
aria sLuatda a Palerno (a Maqqio l99o)

com.no.moltisanno.Pa1emospitdiIqiovaneDonizettiin
b;eve na critico ilella sua ca$iera' Il Berqaasco vi soqqiorn6 ira l'apr_
ile der 1425 e il febbraio del la26 in qualita di I'taestro di cappella
iai."tto."l del locale Tealro carolino. per i] qEIe compose Alaho' in
eranaha (i126). Di questo arcidineniicato oelodrama siciliano di Don-
j,zeLti Ia paltitui autosrafa a rierersa non Bolto tenpo fa 'eeli staii
rhiti - d solamente soprawissuta. senza iinore di oblio. la marcia mo'-
€sca passata nell'Erisi. d'aDor€ e qui divenutsa f irresistibile e petu
ii"i"'."t.i". sulle cui note spavatde sfilano Belcore e i suoi soldati'
p;i".." 

^"" 
ha mai dirent.icato iI srande rivale del siciLiano BeIIini

n€ si C dissociata dalla riscoperEa della sG produzione somersa. ripo't
ata sulle scene dal cIiM propizio delta remissancc donizetLiana TutLa-
via il Donizetti "alternativo" fino a ieri rivisitaLo a Palermo e stato
";"1l" "omico- con la sold parzidle *cezione detla semise.Ld Lrodr di
ir,i'"""- ""ti "^., tontano i95?. E'dd auqur.rsi che ld sruJrdd patemir-
ana non rostr isoldEa he serva a.iaprire anche in q,est'afea iI discorso

"ri "...i.t. sorto delIa produzlone donizettiana rtenersa, alhrove affron-
iii" 

"on 
i..a".ent"tt esitt. Ouesla del PollLeana caribaldi (oho fa esr€ei-

anrontt fe voci del tuttola inaslbtle Teatro l4assiho) e ta te!2a odtzlon€
ii"iii.,i at.,a.ia sLua.da; le p.ime ilue hanno awto luoeo a cat6Ala,
iiiii"iiir.^*uj ii teatro cotunite nel r865 e dI ltas3tmo DeIIrnl n€I-tr65.-v; d;ta; che all edlzion€ del c@unalc di catan!6. dala noll ap!il6
i!i- reoe ir chiusur6 di stasione, spettd il "prlvlleslor' dt concludere
l;-.;;L"; nito..nt..." delia stua.da Gipo.lala aII luoe, oom'e nolo,
nel I95a n Bergamo).
i,i t*si." vic6nda delIa resina scozzes€ nelta vorstone di Bardari o

Oonlretti iranite Schiller, pir s6n2a anbir€ al rlconoscimento di oapo_
tivoi. ".".t,-rt., 

splcca tla i part rassuardevoli frutti d€IIa shglone
i"'ii.tr,iJ* i". l; Bol€aa € Lu;la (1830-35), che aDnove.s anohe tiLoli
i.rOi.tni.ti come L'€llsir <!'a@.e e Lu$e.ta Bo.ela. r,aria stua.da (1834),
a".. J" r.i.o atto 'interlocutorio" anch€ per I issen26 d€I16 prota-
;.,;'..". ;""e si fa comunque valere u lesurere d'alEo IiveIto, .aeq,unse
ietLe elevaEe di interesse teatr.te e ispir.zione musicale nel hovir€nldto
e acceso secondo dtto e nell'eleqiaco e car6rt.ico Eerzo aElo Le ben

".ti 
i^sl,"ii" borboniche inttitte alla stua.da dopo la plova qenerale

at reatio san carlo costrinse.o l)onizeLLi a rifondere ta palLi!u.a su

"" iDr"tt" .ti tutt'alhro arqonent e carattere: BuondelEante ru 
'osi;h. i; ."*."." preshiera 'Deh! tu di u'mile preqhiera al suono',

p". 
""p.""" 

€ .or; misto nel terzo atto delta slua.da, divcnne Ia consiura
."i."1,."r c coro ods.hili 'sc in rc dilequisi lodio pp' lui' npl
.""""a" "rt" di Buond.Imnle, ve.sione quesr'ulLrnd da m' lorruiLdnenle
ii."it"t. i" anteprina a tondra qualche nese fa (fa part€ di un'incisione
di "Opera Rarai di fuLua putrblic.zione: "lOO Years of ltatian opera
- 1s3o/1840"). La sorprandetrte LrnsrorMzione lo d ancor pin di fronLe
al convincente risDltato pu in cosi differenLe contesto'

sulIa carta la Stdarda palermilana aveva i nmeri per sottrarsi alla
rait.istante mediocrita di tsante esecuzioni del Donizetti "allernativo"
e bisoqn. dire che d riuscitn b.illanterenLe in.ruesLo inLenio- Evcli.o
Pidd, qiovane direLtore tsorinese. dimostra di aver Ie idee chiare su
come si conce.ta ur'opera di Do4izetti ed ha inoltre dimestichezza co.
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La sua direzione .ftenra e sensibite ha vivificato ta buo.aorchest.n del Teatro llassimo, Ie ha impresso rempi e ritmi appropriatj,l'ha quidald co. nano sicura Iunqo qDesra parritura.telicata; p;,iosa,
contcmperando eq.eqianenta le esiqenza dell,esecuzione vocate. KaiiaRicciarelli a 44 anDi (l'etd di tlary Stuart quando sali al patibolo)haqie al suo attivo pare.chie e memorabiti e.oine donizettiane e si Crova.pe. Lemperamento c condizioni vocali. a sDo asio in qD.sCo ruot..incontrando scmnai quatche s.oqlio quando Ia tessitura discende. AqiIee intonsamente espressiva, dolente e appassionara, Ia sua Stua.da commuovee tras.ina e. net momenio focale dall'inconr.o con ta Reoinad'nqh lrFrrJ tds.rd tptlerJtne.te drtoniti per td v..ncn2d l.rri;:tedeil'invettiva, cha nulla concede a una comoda esaqilazione ,'verista,'
Ldri'ibr le ld mFsrd dor^pzzd drr ld -onlessrone e poi d.l romidLo. Suddeqn. e .affinaha antasonista Doris soffel: ce ne fossero di pin di
Fll isabette lei ! Eloquente fraseqgio, sodtuosa ed
.quilib.aLanente n6 trolpo leqqora n6 Lroppo qrave - Elisabettsa e.a ino.iqi.e vicina per tihbro a Uaria e cid le re.deva rivati vocati. La
cantante tedesca ha disinvoltamente raqione di arie e cabalebte e diseqna

reqale e non i noppo.tunamente qrorEesca_ Pietro aatlo,
qeneroso ed el.qante in una tessitura non troppo spinta e per lui agevore,
disesna un t,eicester appassionato amante.
Inteqravano felicem.nLe il .ast il raffinato ceciL ili Roberto serville

c l'impo.enLe e persusivo F.ancesco EIle.o D'Arl:eqna- Ottima la presrazion.
del vaLente co.o del l/hssimo, Funzionale e non invadente ta leqia di
CarIo MaesL.ini nel contesto dclla scenoqraaia esireoamente spostia di
Antonio carollo (fondali nonocroni con poche asqiunte: rrono, ravoto,
srehmi, alberi. pareti o .aqqelanti inferriate net carcere).
Predominio neqli intehi di una oasl di tuce a contatto
con la natura ne1 quadro dal par.o di Fotherinqay. Sptendidi i costmi.
Pubblico in deliro. crazie a Dio, La Scata a lontana.

!ulvio Lo Presri


