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La co nsa pev olezza socia le
e psicoanalitica di Donizetti maturo

f-\al Festival Donizetti pri-
IJvilegiamo Linda di Cha-
mounix per due ragioni. Prima,
ha riportato lbpera lirica nel
neorestaurato Teatro Sociale in
Città Alta, spazio ottocentesco
stupendo con capriate a vista, e
l'acustica ideale al belcanto. Poi,
metabolizza l'approfondimento
condotto finora su questbpera,
la scopre piùr fonda e moderna
nella consapevolezza sociale
e psicoanalitica di questo Do-
nizettl Linda è opera delicata,
scritta dal compositore matu-
ro per il debutto a Vienna, con
strumentazione accuratissima;
la vicenda deriva da una pièce
che ha appenavisto a Parigi: una
candida r agazza, segretamente
amata da un giovane nobile e
insidiata dallo zio di lui. Tradi-
ta, innocente, perde la ragione
ma torna al paese seguendo un
compagno che continuamente le
suona Ia canzone profetica con

cui la madre la congedò. Sfiora
il tema attuale di sfruttamento
minorile e prostituzione, e Do-
nizetti non vela la seduzione e
segue i traumi della perseguitata,
osando puntate di fierezza socia-
le, di drammaticità nella traspa-
renza del genere semiserio.
Nella memoria degli ascoltato-
ri di Linda s'erano accumulati
un'idea di grazia vocalistica (al-
la Carosio), l'affondo sofferto e
prolwidenziale al grande con-
certato finale I (alla Gavazzeni),
lhnalitica frammentazione e il
letto incombente nella regia di
Itief. Qui si va oltre. Angelo Sala
compone con eleganza essenzia-
Ie gli ambienti attraverso soffitti
sospesi, tetti scarni o mosaico
parigino che si scompone al pri-
mo segno della pazzia; la regia di
Roberto Recchia insiste sul sim-
bolo del letto virginale, ossessivo,
dominante, freudiano. Imposta
con forza Ia recitazione, la consa-

p ev olezza appassionata della pa-
rola in armonia col direttore Vito
Clemente, che scatta con vitalità
sulla naturalezzaele svolte sor-
prendenti dellbpera: il si bemolle
acuto di Linda sul gesto del padre
che sta per maledirla, la sferzante
scansione disperata della pazzia
(<.No, non è ver..mentirono>>),
l'impossibilità di ripetere il te-
ma del duetto d'amore del I atto
finché l'amato non glielo canta
completo e nella tonalità esatta.
Svettano Majella Cullag, di salda
bralura e acuti splendenti; il te-
nore Roberto Iuliano che unisce
al vigore piani carezzevoli, il bas-
so Simone Del Savio per intensità
e voce importante.

Fne.Nce Csrre

Donizetti Linda di Chamounix
Teatro Sociale

ln altq una scena
dalla Lindo di Chomounix
a! Festival Donizetti;
in basso, Ilmondo della
Iuna di Haydn nella
versione per marionette


