
LUCREZIA BOBGIA
Palemo, Polheama Gaiibaldi I22 senn.io 19921

Non si pud dne che il bicenienario rossiniano abbia tatto ombra a Donizefti. Al contrario,
parallelamente allo $olgersi de,le celebrazioni rossnlan€. si sono succeduta dall'inazio dell'anno
impo.tanti aw€nimenti donizeltiani, Ledu€ €dizionicontique diRobeno Devereu (andat€ inscena
a Monteca.lo e Aoloqna e sulle quali ha rilerto la "NewsLetter 56") hanno opponunamente
riproposro all'aften2ione qlesto c6vallodibataglia ottocPntesco, decisamente menotivisilalo nella

nos$a epoca d€lle consorellB Tudor Anna aobn6 e Mati. Sluarda. Cosi il Teatro Ma$imo di

P6l€rmo, tutto,a 6oit.to prowisoi.m€nt€ ma non p6r molto (si spera)dal Polit€rma G€dbaldi, ha

inauourato il5 O6nnaio la $agion6 1992 con un3 3 pio iiloli prsoovol6 locr€.|. gorgi.. Esordisnls
n6lconcerts,.€ dnao€r. qu63f6dkion.l'Bnziano Giansndreo Gav€zz€ni, delpad 6sodient€ qual€

protagonist. ilsopr.6o osnis M62zols, su.3Bconds mogl 6 . 6ntr.nbl concittadini d6l musicista,
P6r Gsvszz6nila lucr.zi. pal€,mitsno hs ssgnato l'swlo di!n anno disnenuoimFgno doniz6ttiE_
no, lo.s6 par.gonabils solt6nto rl lonlrno 1948, ch€ lo vide tra gli artolici d6lla.iscop€fta di
Donizetti nol c.nt6na,io'povoro' della fiorto delBorgamasco, AII'opposto diToscanini, che di.esso
giovanissimo h aorgi. parnon occuparsene maipitr in seguito, Gavazzeniht scslto didiiq6.la per

la prima volta alla lin.d.lla ca iera. A PaLermo sono riapparse, n.lla icosr,u2ione da C6rlo S.vi,16
sc6n6 concepito, asi6m6 ai costumi, da Marlo Siron per a storlca anzi legqsndaia Ludeu ia Borqia
delprimo Magoio musicale liorentino (1933). O!6sts scen€ preslano tuttora ellicacement€ la loro
allucinara, inqui.tant. b6ll6zza 3Ll' 'aipi.o", del pa allucinaro e inquietanie, melodramma di
Donizgni e mn bilme.te ne fanno risaltare l'azzeccata atmosfera di un Rinascimento s.intillante e
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seduc6nt6 quanto hflardo e crudele, ma anche romanticamente accBso, diun romanticismo che,
per essere pr6v6rdiano, a anzitutto genuinamente donizettiano. L'autorevob dnettoe ha govemato
conseEibilta e vigore, calibEndola cor6ttamonto neivarimomenti, questa sua prima Boroia (ma
quella iiustBnte $ppr6$ion€ di httut€ n nunciabili all'inlzio del prelu.lio ?) e aua forse anco.a
(qlielo auqu,o) l'@casione per ip€nde.la. Ouasi cerbmente la riprond.ra b sua c@sorte, che qui
sembra aver rr@ato ona protagonista commisu.ata ai ragguardevoli tal8mi vocali € interprelativi da
loiposs.duti. Csno potra odowa Denia Mazzola scavare piU. ro.do bsua tucrezia, ma sin d'ora
n€ metr€ in luco, con sollerta e sagacB pa^ecipazione, l'ambivalenre personafira, ora di donna
amorale . spiotata, o.a di madre tepida e tenerissima, in uru assai accaniv.nte interpretazione
musicale. Anche qli .ltri inrerpreti p ncipali, bsncha non proprio ireprensibili, hanno ampiamente
oiustilicato ilritomo dopo onafianovs anni diassenza diLucrezi. Borgi.suuna $ena Blermitana
: dal genercso e vnih€ntE squillsnte Salvatore Fis chella, Gennarosicilianocheha "Oiocato" in casa,
alla spavalda. ororna giovan. Elen6 Zilio (Mafiio Orsini). tuttor, credibilo '€n lrav€sti' pur
vocslm.nt. un rantno usurata, all'arisrocratlco "mdchant" bosso-barilono La;os Mill€r lpiri boritono
o m€no b6ssod€lrichiosto), incisivo Duca Altonso, Un valido stuolo di comprim.ri, ihpotuntissihi
ih quest'opsr., ha complotato la compaqni. di canto € un6 presta2iono onorovole hanno ofle(o il
Coro s fo,chesra del learo Massimo, olanto alla regia, ora nelle maniEsperts di Filippo Crilelli
con vantaggio per lo spenacolo, in particolsre p€r l'illuminazione delle scene di Snoni.

