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&dalla platea

Giunto alla dodicesima edizione, il
Progetto Martha Argerich denuncia
qualche segno di stanchezza, sia
nella mancanza di un autentico filo
conduttore sia nella presenza ogni
anno degli stessi interpreti, con po-
che eccezioni. Resta però vivo il
fascino di appuntamenti cameristici
curiosi e insoliti, con programmi
molto ricchi e quasi sempre molto
lunghi, nello spirito di una serata
informale di musica tra amici. Del
resto l’affetto del pubblico di Luga-
no per la pianista argentina e per il
suo festival appare immutato e nei
concerti a cui abbiamo assistito era
difficile scorgere delle sedie vuote.
Martha Argerich si riserva ormai un

ruolo sempre più defilato, da com-
parsa di lusso, e quest’anno ha per
giunta dovuto dare forfait, causa
malattia, all’appuntamento di aper-
tura del 9 giugno al Palazzo dei
Congressi. Eppure nelle sue fugaci
apparizioni sul palcoscenico, nono-
stante i suoi settantadue anni, anco-
ra riesce a creare una specie di ma-
gnetismo con la platea; avviene

quando affronta con una deliziosa
amabilità salottiera la Sonata in Sol
minore op. 5 di Beethoven insieme
ad un compagno di avventure ca-
meristiche di vecchia data come il
violoncellista Mischa Maisky, oppu-
re quando tratteggia con mano leg-
gera e felice, insieme a Cristina
Marton, la Petite suite per pianoforte
a quattro mani di Claude Debussy.

In concerti cosı̀ variegati gli esiti,
naturalmente, sono diversi. Non ci
è sembrato particolarmente interes-
sante, per esempio, il Quintetto del
contemporaneo David Winkler per
archi e pianoforte (il pianista era
Gabriele Baldocci), presentato in
prima esecuzione assoluta, una pa-
gina piacevole e brillante ma attar-
data su un linguaggio piuttosto da-
tato, cosı̀ come il balletto Verdiana
(1983) del compositore statunitense
di origine italiana Vittorio Rieti,
nato ad Alessandria d’Egitto nel
1898, un pastiche di temi operistici
senza particolari pretese. Nella stes-
sa serata del raro balletto di Rieti,
però, abbiamo ascoltato una serie

turno arrivò infatti all’Opéra di Pa-
rigi nel 1941, in una produzione
importata da Berlino e « imposta »
dagli occupanti tedeschi. In Italia il
primo teatro che aprı̀ le porte a Jo-
hann Strauss fu il Verdi di Trieste
nel 1957, seguito da Roma, Napoli
e Catania. Al Bellini di Catania il
Pipistrello apparve nel 1976 e fu ri-
preso nel 1993. Vent’anni dopo è
arrivata la terza produzione, andata
in scena con vivo successo.
Il fatto che i teatri italiani mettano
in scena il Pipistrello o la Vedova alle-
gra o la Bella Elena tanto raramente
quanto la Giovanna d’Arco o la Alzi-
ra è secondo me deplorevole, in li-
nea di principio. Tuttavia, proprio
questa edizione catanese del Pipi-
strello, ben curata in tutti i suoi
aspetti, mi ha fatto pensare che il
parlato dell’operetta rappresenti un
problema non di poco conto. Di-
ventano pesantucce, tre ore e mez-
za di spettacolo, con una musica ir-
resistibilmente trascinante infram-
mezzata da una prosa non altrettan-
to brillante e saporosa. Il regista
Michele Mirabella è intervenuto
con qualche modifica sulla tradu-
zione di Luigi Lunari, ma io credo
che converrebbe riscrivere il testo e
ridurlo a una raffica di battute ful-
minanti. Oppure bisognerebbe di-
sporre di cantanti che fossero an-
che, veramente, attori, e non sem-
plicemente... parlanti. Nell’edizione
di Catania il tenore Bruno Taddia,
Eisenstein, era l’unico interprete
che sapesse tenere un ritmo di reci-
tazione, nella parola e nel linguag-
gio del corpo, che creasse compiu-
tamente un personaggio. Tutti gli
altri hanno dimostrato di possedere
potenzialmente capacità attoriali
che potrebbero svilupparsi se le oc-
casioni di essere scritturati per l’o-
peretta fossero più frequenti di
quanto non siano, ma che per ora

