del Teatro Regio, premiati ampiamente dal cotrsenso di utr pubblico foltissimo ed

entusiasta.
Ultimo tocao di commozione la bellissima soluziorc registica finale, tutta tesa a dimostare come

queslo capolavoro donizettiano sia rma fiaba incantevole che esalta il sentimento d'amore , la
semplicild edenica da utra parte, e la gaieza della burla dall'altra: Dulcarnara, scompare sul carro

con il quale e giunto al villaggio, ma quesio d ora illuminato da una miriade di lampadine che

ricordaao le sagre campestri , la genuina fiducia dei cuori sgmplici.
I presenti intanto lo salulano sventolando fazzoletti e spaventapassed, forse a signifrcare che sono

sempre gli occhi dell'infanzia quelli che sanno intravedere la vera feliciLi.

Laura D'Alessandro
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