POIIUTO
i6v6nnr, T6.tro Aliehi.,l127 6 30 giugno 1992)

Ou€llodlnsvonnsnon6unlsstlvalcometanliat,P6.m€moria,luquibillantemefisriscop€rta
n€l 1987 all..,..ein. di Golcond! di Donlz€tri, menfis l'6nno scorso vsnna riDe$6r61. BUstts d.
Portlcl di Aub6, {si v6d6 la'Newsl6ri6r 54'), L'ambizlosa edizion6 va,ata qu€st'anno, oltre a
comm6morsr6 d€gnao.nr6 il bicont€nario ro$ini6.o, tu t€nlio . rico.daro q!.llo del Mavimonio
$or.to diCima.os!. M€no pr8vedibil6 .nE,6LciEslmE l'ircllslons nsl pros,amma di Polluto, nal6
rovlslon.lilologic! diWilliam Ashbrook € Foger Parker, Ellestito con E€n€rosita di m6zzi6 a,lid6to
a €s€cuto.i valo,osi. Primo fra €ssi l'inrapido Gavazreni, il qua e, qsttando tutto il suo peso n€lla
.ivisirarions (anche. titolo gersonole) dol nasouato capolavoro doniuettiano, ha cons€gmto .l
pubblicod6ll'incantBvol6T6at,oAlighi€ un Pollulo s€nza dubbio non m6nonemorabil€ e pregnania
di emozioni di qu€llo d6lla Scrla d€l 1960 (per nt€ndorci, il Poliuto della Callas con CorBIli e
Bastiani.i). Melodr.mma 'sacro', Poliuto siappE.enta nelg€n€re 5l Mosi di 8ossini, m., nell6 slJa

