
A ottant'arini da un'ultima recita del
Baùiere di Siuiglia nell'autunno del
1929, tlTeatro Sociale - nel cuore
della città alta - riapre all'opera con
un bell'allestimento dt Linda di Cha-
mounix: lo spettacolo inaugurale del
Bergamo Musica Festival Gaetano
Donizetti. Uno spettacolo che - se

si esclude qualche forzaturu freudia-
na (giustificata in modo arguto dal
regista sul programma di sala, ma
non pienamente motivata in scena)

- mostra molta fiducia nella dram-
maturgia donizettiana. Una dram-
maturgia musicale che richiede tim-
bri appropriati, linee melodiche ben
disegnate e una chiara proiezione
delle parole di quel buon librettista
che fu Gaetano Rossi.
La protagonista - il soprano irlandese
Majella Cullagh - possiede tutte
queste qualità unite a una freschezzt

timbrica e scenica che conquista su-
bito. Questa Linda è totalmente cre-
dibile sia coffrc rag:rzzottà di campa-
gna sia come padrona di casa di un
elegante appartamento parigino, e

il contrasto insostenibile tra le due
identità diverse spiega da sé quello
stato di alterazione psicologica che
l'accompagnerà per gran parte del
terzo atto. Il timbro è candido ma
piuttosto pastoso - più lirico che

leggero - e se mancano certi sfoghi

tradizionali (non scritti) in zona so-

vracuta, ci compensa 1a graziama;'tf-
fettata delle scale e dei trilli.
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I1 resto del cast e il coro del festival
(piuttosto valido) hanno saputo in-
teragire in maniera efficace con la
toccante protagonista. Roberto Iu-
liano (Carlo) non ha incantato co-
me laceva Kraus (e. in misura mi-
nore, Sabbatini) ne1la tormentata
aria del secondo atto, me ha fraseg-
giato con apprezza,blle onestà e mi-
sura stilistica. Chiara Chialli ha deli-
neato un Pierotto veramente parte-
cipe e Simone De1 Savio è stato un
Perfetto autorevole e pieno di
compassione. Estrosamente teatrale

- divertito spettatore della propna
degenerazione - è sembrato il Mar-
chese di Maurizio Leoni: un ritratto
di rara compiut ezza nel quale si av-
vertiva pure 1a fantasia teatrale del
regista. Scenicamente efficace l'An-
tonio di Giuseppe Altomare, la cui
emissione ingolata impedisce tutta-
via di mettere a nudo 1'umanità del
personaggio, anche se 1a voce risul-
ta sempre udibile nell'otrima acustr-

ca di questa sala ripristinata, con il

loggione ancora chiuso e i1 sollìtto
invece tutto aperto. con le capriate

lignee ben in vista.

Il direttore Vito Clemente non ha

pienamente valorizzato le preziosi-
tà strumenta.li di questa partitura
« viennese, dell'ultimo Donizetti
ed è sembrato poco sensibile in
generale al dosaggio della dinami-
ca, ma l'orchestra ha offerto un
sostegno reale a chi stava in palco-
scenico e i tempi risultavano ben
adatti ai mezzi dei cantanti. Veni-
va usata l'edizione critica dell'ope-
ra curata da Gabrieie Dotto, con
alcuni tagli ne1le riprese. Per 1a

« ghirlanda » di Pierotto si è fatto
ricorso a una concertina inglese,
suonata in scena da Gianfranco
Grisi. iJ quale diventava un miste-
rioso personaggio aggiuntivo in
una produzione così ricca di at-
mosfere ottocentesche che l'agget-
tivo « semiscenico, - proposto da1-

la direzione artistica e giustificato
fone dalla presenza di un coro che

non portava costumi d'epoca -
appare francamente riduttivo. E la
festosa accoglienza de1 pubbLico al-
la fine ha confermato la giùstezzt
deìl'equilibrio tra la dimensione
visiva e quel1a sonora.
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