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c.ciano DonizeLti Robetto Deverenx traqedta lirica in tre atti di Salvadore
cama.ano: vince.zo La scola (Rolerto Deve.eu), Lucia Aliberti(Elisabetta),
stof3nia Toczyska (saral, Robexto rrontali (duca di lvottinsham). Tcat.o
comuale, Bologna, .ond, Glanahdrea Gavazzeht,

Dopo aver onorato Rossini co,r un eccellente ?anc.edl, Aoloqna e iI suo
Conunato hanno poBlo nenle s Donl zettl, rappreEen tando quel Robe.to D€vereux
che avevano siA d6!o appsna uD 6nno dopo IE PreDlere napolelano. l'la Ironore
rossiniano non 6!a facllhente lepllcabil€, p€rcha l'iDopinEtE sc€lla di
tucia A1lb€.Li ne1 panni dt Elisabells I autorlzzava d'rbbl lnmediati;
qu:indl, Ia cronaca 6 clonaca. Scritta pe! 16 pod€rose voco dl und bolcanL-
lsta cone Ciusoppina Bonzi Dc tsesnis e recupelata dal corrusco temperamento
di Leyta cencer, Ia parle e totalnente estsranea alla voce acutsa e taqlicnlre
della Aljbcrtj, ctre non puo neftmeno sopperire alle lacune.aturali co.
.jsorse tecniche, espressive. sceDiche. Dopo i due cantabili, nessDn appl
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auso; rolti applausi, invece. al fin.lc terzo, confusi cmunque con l'imp-
avida oriqin.litsa delh musica, It sc qualch. monento. come il .ecitatiw'
"E Sara in quesLi oribili momcntir!, suonava pin cu-aLo c omoqeneo d.t
resto. tutto il sccondo atto hciteva a rudo ]a maqrezza.l esperiLa, I'ins
ufficicnza d'estensione (inudibili l. note bdsse- per cscmDio) dclla voce,
l'inanil-d c Ia qoffaqqin. dell'interpreL.2ione, addirittura la sommarieLa
della prcparazionc (notevoli, tuLlawi., alcune variazioni). OElche €sumpio-
iTaci: Dietade o qrazia" a u. cnnto poLerLe e incisivo dove lo stacco
dei reqistri ha u scnso p.cciso (:hc non pud assolutanenL() ve.i. meno:
ra e cadDto uiselaNDt., cantando l. Atiberti.un. frnse core "sei cangiato?"
acceLta div€rse sfumature espt'essive, seDza dubbio, na noD quelI. deI
sorrlso o dell'ilarila .ccolta dall'UtlsabeLLa di LolosE NO Cama!.no
era I ulLimo - anzi: - d4i Iibretl:sti.
Per fortun. qli altri cantanti migljotavano assoi iI quadro rusioale:

Vtncenzo La Scola, sac!'ificnto da coslwi che lo fecev6n sembralo DIU
un passio che un uono diarme, e molLo pieoiuLo, particola.rente neli'aria
d€IIa priqione, srazle anoh. a un bel ttrblo ohe sarebbe prtvtleaitsLo
d6 pa!!i piU teqgere; bravissiha stofanja 'loczvska, dotato di ua voce
palblcolarmente rotonda e sonora; piu che decoroso RoberEo Frontatt, specle
;el1'aria. Responsa-bile mustcale d'dsslchc un "debuClaole" oohe OiaDand.ca
CavazzeDt, .h.- fors. ha m pO accele.ato I'awio dt 'Vivi, i.qrato' ma

nel complesso ha asstcralo allo slettacolo sia s.otevolezza cho inlensiLi-
Alquanto t adizionale e un rd superflciale l'operato di Piero zuffi oone
retista (t'allestitunto 6 quello vtsto al s.car'1o ner 19aa), che cohe
scenoqrafo suastava la siusta casenziallta detla scem con un inuiile
emiciclo di palchetti desegnati, anpiaenLe nella confezione
dei coDstwi sga4rlanti e preziosi intonati pin aI Baro.co che af Rihasci

Ve.so la fi.e della penuttima .appresentazione. dal pubblico s'A levato
u srido: "viva i berqmaschi!', at doppio indirizzo di Donizetti e di
Gavazzeni (Iucid ebLe ma appena divertiio)-