'lsica'esslh.ions d6lla t6ds cristiana,6nche ai v€rdiani N.bucco e lombardl. Concision€ €
comFtt6z.amelodrrmnatiche, felicitad'inv6nz one mus c€le, raflinatezzastrumB^tal6 concorono
. fare del qrandioso Poliuto uno dei titoli pi! awlncenti del Oonizetti mag9ior6. L'ammnauione di
Ve.di p6r qu6st'op66 non so.prende ("p€r me son sempre pel Poliuro', ebbe a scriv6,e a cloLlo
Rlcordi nel 14711 : eqli vi rovava ispra2ione moslcale e situazioni tearali vicing al suo
t6mperame.to melodramm.turoico, lino al punto d "citar6' nol,a sc6na del rrionlo di Aida
l'invocazion. a Giov6 d6l secondo atto di Poliuro, lJn tempo ope.a di g..nde repartorio, rsrissimo
n6lla nostr.6poca, richied6 6secutoridialto liv6 o non nrrov.bili oggiqiorno 6ilpubblico, come s'e
visto a Aavenna. gli ,isetua un'accoqlienza lestevole quando lo rinova sulla scena : di ehi dunqle
la colpa della 'latitanza' di Poliuto t Masica la bac.hetta di Gavazzeninelrarvibrar€ oltr6 alle "arp6
angeliche'anche 16 alire corde, i fi6ti, ilegni, con smag anrs screziatua timbrica e natida visione
dell'insieme iin dalla bellissima sinionia (o slblimi ragotti l), ma turi hanno contribuito a dar6
plastico rili6vo al dramma o alla musica. L'esempio pirl probantg i il ,avolqente conce.tato o. per
m69liodire, t'iotero, unitariosecondo quadro dell'6tto ll, torse ilpiD/iuscito nelge.e.e donizettiano
dopo qu€llo di tucia d tammehoor. Non importa ch€ l'adagio provenga tale e quale dall'omonimo
di Madade Rudenz, immediatamente precedente Poliuto, nEche la srettasiamolto similea quella
di Pi. d6' Tolomei l6rtramb6 flrono scritte p6r la Fenice di venezia su libretto di Cammarano, lo
stesso librenista da Poliuto), l'esho complessivo d del tutto nuovo e in oqni caso perrettamente
aderents alla situazion.. Mottandoci la zampa di volluto l'6ltro mago, il regi$a e scenosrafo Pier
Luiqi Pizzi, coiv6nopinti movimenti dimasse confio un cupo ltinla prevalenteJ decadente Cotosseo
piranesiano a di@ntato uno staordinario, vivente allresco di immasini e di suo.i. Anna Maria
Gonzalesha incarnato con intensa espGssivira la tormentata Paolina, combattuta tra Taff€no pe.
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fantico dm.nt€ ls.voro) . la tedolta .l marito (Poliuto), dando vibBnt€ sfoqo a questo dissidio
interior6 o crodibilit, alla convBrsiom a,l. nuo€ fede abbracciat6 dalmarito P6, restargliunita lin
nelmartnio. Pu, contaluni limitivo@!i (n€l rosisrio grave. ad esenpio), la sua rr.s6nzasulla scena

evalsa a inirancar. quami pavontaEno, &n senza 6gioni,la prest zion6 d€lsoprano in un primo

tempo scriiturato : Tiziam Fabbiicini (ritiut.t. da G&azz6ni). Dal canto suo si a fatto v6l6r. il tEnore

D€nnis o'Neill, vBenento 6ppur misuraro Poliuto. B€[i rimp€to e il mo.bido timbro baritonalo di

Aoberto Frontali (S€v€ro), iN€c€ ancor troppo chiaro com6 basso il pur promotiente, g.intoso
Callist6o6 di lldebrando O'Arcang.lo, c@mpnmado di Iu$o Ezio Oi Ceero (N€arco). I pi! calotosi
Blogi in conclusioft Elrorch€sna sinfoica doll'Enilio Romaqna e al Coro d6lTeatro Comunalo di

Boloqna, .nch'€ssi validi tributan delo spsnacolo.

Spoleb, 16.110 Nuovo ll luqlio 19921

ll Ducr d'Alb. a tornato qu.st'estate a inaugurar€ il F€stival dei due Mondi di Spol€to, che, nella

soa Bta pinverde, ne aveva sosnsto la riscopena rc.trat€ nov.c€ntosca- Fu, come quasi iutti s€nno,
nel 1959 6 l',allosrimento era il rrutto d.ll'assciaziom di una triade illusre I Menotti_schippers
Vieonti. Com'A on po' meno is.puto, sr5 toccato a Fernando Pr€vitali ritrovare la paditura (non

Tautogrsro l) € dnigere p6r primo in un concerto alla RAI (29 novenbre 1951 o
13 oonnaio 1952 7l questo daw€ro singolare melodramma prerisorgimentale di oonizetti (dove

l'inrl€ssibi16 governatore di Filippo ll ritrova na i dbelli fiamminghi il proprio figlio), cho, dopo irasti
postumi quanto erfim.ri d€sli anni Ottanta dell'Otleento, av6va dormito alungo, non diversamente
da116 massima part6 della produzion. donizettiana. Cmosco solo sttEverso rna reOistrazione ll Duc6
spol€tino del '59, ma 60 dn6 di awryi quasi assistito in qu6nto sp€ttatoro doll'.dizione, finora
insuperata, delThEAtr€ Royal d€,. Mon@ie di Sruxelles nel 1979, tipres. pr6ssoch6 identica di
quella del Fostival dei due Mondi con le stupends sc€n€ ottoc.nt6sche di Carlo Feraio € la regia