sembrano in palla solo quando le
situazioni sono congeniali al loro
carattere. Stefania Bonfadelli, che
aveva impersonato più volte Adele,
esordiva come Rosalinde. È parsa
più a suo agio nella caratterizzazio-
ne comica del suo personaggio, tra-
vestito da contessa ungherese nel
secondo atto, mentre nel primo at-
to è sembrata incerta nel delineare
la duplicità della donna, combattuta
fra la fedeltà coniugale di facciata e
lo stimolo a correre la cavallina con
un antico spasimante che come una
sirena la affascina con la sua voce di
tenore. Ha affrontato con tranquil-
lità e con spirito la difficile aria del
secondo atto, e in genere ha canta-
to molto bene, anche se la tessitura
della parte non le conveniva del
tutto.
Il suo... diavoletto tentatore, Danilo
Formaggia, aveva il compito facili-
tato dal fatto di dover impersonare
un tenore, cioè, direi per definizio-
ne, un personaggio dalla psicologia
primitiva, e ha dispensato generosa-
mente frammenti di arie d’opera
con poderosi acuti squillanti. Nel
secondo atto c’è più musica e me-
no commedia, e cosı̀ anche Diletta
Rizzo Marin, Adele, è stata in giu-
sta misura briosa e coquette come
ospite del principe Orlovsky, men-
tre si è dimostrata poco coinvol-
gente nel primo atto, quando fa la
lagna per convincere la padrona a
darle il permesso di libera uscita.
Anche lei ha cantato bene, cosı̀ co-
me inappuntabili in quanto cantanti
sono stati Nidia Palacios, Orlovsky,
Salvatore Todaro, Falke, e Giusep-
pe Esposito, Frank. Belle voci pa-
stose, quelle dei due baritoni, che
come attori sono molto vicini a di-
ventare veri caratteristi da operetta.
Todaro ha delineato un Falke sor-
nione, una specie di gattone in frac
che aspetta pazientemente di cattu-

rare il sorcio, ma nel terzo atto gli
è mancata la trasformazione psico-
logica da cospiratore a trionfatore.
Esposito ha dato vita e figura, in
modo efficace ma privo di sfaccet-
tature, al burino che stravede per la
nobiltà. Giovanni Monti, Blind,
non faceva l’impacciato ma era im-
pacciato per evidente inesperienza
di palcoscenico. Sicuro vocalmente
e molto partecipe e sciolto scenica-
mente il coro istruito da Tiziana
Carlini.
Come è d’uso nell’operetta non so-
no mancati i tagli e gli inserti. La
musica originale del balletto del se-
condo atto è stata sostituita dal Val-
zer dei fiori di Ciaikovski e dalla
polca Tuoni e fulmini di Strauss. Le
ragioni di bilancio che costringono
i teatri italiani a fare di necessità
virtù hanno indotto il Bellini a li-
mitare il corpo di ballo a quattro
coppie di giovani tersicorei, in gra-
do di sostenere il valzer di Ciaikov-
ski con il coro danzante in secondo
piano, ma non un vero e proprio
divertissement, e la breve polca ha
messo l’argento vivo nei garretti di
tutti i presenti in palcoscenico, tan-
to da oscurare persino, con il suc-
cesso ottenuto, il vorticoso finale
d’atto. Prima del valzer di Ciaikov-
ski sono comparsi inopinatamente
come ospiti del principe, e hanno
dato vita a una lunga ma esilarante
scenetta da varietà, Maurizio Mi-
cheli e Tullio Solenghi nei panni di
Garibaldi e di Vittorio Emanuele
II. In quel momento, naturalmente,
si è visto che cosa potrebbe diven-
tare l’operetta con attori comici che
sapessero sbrigarsela come cantanti.
E lo si è visto anche nel terzo atto
con il guardiano della prigione,
Ranocchio, impersonato da Fran-
cesco Foti, esilarante pure lui nella
caratterizzazione dell’ubriacone,
con una parlata strascicata e una

pronuncia a metà strada fra il dia-
letto siciliano e Gilberto Govi.
Il Pipistrello avrebbe dovuto segnare
l’esordio a Catania in una produ-
zione teatrale del direttore artistico
del Bellini, Xu Zhong. Il maestro,
ammalato, ha dovuto dare forfait e
a prove già iniziate è stato sostituito
da Andrea Sanguineti, trentenne,
diplomato del Conservatorio di
Milano ma attivo prima a Strasbur-
go e poi a Hannover e attualmente
a Würzburg. Parliamo sempre degli
scienziati italiani che scappano all’e-
stero per poter lavorare proficua-
mente e non parliamo dei musicisti.
Andrea Sanguineti, senza il casus
belli della malattia di Xu Zhong, sa-
rebbe rimasto in Germania a fare
esperienza e repertorio. Al suo esor-
dio a Catania ha dimostrato estrema
sicurezza, idee chiare, gesto fluido,
capacità di ottenere scioltezza ritmi-
ca dall’orchestra, di dare coesione al-
l’insieme e di condurre in porto la
recita senza sbavature. Un giovane
direttore coi fiocchi, che potrebbe
diventare prezioso, data la sua fami-
liarità con il teatro di repertorio, se
le fondazioni liriche italiane si met-
tessero nell’ottica di riformarsi per
davvero, abbandonando il vetusto
sistema del teatro a stagione.
La regia di Mirabella era sobria ed
elegante e non priva di tratti di fi-
nezza psicologica: ad esempio, il re-
gista ha fatto muovere Frank il bu-
rino esemplandolo sul Paolo Stoppa
del « Gattopardo » e gli ha fatto in-
dossare un frac con i calzoni troppo
corti. Impianto scenico funzionale,
con soppalco e due scalinate semi-
circolari fisse e con elementi mobili
che permettevano di trasformare
agevolmente la casa di Eisenstein
nel salone del principe e nella pri-
gione. Unico neo le luci, poco va-
riate negli effetti e nei colori.
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