di Visconti icostruita dal suo collabo6tore Sanjust. Cid mi hs plm€sso di rendermi conto che ll
Duc. di SpolBto di quost'anno a in pano di@rso da quello di tentat.e 6nni fa, contrariamente a

ouanto hs ciaociato qarula, lra sli altri, Leonotta B.ntivoglio nell' "edificante' .ec6nsions del
quoridiano 'La a.pubblica' {26 giugno 1992). Evident€menta i critici non sono tenoti a leggere i

prosrammi di sal6loroforniti puitualmonte sqratis.ll Duc. d alba anzi L. Dqc d'Alb6, grand_op6.a

in quanro atti su librotto di Sfiib€ 6 Dw.yiier, era destjmto all Acad6mi6 Royalg ll'O p6ra) di Parigi,
ma DonizBtti, che vi lavord nel1839,lo nusico soltanto in pan€ 6 dovette in seguito accantonano.
L'auroqrsto lasciato da Doni2eni contien€ i primi due stti virtualm€nt€ completi . gli ahri due allo
statol.ammentario, specie l'ultimo atto. Fece quindi di necessita virtd nel 1881 M8tteo Salvi(1816-
1887), discopolodiDoniz6ttiiocaricatodicomplotaro l'opera in versione italiana, che andd in scena
con.sito favorevole nslromano Teafio apollo il 22 maEo 1882, M3, cid ch€ un musicista non ha

creato, un alro non pud cre6no in sua v6c€ e none detto chein sede dicompletamento Donizetti
non avrebbB riman€qgiato, t.lslormato o in qualche caso soppresso 16 pani gii composte.
Biesumar€ teavalmentB € netl. su. integE[ta (quattro lungho ore !lla versione Salvia stEto quanio
mai isrlttivo e dobbiamo 6sserno g,ai al Festival di Spol€to. Adesso si pud sta, c6ni ch6l'lnica
possibilira diragion€vole soprawiv6nza pe.ll DGa d'Alb. dipende dall'edizione cu6ta 6 dnstta da
Thomas S.hippers .el 1959, drgsticam€nt. sfiondata rispetto 6l completamento di Salvi e

stiiisticamonte pin vicim a Donized. Ou5nto alla v€Gions Salvi, puo bastar9 la reqistra2ione
discograiica d€ll'occ€ll6nt6 esecuzione della RAI dnetta d6 Previtali. Paradossalments la modostia
dgll'ss€cuziooe di quest'8nno a satuits a mostraro con chiar.z2a i limiti del lavoro scarsamentg
fantasiosoma onestod€lbuon S.lvi. Sotto l'.ntusi.stica dn6zion6 dialberto Maria Giu , allaguida
della Spol€to F€stival Orch8sfia, hanno cantato, accanto at core$o ma pocoesaliante AlanTitus
qusl€ protaOonista, Cesar H6rnandez lMarc€llo), acerbo ha gia b€n awiato sulla svada del malcanto
tenorile 6 sporp€rar6 in fretta ral.nto 6 acuti, Michela Sburlati (Amelia), l'olem€nto relativam€nte
pir) interesssnte d6lcast, dest€qgiatasi onor6volmente n€ll'ardua pane dell'e.oica prima donna.
Meqlio tacero d€gli alti, compreso l'impacciato westEi.ster chon. Si sono rivisto le splendide
scen6 di F6rario, conc.pite por la prima del 1882, e si A rivisto Filippo Sanjust a rivisitar€ la rssia
di visconti, Adosso ci attends l'ovento pi0 important. dell'annata donizettiana : il convegno
int€.nazional. da 86,$mo alra Bet, di settembre.


